
5 anni di Amministrazione a 5 stelle 
2016-2021



BOCCIODROMO 

Eliminazione amianto e messa in sicurezza della 
copertura

Impianto fotovoltaico

Nuovi campi da gioco e impianto illuminazione

Efficientamento energetico

Costo per la riqualificazione € 450.000



PALASPORT 

Efficientamento energetico

Nuovi spogliatoi e infissi

Nuova illuminazione e insegna luminosa

Bitumatura piazzale Olimpia



MUSEO DELLA FISARMONICA

Restyling muratura e nuove teche

Catalogazione digitale archivio 
metodo sirpac

App e nuovo sito museo

Tour virtuale con realtà aumentata



SCUOLA MEDIA Ic Mazzini

Finanziato il progetto per € 5.214.000

Finanziamento MIUR € 4.114.000

Contributo amministrazione € 1.100.000



SCUOLA MEDIA Ic Soprani

Finanziata e Avviata l’opera per € 4.500.000

Finanziamento MIUR 3.555.000

Contributo amministrazione 945.000



MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE

Scuola materna Acquaviva e Scuola elementare Cerretano

8 Analisi di Vulnerabilità sismica

Mensa scolastica Montessori



Parco del Monumento

Rifacimento scalinate di accesso

Riqualificazione botanica 

Nuovo impianto di illuminazione



Parco del Monumento



BIKE PARK GAROFOLI

Spogliatoi 

Pump track

Anello per ciclismo su strada



CAMPO DA BASKET

Nuovo campo da basket 
quartiere figuretta 



CAMPO DA CALCIO L.GABBANELLI

Nuovo manto sintetico 

Nuovi spogliatoi 

Illuminazione a led

Uscite di sicurezza sulle tribune



TIRRENO ADRIATICO 2021
Tappa dei muri storica definita da un campione del ciclismo come Bardet: «una delle tappe più dure della mia carriera»

Gazzetta dello Sport «una delle più belle corse di sempre della Tirreno-Adriatico»

1 milione di spettatori su Rai 
sport HD

50 paesi collegati

4,40% di share



AREA CAMPER

Riqualificazione area con accesso e 
pagamento automatizzato



COMITATO BADORLINA

Nuovi locali da 100 mq



TORRE 
DELL’ACQUEDOTTO

Restauro conservativo

Illuminazione artistica - Light design



CENTRO DEL RIUSO

Nuovo centro del riuso 
Impianto fotovoltaico
Costo dell’opera: € 108.000



COMUNE RICICLONE 

5 anni consecutivi miglior 
comune Regione Marche 
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POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA 

Aumento del personale da 13 a 16 unità

Impianto dotato di 

28 telecamere OCR 

42 telecamere panoramiche

In fase di implementazione 
n. 20 dispositivi



BITUMATURA STRADE COMUNALI

€ 1.170.000 in 5 anni



ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED

Primo stralcio su 835 punti luce 
Costo dell’opera € 400.000



PISTA DI EDUCAZIONE STRADALE 
M. SCARPONI 

Riqualificazione area pubblica per corsi di educazione stradale



SEDE PROTEZIONE CIVILE

Riqualificazione magazzino e rimessa mezzi di soccorso



INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

• Nuovo sito mobile

• Pagina Facebook 

• Canale Telegram

• Canale YouTube 

• WiFi Pubblica gratuita

• Connettività flat pari a 200mb/s

• Digitalizzazione documenti catastali

• Sistema gis per geolocalizzazione pratiche edilizie

• Pagamenti online pagoPA

• Accesso in ANPR



Smart working

• Introdotta la prima fase di sperimentazione 
nel 2019

• Durante la pandemia in soli 15 giorni 
abbiamo portato il numero di dipendenti in 
smart da 3 a 37 

• Maggiore efficienza 

• Maggiore soddisfazione dei dipendenti



RIDUZIONE INDEBITAMENTO
- 1 milione 800 mila euro di minor debito 

- Bilancio approvato entro la scadenza naturale per 4 anni consecutivi

- Bilancio partecipato



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Entrati nelle casse dell’Ente circa 10 Ml euro a fondo perduto su 15 Milioni di investimenti totali



TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

Tipologia investimento Spesa

Efficientamento energetico 881.946 €

Vulnerabilità sismiche 685.892 €

Abbattimento barriere architettoniche 40.683 €

Tipologia investimento Spesa
Edilizia scolastica 10.215.381 €
Impianti sportivi 1.744.074 €
Monumenti vincolati 791.392 €
Sicurezza stradale 2.149.154 €
Altre strutture come (parchi pubblici, cimitero, centro ambiente, 
circoli sociali ecc.)

586.000 €



SERVIZI SOCIALI

N.1 asilo nido comunale – N.3 asili nidi privati - N.1 asilo nido domiciliare che può accogliere n. 5 bambini, aperto da pochi mesi.
Inserimento in strutture per minori - inseriti 5 bambini e ragazzi in comunità educative e n.1 madre inserita in strutture di accoglienza.
Affidi alle famiglie affidatarie di bambini allontanati dalle famiglie di origine con un provvedimento del Tribunale dei Minori
Sostegno alla genitorialità
Progetto “Sportello Famiglia” Contributo agli Istituti scolastici del Territorio per progetti finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico. 
Progetto inclusione sociale Frolla - Gestione chiosco del Monumento nazionale attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti disabili. 
TERZO SETTORE l’Ente eroga un contributo annuo alle associazioni di volontariato che operano sul territorio 
ANZIANI
Assistenza domiciliare anziani e adulti disabili - € 174.000 nei 5 anni
Progetto Castelcuore: nel 2018 il Comune ha organizzato un servizio estivo a favore di persone anziane con scompenso cardiaco.

Assistenza scolastica per disabili - Affiancamento all'insegnante di sostegno e facilitatore della comunicazione di ragazzi con disabilità. 1Ml 
euro totali
Sostegno all’eliminazione delle Barriere architettoniche in edifici privati
Inserimenti in Centri Diurni per persone disabili (CSE Arcobaleno) - spesa complessiva di € 800.000 
Trasporto persone con disabilità Dall’inizio del mandato azzerata la quota a carico delle famiglie e ottenuto risparmio dei costi mantenendo la 
qualità del servizio. 
CONTRASTO ALLA POVERTA’ - Reddito di cittadinanza, Sostegno all'inclusione attiva, Reddito di inclusione, Fornitura di beni di prima necessità
Taxi sociale Trasporto anziani ultra65enni e disabili  
Progetto “La rete del sollievo”
T.I.S. - tirocini inclusione sociale ex borse lavoro socio-assistenziali
POLITICHE ABITATIVE Assegnazione Case popolari



REDDITO DI CITTADINANZA comunale

• Rafforzata l’inclusione sociale con misure di sostegno al reddito ed azioni per l’accesso nel 
mercato del lavoro

• Hanno beneficiato 35 cittadini residenti disoccupati da almeno 1 anno e coinvolte 16 imprese del 
territorio che hanno accolto i disoccupati richiedenti il contributo. Il 20% è stato reinserito.

• € 100.000 totali - € 400 mensili x 6 mesi



LIBRI DI TESTO SUI BANCHI

• Consegnati i libri di testo sui banchi 
per 3 anni consecutivi con una 
grande agevolazione per le famiglie 
e un risparmio di circa 4000 euro 
per le casse dell’Ente.



Maggiori investimenti

Raddoppiate le presenze in città

POTENZIAMENTO CULTURA e TURISMO



Istituzione nuova onorificenza cittadina

AMBASCIATORE DELLA FISARMONICA



Istituzione nuova onorificenza cittadina

AMBASCIATORE DELLA FISARMONICA



Ospiti di rilievo mondiale da 34 Paesi

2018 Si sono esibiti oltre 300 musicisti 

2019 Record iscrizioni con 5 continenti  

2020 Prima edizione digitale in streaming

PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA



Nuovo manto sintetico

Ampliamento tribune 

Nuovi spogliatoi

Nuova illuminazione

Costo opera € 900.000



Nuovo manto sintetico

Ampliamento tribune 

Nuovi spogliatoi

Nuova illuminazione



Produzione e coordinamento 
documentario distribuito su Sky Arte

DOCUMENTARIO 
«LA FISARMONICA»



Nuovo manto sintetico

Ampliamento tribune 

Nuovi spogliatoi

Nuova illuminazione



POLO DELLA SICUREZZA

Riqualificazione ex casa di riposo - 1,15 Ml euro



Abbattimento barriere architettoniche

Nuova viabilità fra Via Carducci e Via Bassi

ASCENSORE P.LE DON MINZONI

40 Parcheggi a servizio del centro storico

Costo opera € 1.200.000



Nuovo manto sintetico

Ampliamento tribune 

Nuovi spogliatoi

Nuova illuminazione

CAMPO CALCIO MANCINI

Pianificato intervento con Finanziamento 
Ministeriale «Rigenerazione urbana»



CONVENTO SAN BENEDETTO

POLO DIDATTICO MUSICALE

Richiesto Finanziamento ministeriale per 1,2 Ml euro

Riqualificazione Arena 4 Luglio



Il gruppi che hanno raggiunto questi risultati


