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IL RACCONTO DI QUESTI
DIECI ANNI INSIEME
TUTTO QUELLO CHE CONTA
Care amiche e amici cittadini di Ascoli Piceno,

agli abitanti di Ascoli è stato enorme in questi

sono passati ormai dieci anni da quando

anni. Nel periodo tra il 2011 e il 2016 alla città

la comunità ascolana mi affidò l’onore e la

è stato chiesto di contribuire al risanamento

responsabilità di governare la Città. Insieme a voi,

dei conti pubblici rinunciando a 10 milioni e

e grazie al supporto di tutti i collaboratori con i

400 mila euro con tagli alle risorse, 211 euro

quali ho condiviso questo compito, abbiamo

di tagli ad abitante. Inoltre gli eventi sismici

cercato in questi tremila giorni di far crescere

della vicina città dell’ Aquila avevano prodotto

la nostra comunità. Ci siamo posti l’obiettivo

alcune gravi criticità in città: danneggiamenti

di valorizzare i talenti di Ascoli e di migliorare la

al Palazzo municipale dell’Arengo nonché alla

qualità della vita degli ascolani, con particolare

Chiese comunali della “Scopa”, del Carmine e

attenzione ai più giovani e ai più fragili. Tutto

di Sant’Angelo Magno. Lesioni non coperte

ciò sulla base di una visione di insieme e con lo

da indennizzo statale e che rappresentarono

sguardo orientato verso il futuro.

le prime incombenze da affrontare. Da quel

Non sono stati anni facili. Nel 2009, quando

momento maturammo la decisione di dotarsi di

si è avviata questa esperienza amministrativa

una polizza assicurativa contro il sisma, che si è

che sta per volgere al termine, la Città era

rivelata preziosissima durante la crisi sismica del

commissariata e proveniva da un lungo periodo

2016.

di instabilità politica che l’aveva paralizzata

In un contesto cosi compromesso da lacerazioni

nei mesi precedenti. A ciò si aggiunga che le

diffuse riguardanti sia la credibilità delle

condizioni socio economiche del nostro

istituzioni che il tessuto sociale, in un quadro

sistema industriale volgevano al peggio.

economico devastante, questa Amministrazione

Pochi mesi prima del nostro insediamento

ha cercato di ricreare tra gli ascolani un clima

la “Cartiera” aveva chiuso i battenti con una

di FIDUCIA verso le istituzioni. La Fiducia è il

lunga scia di licenziamenti. Dopo meno di un

presupposto di ogni strategia amministrativa,

mese dalle elezioni fu la volta della “Manuli”,

la precondizione che permette alla comunità di

altro stabilimento storico, e poi ancora, come

essere RESILIENTE, cioè capace di reagire alle

in un tragico effetto domino imposto da una

avversità e di riprendere lo slancio necessario

crisi mondiale impietosa, ne seguirono altre:

per affrontare un periodo di crisi, specie se lungo

Haemonetics, Prysmian ed altre ancora.

e complicato.

La crisi profonda dell’economia del territorio

QUANDO
HAIDUE
DUESCELTE:
SCELTE:O
QUANDO SEI
SEI NELL’INFERNO
NELL’INFERNO HAI
O DIVENTARE INFERNO TU STESSO OPPURE
DIVENTARE INFERNO TU STESSO OPPURE TROVARE,
TROVARE, NELL’INFERNO, QUELLO CHE
INFERNO
NONCHE
E’, DARGLI
NELL’INFERNO,
QUELLO
INFERNO SPAZI
NON E’, DARGLI
E FARLO DURARE

viaggiava di pari passo con la crisi della finanza
pubblica italiana che raggiunse il suo apice nel
2011. Il sacrificio che è stato chiesto dallo Stato

SPAZI E FARLO DURARE (Italo Calvino, Le Città invisibili)
Italo Calvino, Le Città invisibili
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Come fare?

il Centro prelievi ed ha acquistato

Teatro romano, completare il Palazzo

Era necessario un cambio di passo, uno

il macchinario per la PET THERAPY

Pacifici e il complesso di Sant’Ilario. Per

“choc positivo”.

oncologica.

non dire della “Casa della Gioventù”, di

Da meno a più. In questo senso

UNA STRATEGIA PER LA CITTA’: IL

molte rotatorie cittadine e nuove aree

voglio ricordare lo “sblocco” della

PIANO REGOLATORE

di sosta (via Ariosto, via Colombo, via

procedura del Polo universitario all’ex

Contestualmente

ospedale “Mazzoni”. Alla fine degli

del Polo, cui sono seguiti altri

al Contratto di Quartiere di Monticelli.

anni ’90 il comune aveva ottenuto

interventi

la

Molto altro è stato ottenuto grazie

un finanziamento molto cospicuo

“Cittadella Universitaria” (“Auditorium

ad un instancabile lavoro di ricerca di

dalla Regione Marche per la nuova

Montevecchi”, consolidamento mura

finanziamenti e a politiche virtuose

cittadella universitaria: 15 miliardi

urbiche, riqualificazione del verde e dei

di investimento. Così è stato per la

di lire poi convertiti in 7,5 milioni di

percorsi pedonali ecc), abbiamo scelto

pista ciclabile Monticelli-Brecciarolo-

euro. L’operazione prevedeva che

di mettere mano ad un’altra questione

Villaggio del Fanciullo, l’Autostazione,

con 2,5 milioni di euro il comune

che da anni giaceva irrisolta: la variante

la riqualificazione del Tirassegno di

acquistasse dalla ASL il complesso

al Piano Regolatore che mancava dal

Porta Romana, gli interventi sugli

del vecchio ospedale dell’Annunziata.

1974. Nel gennaio del 2016, dopo

elementi non strutturali degli edifici

Il procedimento si era però bloccato

anni di lavoro, abbiamo approvato

scolastici, il Piperru di Borgo Solestà,

e la Regione minacciava la revoca

definitivamente il nuovo strumento

l’Eremo di San Marco, l’Housing sociale

del finanziamento. Sarebbe stato

di

La “bussola”

di Palazzo Sgariglia, la sede della

un danno irreversibile dato che

attraverso la quale abbiamo orientato

polizia municipale presso la ex GIL,

Ascoli trae dallo sviluppo del sistema

la nostra azione amministrativa. Vision

la nuova piazza SS. Pietro e Paolo a

universitario vantaggi ed opportunità

che abbiamo poi trasfuso nei progetti

Campo Parignano.

assolutamente prioritari.

beneficiari dei grandi finanziamenti

Un’attenzione

Nel breve volgere di qualche settimana,

come: “From Past to smart”, “Bando

riservata al centro storico, il cuore

riuscimmo a siglare un accordo lampo

Periferie”, ecc. Di grande importanza,

della città, al fine di esaltarne la bellezza

con il Presidente della Giunta Spacca

inoltre, si è rivelata la campagna

e

per

mantenere

il

finanziamento

allo

complementari

programmazione.

sblocco
per

Pacifici ecc) e tutte le opere connesse

l’identità.

particolare

La

è

stata

ripavimentazione

massiccia di investimenti promossa

delle

cambiando la procedura. I complessi

senza sosta dal 2010 in poi.

riscoperta di Piazza Ventidio Basso,

lavori

polo

Nonostante il patto di stabilità e i

la riqualificazione dell’ex pescheria

universitario, si sarebbero conclusi

tagli imposti dallo Stato abbiamo

di S. Francesco e delle botteghe

nel 2015. Grazie ai proventi della

realizzato una serie impressionante di

artigiane, il nuovo allestimento della

vendita dell’ex ospedale, l’ASUR ha

opere pubbliche, anche sbloccando

Pinacoteca e della sala dei Mercatori,

poi riqualificato l’edificio di Campo

progettualità in giacenza nei cassetti

l’URP all’Arengo, il restyling di viale

Parignano nei pressi della ex GIL dove

comunali. In questo modo è stato

De Gasperi, il recupero delle Fontane

è stato ubicato, tra gli altri servizi,

possibile riaprire il Forte Malatesta e il

Pilotti e, da ultimo, la riapertura dopo

di

realizzazione

del

arterie

più

importanti,

la

TUTTO QUELLO CHE CONTA
trent’anni del Teatro Filarmonici. In un

Patto dei Sindaci, nonché gli interventi

come i mondiali di pattinaggio e i

quadro economico e sociale piuttosto

massivi sui parchi cittadini (Tirassegno

match degli azzurri di rugby.

critico, siamo intervenuti sui servizi con

Porta romana, parco Marisol (Gioli)

I dieci anni appena trascorsi, sul piano

azioni dirette a migliorare la qualità

e dell’Annunziata, area verde di via

delle politiche scolastiche, sono stati

della vita di una Città. La mobilità

Narcisi, Area Bimbi di Piazza San

caratterizzati dalla grande questione

sostenibile con la rete delle piste

Tommaso ecc).

della sicurezza e dell’adeguatezza

ciclabili, il controllo elettronico delle

degli edifici scolastici. Un tema tornato

ZTL e delle aree pedonali, le due navette

La nostra attenzione verso il sociale

prepotentemente alla ribalta dopo il

gratuite da e verso il centro storico, il

non è mai venuta a mancare. Abbiamo

sisma del 2016, ma che già nel 2010 era

parcheggio gratuito la domenica, la

riqualificato le misure di Welfare con il

al centro delle nostre attenzioni. Con

lunga sosta a tariffazione ridotta e gli

Reddito di dignità, le politiche familiari

un milione di euro siamo intervenuti

investimenti sul parcheggio di San

(Quoziente familiare, la Settimana

sugli elementi non strutturali di alcune

Pietro in Castello. In secondo luogo la

della famiglia, Home Care premium), il

scuole e successivamente abbiamo

sicurezza con i finanziamenti ottenuti

centro Alzheimer, il centro per disabili

sempre assegnato carattere prioritario

per estendere la videosorveglianza

“La mia casa” e l’attivazione del circolo

alle attività manutentive da riservare

cittadina e per attivare il controllo –

“Bruno di Odoardo” nel quartiere a San

ai plessi che ospitano i nostri ragazzi.

d’intesa con la Questura –dei veicoli

Marcello. Più in generale siamo riusciti

La reazione degli edifici scolastici alle

rubati o “sospetti”.

ad evitare che fossero i più deboli a

continue scosse di terremoto che

Con le poche risorse disponibili il

pagare il prezzo della crisi. Ciò è stato

si sono ripetute tra il 2016 e il 2017

tutto è stato possibile attraverso

possibile grazie ad una certosina opera

ne ha evidenziato la complessiva

una

riorganizzazione

di efficientamento della spesa che

adeguatezza con le sole eccezioni

della macchina comunale sotto il

tuttavia ha messo al centro, sempre e

della scuola media di Monticelli e della

profilo dei costi, dell’efficienza e della

comunque, la persona.

scuola primaria di San Domenico.

trasparenza con spending review sui

Nel Welfare bisogna ricomprendere

Nel

costi della telefonia, del personale

anche lo Sport. Abbiamo cercato di

fondamentali sarà quello di realizzare

e delle assicurazioni, un nuovo Urp,

onorare il blasone di una città che da

il piano scuole finanziato dallo Stato

lo sportello telematico Suap e la

sempre si distingue per qualità della

con i fondi del terremoto. Edilizia ma

riorganizzazione delle partecipazioni

pratica sportiva. Impossibile fare un

non solo. L’attenzione nei confronti

comunali.

sunto, anche sommario, di quanto

della scuola ha visto l’Amministrazione

Non ultimo l‘ambiente, con lo “storico”

realizzato in questo settore che ha

puntare molto anche sui servizi a

risultato del 65% per cento di raccolta

avuto uno sviluppo ampio, attraverso

supporto

differenziata

eravamo

contributi ai meno abbienti, curando

Tra questi sicuramente merita una

sotto al 30%), la rigenerazione a

l’impiantistica sportiva, supportando le

menzione

LED dell’impianto di illuminazione

associazioni nelle manifestazioni e con

mensa”, con l’introduzione della dieta

pubblica, secondo le indicazioni del

la realizzazione di eventi internazionali

mediterranea, del pesce (progetto

profonda

(nel

2009

futuro

uno

del

degli

sistema

speciale

il

impegni

educativo.
“progetto
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Pappa Fish) e l’attivazione della

i servizi destinati al turista che si

Si tratta 1.472.000 di euro per la

commissione mense per coinvolgere

“avventura” in una delle città fra le

rigenerazione del Pattinodromo

sempre più sistematicamente le

più belle d’Italia. In questo senso

del Pennile di Sotto.

famiglie nelle attività finalizzate ad

ricordo, tra le altre cose, il trenino

Tra

una sana educazione alimentare.

turistico, il wi-fi cittadino, il portale

rese

Turismo

stati,

turistico www.visitascoli.it, il nuovo

all’Associazione Nazionale Comuni

senz’altro, i punti di forza delle

punto di accoglienza turistica, la

Italiani, una menzione speciale

strategie adottate per il rilancio

cartellonistica autostradale sull’A14

merita

dell’economia cittadina. I risultati

e la nuova segnaletica culturale con

degradate”, che stanzia 1.630.000

sono stati importanti e indiscutibili

relative guide multilingua.

euro per la ristrutturazione dell’ex

come documenta il comprovato

In

aumento dell’offerta culturale e

voluto fare molto di più, ma siamo

La grande scommessa del futuro

turistica. Ferma restando la consueta

perfettamente

che lasciamo agli ascolani tuttavia

attenzione per le manifestazioni

siamo stati chiamati ad operare in un

è

tradizionali che connotano la Città,

frangente storico molto complicato.

Ascoli

si è pensato ad Ascoli come “Città

Certo è che lasciamo in eredità tanti

urbana del sito ex SGL Carbon.

della Cultura” con il potenziamento

progetti già finanziati che vedranno

E’ stata necessaria una grande

delle attività e dei programmi

la luce nel prossimo futuro come nel

perseveranza per completare un

culturali. Le classifiche più recenti

caso del Bando periferie premiato

iter reso tanto più complesso da

sulla qualità della vita documentano

tra i primi 24 a livello nazionale.

ostilità politiche incomprensibili.

i risultati straordinari ottenuti dalla

Grazie alle riflessioni maturate con

Ora tutto è stato definito e dovrà

nostra Città sul piano nazionale

il nuovo PRG abbiamo proposto

essere

grazie ad una strategia fondata sulla

una serie di interventi finalizzati

prevede la bonifica complessiva

moltiplicazione degli spazi culturali

a “ricucire” il centro storico alla

del sito, il più grande parco urbano

(Forte

Alto

periferia di Monticelli sulla base di

della regione e la realizzazione di

Medioevo, POSA, Sala Cola, teatro

connessioni eco-sostenibili come il

insediamenti di edilizia privata ad

Filarmonici, Auditorium ecc.) sui

Parco fluviale.

elevata

festival (L’Altra Italia, Ascoli Musiche,

Con la futura realizzazione del

ed energetica. L’area comprenderà

Nuovi Spazi Musicali, Teatri del Sacro,

nuovo Ponte sul Tronto tra Croce di

percorsi ciclopedonali all’interno

Cinesophia, Ascoli Piceno Present,

Tolignano e la strada Piceno Aprutina

di un parco urbano di 14 ettari,

AP art UP, SPACE ecc.), mostre

ci prefiggiamo di alleggerire il carico

attrezzature sportive e uno stralcio

di

(Futurismo,

veicolare che grava sull’asse di

funzionale del Parco Fluviale. Dopo

Giuliani, Collezione Fiocchi, San

Monticelli recuperando un’idea del

7 anni dalla firma del protocollo

Francesco, Cola d’Amatrice, Pericoli,

“piano di sviluppo sostenibile di

d’intesa iniziale, il 9 agosto 2018

L’arte che Protegge ecc.) e sui

Castagneti” già finanziato nel 2003

è stato adottato il Programma di

grandi eventi che solo nel 2018

dal Ministero dell’Ambiente.

riqualificazione

hanno visto la presenza in Città di

Oltre al restyling del campo di calcio

dicembre 2018 la Giunta comunale

artisti del calibro di Sting, Bollani,

di Monticelli al comune di Ascoli

ha

Bregovich ed Eleonora Abbagnato.

è stato poi riconosciuto un altro

definitiva

Si è cercato inoltre di avviare una

importante finanziamento derivante

urbanistico che per un secolo ha

serie di azioni dirette a qualificare

dal bando “Sport e Periferie”.

diviso la Città. La bonifica prevede

e

cultura

Malatesta,

rango

sono

Museo

nazionale

questo

decennio

avremmo

consapevoli

che

le

attività

di

possibili

anche

fundraising

anche

grazie

il “Bando

aree

capannone SAUC di Porta Tufilla.

rappresentata
21

dal

di

progetto

rigenerazione

avviato un progetto che

sostenibilità

proceduto

ambientale

urbanistica

e

a

all’approvazione

dello

strumento

un costo complessivo di 35 milioni

pubbliche siamo riusciti a prevedere

insieme, amministratori e dipendenti

di euro totalmente a carico della

investimenti nel 2019 - 2021 pari a

comunali,

società Restart, che ha già investito 7

63.800.000 di euro.

particolarmente delicate e rese

milioni in manutenzione e rimozione

Nel 2009 ci eravamo posti degli

tanto più urgenti da una crisi che

di 500 tonnellate di materiali

obiettivi importanti da raggiungere.

non ha risparmiato nessuno. Non

contenenti amianto. Il Progetto

Nel decennio 2009-2019 sono state

ha risparmiato famiglie, imprese e

Ascoli 21 costituisce un esempio di

ben 92 le aree di intervento su cui

lavoratori dei quali spesso abbiamo

PPP (partenariato pubblico privato)

agire anche se molto è stato fatto

raccolto lo sfogo e lo sdegno nei

che, siamo certi, varrà come buona

oltre gli obiettivi che inizialmente

confronti di un sistema pubblico,

pratica a livello nazionale.

volevamo raggiungere. Di queste

complessivamente

Attraverso specifici fondi europei

aree di intervento purtroppo solo

sempre all’altezza di fornire le

lasciamo ad Ascoli Piceno anche

una non è stata realizzata, invece

risposte attese dalla comunità.

il progetto “From past to smart”,

sono 15 le aree di intervento

Anche per questo voglio ringraziare

destinato

e

parzialmente realizzate, l’82% delle

ad uno a uno tutti coloro con cui ho

sostegno

al

finalizzato

centro

anche

storico

al

di

responsabilità

inteso,

non

opere previste sono state portate a

avuto la fortuna di collaborare in

delle imprese creative, culturali

termine e realizzate.

questi anni: uscieri, operai, tecnici,

e turistiche che operano in Città.

Lasciamo

Il progetto, oltre a parcheggi,

un’Amministrazione

accoglienza low cost e interventi

riorganizzata,

di

materiale,

potenzialità di investimento futuro

A tutti loro va la mia gratitudine

promozione

e con i conti in ordine. Tante cose

per aver reso possibile tutto quello

di nuovi servizi utili a valorizzare

potranno essere riviste, ripensate

che ho provato a raccontare in

la storia e i nostri giacimenti

e migliorate da chi avrà l’onore

questa lettera aperta. Nonostante il

culturali

economica,

di amministrarla in futuro, ma

Cigno nero e malgrado la potenza

turistica e culturale. L’investimento

abbiamo la certezza di una cosa:

distruttiva di un terremoto che ha

complessivo è di 14,1 milioni di euro

ce l’abbiamo messa tutta e non

pesantemente oberato il personale

a fronte dei quali l’Unione Europea

ci

Abbiamo

del nostro comune, non abbiamo

assegnerà 6,7 milioni ovvero il

rigenerato progettualità precedenti

mai smesso di lavorare per una Città

47,7% della spesa.

e varato strategie innovative, ci

sempre migliore.

Lasciamo alla Città in eredità un

siamo spesi per cogliere ogni

Una Città capace di mantenere,

avanzo pari a 14 milioni di euro,

possibilità di finanziamento e siamo

sempre e nonostante tutto, lo

affiancato da un Fondo cassa al 31

stati inflessibili nel tagliare spese

sguardo verso l’alto e il pensiero

dicembre 2018 pari a 14,2 milioni

inutili.

rivolto al futuro.

di euro, a testimonianza ancora

Abbiamo creduto nell’innovazione

una volta del rigore contabile che

e abbiamo cercato di estrarre dalla

ha contrassegnato in questi difficili

nostra comunità ogni potenziale

anni l’azione amministrativa. Con il

positivo. In questi dieci anni in

nuovo piano triennale per le opere

definitiva ci siamo fatti carico, tutti

infrastrutturazione

prevede

anche

in

la

chiave

siamo

alla
con

risparmiati.

Città

impiegati amministrativi, dirigenti

comunale

e segretari generali. Tutti, nessuno

enormi

escluso.

Il Sindaco
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La popolazione
Ascoli Piceno è una città italiana di dimensione media la cui popolazione residente negli ultimi dieci
anni è diminuita. Il calo demografico, non particolarmente rilevante e in comune a molte realtà
urbane italiane, è l’effetto del calo delle nascite e del progressivo invecchiamento della popolazione.
Secondo i dati Istat riferiti all’ultimo censimento ad Ascoli risiedono 48.773 cittadini su una superficie
pari a 158 Kmq.

I residenti

309

51.629

48.773

2008

2018

abitanti /kmq
2018

327

abitanti /kmq
2008

Superficie
del Comune
di Ascoli Piceno

2018

25.261
donne

23.512
uomini

Territorio
Regione Marche
Prov. Pesaro e Urbino
Prov. Ancona
Prov. Macerata
Prov. Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
Prov. Fermo

12

158
Kmq

Maschi
743645
175799
228337
153655
100937
23512
84917

Femmine
788108
184326
244266
162655
107440
25261
89421

Totale
1531753
360125
472603
316310
208377
48773
174338

Per quanto concerne la popolazione straniera residente, 2.966 abitanti nel 2018, questa è
leggermente superiore ai dati del 2008, di cui il 14,4% è rappresentata da minori. La nazionalità
più numerosa è quella rumena. Le nazionalità straniere principali presenti nel comune sono al
2017: Romania 759, Polonia 312, Albania 267, Filippine 223, Macedonia 202, Marocco 164, Cina 135,
Nigeria 124, Ucraina 123, Senegal 59.

Gli stranieri

2.010
2008

2.966

47,6%

Variazione %
2008/2018

2018

Popolazione straniera residente

3,9%

6,1%

Incidenza straniera sulla popolazione residente
Età
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Maschi
165
142
199
177
151
178
194
192
211
177
195
186
217
195
211
204
259
240
291

Femmine
140
154
133
171
179
162
186
166
185
170
178
192
176
185
160
186
212
204
227

Totale
305
296
332
348
330
340
380
358
396
347
373
378
393
380
371
390
471
444
518

6,6%

% di minorenni stranieri

14,4%

% di minorenni stranieri

su minorenni totali

su popolazione straniera

Distribuzione della popolazione di Ascoli
per età scolastica 2017
Dati ISTAT 1° gennaio 2017
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2017 (Fonte: Istat)
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni,
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.
In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita
di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore,
equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni
impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. In queste tabelle
viene riportata la variazione di tale struttura dal 2002 al 2017 insieme all’età media e al numero di
abitanti.

Sale l’età media
Anno (1° gennaio)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

14

0-14 anni
6.568
6.464
6.443
6.429
6.301
6.232
6.106
6.062
5.939
5.876
5.771
5.732
5.658
5.576
5.393
5.327

15-64 anni
33.600
33.321
33.337
33.284
33.075
32.804
32.973
32.804
32.595
32.543
31.477
31.206
31.340
31.060
30.703
30.478

65 + anni
11.209
11.562
11.871
12.116
12.356
12.467
12.550
12.674
12.669
12.749
12.625
12.759
13.081
13.239
13.311
13.398

Totale residenti
51.377
51.347
51.651
51.829
51.732
51.503
51.629
51.540
51.203
51.168
49.873
49.697
50.079
49.875
49.407
49.203

Età media
43,5
43,9
44,1
44,3
44,6
44,9
45,1
45,4
45,7
46,0
46,2
46,5
46,8
47,1
47,4
47,6

QUESTA È ASCOLI

Le nuove nascite nel 2018 sono inferiori ai
decessi, pari al 5,37 rispetto al tasso di mortalità
del 13,16. Se si considera invece l’indice di
invecchiamento della popolazione è pari al
27,5% rispetto all’indice di vecchiaia pari a
257,6%.

47,6
anni
nel 2017

Età media
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Il tessuto economico
La maggior parte dell’economia ruota intorno a

sempre maggiore in questi anni sta rivestendo

piccole e medie aziende a conduzione familiare e

il settore della cultura e del turismo su cui

sulla fornitura di servizi professionali per i piccoli

l’Amministrazione comunale ha fortemente

centri della valle del Tronto e delle montagne

investito in questi anni.

circostanti.

Il reddito imponibile medio per contribuente in

La specializzazione produttiva del comune di

città è pari a 24.000 euro, a fronte di una media

Ascoli Piceno principale è quindi il terziario

nazionale di 24.810 euro nel 2016. Era nel 2006

(solo il 9,6% a livello nazionale rispetto al

per Ascoli Piceno 20.620 euro mentre nel resto

settore primario al 59,9% e al secondario del

d’Italia era 20.980 euro.

30,5% - Dati Infocamere 2018) e importanza

Crescono i redditi delle persone
Reddito imponibile medio
per contribuente
(migliaia di euro)

2006
20,62

2016
24,40

Scarto
2006/2016

Gli sportelli bancari nel comune di Ascoli Piceno

nazionale nello stesso periodo pari all’0,3% e al

sono 27, con un’incidenza di 1.822 abitante per

dato della Regione Marche pari al -0,1%.

sportello (dati Banca d’Italia e Istat 2018) mentre

(Dati Infocamere 2018)

nel resto d’Italia l’incidenza è di 2.122 abitanti
per sportello.
Dal 2007 al 2017 Ascoli ha visto un tasso di
incremento delle imprese pari all’1,5%, dato
di gran lunga maggiore rispetto alla media
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3,78

NON SOLO TERZIARIO: IN QUESTI ANNI
CRESCE SEMPRE DI PIÙ IL SETTORE
CULTURA E TURISMO

QUESTA È ASCOLI

Rispetto al resto d’Italia ad Ascoli cresce sempre di più il numero di imprese
Tasso di natalità delle imprese

7,7% 8%

0,7%

2007

1,5%

2017

7% 6,5%

Tasso di incremento delle imprese

Tasso di mortalità delle imprese

Tasso di incremento delle imprese

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in
esercizio nel comune di Ascoli Piceno sono sei
e il tasso di motorizzazione nel 2017 è pari al
68,5% per 100 abitanti con 33.403 autovetture
in circolazione, a fronte di una media nazionale
pari ad un tasso del 63,7% nello stesso periodo.
(Dati Aci e Istat 2018)

33.403

Autovetture in circolazione

2017

68,5

Autovetture per 100 abitanti

Diffuso l’uso delle autovetture
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Il territorio
Il territorio comunale (154 metri sul livello

si ergono la montagna dell’Ascensione, il Colle

del mare) si estende su una superficie di circa

San Marco e la montagna dei Fiori. Il territorio

158,02 chilometri quadri ed è situato nella parte

è contornato da due aree naturali protette: il

meridionale della regione Marche. Dista 28 km

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della

dal mare Adriatico ed è attraversato dal fiume

Laga a sud e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Tronto e dal torrente Castellano. Attorno alla città

a nord-ovest. Nella classificazione sismica della

Le scuole dei nostri figli

INFANZIA

Malaspina
S. Agostino
S. Domenico
S.Gaetano
Collodi
Mozzano Angela Latini
Venagrande
Tofare
Via Sardegna
Monticelli
Marino
Poggio di Bretta
Villa S. Antonio
Preziosissimo sangue
Suore Concezioniste
F.A. Marcucci
De Berardinis
Mater Amabilis

PRIMARIA

Malaspina
S.Agostino
Falcone e Borsellino
S. Domenico
S.Serafino
Rodari
Mozzano Angela Latini
Via Napoli
Kennedy Don Bosco
Via Speranza
Monticelli
Marino del Tronto
Poggio di Bretta
Villa Sant’Antonio
Preziosissimo sangue
Suore Concezioniste

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Massimo D’Azeglio
Ceci Sacconi
Cantalamessa
Luciani
Monticelli

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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protezione civile è identificato come Zona

anche degli studenti di gran parte dei comuni

2, cioè zona a sismicità media, mentre nella

della provincia e di alcuni del nord Abruzzo,

classificazione climatica è contrassegnato come

come lo storico istituto tecnico Commerciale

Zona D.

e per Geometri “Umberto I”, fondato nel 1900

In città sono presenti numerose scuole medie

e ubicato nel centro storico e la coppia di licei,

superiori, per poter far fronte alla grande

il Liceo Classico “F. Stabili – E.Trebbiani”, Liceo

richiesta non solo degli studenti locali, ma

Scientifico “A. Orsini”.

Le scuole dei nostri figli

Istituto Professionale
Servizi per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera

Istituto Tecnico
Agrario “C.Ulpiani”

Istituto Tecnico
Statale
“G. Mazzocchi”
Istituto
per i Servizi
Commerciali
e Turistici
“A. Ceci”

Istituto
Tecnico
Industriale
“E. Fermi”

Liceo
Artistico
“O. Licini”

Liceo delle Scienze Umane
(paritario) “T.Relucenti”

Istituto
Professionale
Servizi per
l’Agricoltura
e lo Sviluppo
Rurale
“C.Ulpiani”

Istituto
Professionale
Stat. per l’Industria
e l’Artigianato
“G. Sacconi”

Istituto Tecnico
Commerciale
e per Geometri
“Umberto I”
Istituto
Professionale
Stat

ISTITUTI SUPERIORI
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Per le Università l’ente gestore è il Consorzio

accademici di primo livello. Il percorso di Popular

Universitario Piceno, nato con lo scopo di

music è, invece, svolto in convenzione con il

favorire lo sviluppo dell’istruzione universitaria e

conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Sono

della ricerca scientifica nella provincia di Ascoli

organizzati anche corsi di alto perfezionamento

Piceno. La città ospita corsi dell’Università degli

per stranieri, in particolar modo provenienti

Studi di Camerino e di altri atenei convenzionati

dalla Corea del Sud, da oltre 15 anni.

ed è sede amministrativa e didattica della Scuola

E non solo. Per i giovani diplomati che vogliono

di Architettura e Design.

specializzarsi nel settore delle nuove tecnologie

L’Istituto

Musicale

“Gaspare

Spontini”,

Ascoli

offre

un’opportunità

grazie

convenzionato con il Conservatorio Statale di

all’attivazione di un corso performante presso

Musica “G. Rossini” di Pesaro istituisce e organizza

l’IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” in Technologies e

le attività formative propedeutiche ai corsi

materiali innovativi.

Architettura
(II livello)

Scuola di Scienze
e Tecnologie (UNICAM)

Facoltà di Medicina
e Chirurgia (UNIVPM)
Infermieristica
(I livello)

Design
computazionale
(II livello)
Disegno Industriale
ed Ambientale
(I livello)

Scuola Ateneo
di Architettura
e Design
“Eduardo Vittoria”
(UNICAM)

Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Mater Gratiae”
Baccalaureato in Scienze Religiose
(I ciclo, tre anni), Licenza in Scienze
Religiose (II ciclo, due anni)
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unica,

Tecnologie e diagnostica
per la conservazione
ed il restauro
(I livello)

Scienze
dell’Architettura
(I livello)

QUESTA È ASCOLI

La città vanta una discreta zona industriale con

mancanza di lavoro, ha necessariamente mutato

la presenza di alcune importanti aziende italiane

la prospettiva di sviluppo della città, imponendo

e multinazionali con stabilimenti produttivi

l’amministrazione a studiare nuove opportunità

attivi nella gomma, carta, prodotti farmaceutici

di rilancio e nuovi presupposti per riattivare

(Pfizer), dolciari (Barilla), surgelati (Nestlè) e dei

l’economia locale.Il centro storico, costruito

cavi (Prysmian). La zona industriale di Ascoli

quasi interamente in travertino è in parte

aveva beneficiato dei finanziamenti della Cassa

pedonalizzato e attrae molti turisti consapevoli

del mezzogiorno. Per decenni la città e suoi

di ammirare una città d’arte per molto tempo

abitanti avevano vissuto un periodo florido

poco conosciuta. Testimonianza della crescita

per la proliferazione delle industrie e per l’alta

turistica è il proliferare di strutture microricettive

offerta occupazionale dei cittadini. Dal 2009

come bed and breakfast e agriturismi e

una crisi a livello globale ha però mutato le

l’apertura di alcuni alberghi. A trarre vantaggio

condizioni di privilegio in cui si era adagiata

è l’economia locale.

la società. La chiusura delle fabbriche e la
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COI PIEDI
PER TERRA

COI PIEDI PER TERRA
La paralisi amministrativa e la cura

Polo S.Angelo Magno

REALIZZATO

Il Polo Universitario.
Le fasi di realizzazione

PROGETTATO

recupero aree verdi
REALIZZATO

Riqualificazione
percorsi,
consolidamento mura
urbiche
IN CORSO DI
REALIZZAZIONE
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REALIZZATO

COI PIEDI PER TERRA

Polo Universitario e realizzazione della Cittadella Universitaria
Tra i primi provvedimenti della nuova amministrazione, sicuramente il più rilevante, in termini strategici,
è stato l’accordo con la Regione Marche per realizzazione del nuovo Polo Universitario presso l’ex
Ospedale Mazzoni sul colle dell’Annunziata. Sul finire degli anni’90 la Giunta Regionale aveva assegnato
alla Città un finanziamento molto cospicuo (pari a circa 7,5 milioni di euro) in base al quale il comune
avrebbe potuto acquistare dal servizio sanitario regionale il dismesso nosocomio e successivamente
provvedere alla riqualificazione. Per una serie di vicissitudini tuttavia l’amministrazione comunale non
era riuscita ad utilizzare il finanziamento e la Regione, nel 2009, ne minacciava la revoca. Grazie ad un
accordo fortemente voluto dal Sindaco Castelli e dall’allora Governatore delle Marche, Gian Mario
Spacca, vennero debitamente modificate le procedure e individuato un percorso che ha consentito
il completamento dei lavori nel 2015. Con i proventi della vendita del vecchio ospedale, il Servizio
Sanitario Regionale ha riqualificato l’edificio abbandonato nei pressi della GIL a Campo Parignano
che oggi ospita vari servizi ed il centro prelievi. A margine dell’accordo, l’Amministrazione comunale
ha chiesto ed ottenuto che con una porzione del corrispettivo della vendita fosse acquistata la
strumentazione per la PET TERAPY attualmente utilizzata dal servizio di medicina nucleare. per
l’ospedale. La presenza dell’Università ad Ascoli è fondamentale. Gli studi realizzati dall’Università
Politecnica delle Marche (Spin Off Live Srl) e dal Consorzio Universitario Piceno indicano che gli
investimenti in formazione universitaria generano una ricaduta economica nell’ordine dei 20 milioni
di euro annui a fronte di un investimento (in spesa corrente degli enti soci del CUP) di 1,8 milioni di
euro annui. L’investimento dell’Amministrazione su una infrastruttura immateriale come l’università
rappresenta per la città, ma anche per l’intero territorio Piceno, un elemento essenziale di crescita dal
punto di vista sociale, culturale oltreché economico.
Il Completamento del Polo Universitario, dopo il terremoto, è stato inserito tra i progetti strategici del
patto per la ricostruzione e lo sviluppo della Regione Marche curato dall’ISTAO. Gli obiettivi specifici
mirano al completamento del processo di recupero del complesso Sant’Angelo Magno: a) restauro
di parte del complesso denominato “Ala Nord” al fine di accorpare le sedi universitarie oggi dislocate
in più parti della città ad esclusione della sede di rappresentanza del Convento dell’Annunziata; b)
recupero e ri-funzionalizzazione dell’edificio denominato “Ex Maternità” volto ad ospitare residenze
universitarie e la mensa universitaria. E’ in attesa di finanziamento.
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Dopo più di 40 anni l’approvazione
del nuovo piano regolatore della Città
Con il nuovo Piano Regolatore Generale l’Amministrazione Comunale ha voluto segnare il tracciato su
cui sviluppare le prospettive di una Città in evoluzione e fortemente segnata dalla crisi del modello di
sviluppo che ne aveva accompagnato la storia più recente.
Sembrava una sfida impossibile ed invece, grazie all’equipe guidata dal Professor Pierluigi Cervellati
e alla forte volontà politica di tutta l’Amministrazione comunale, nel breve volgere di alcuni anni si
è riusciti nell’obiettivo di dotare il territorio di uno strumento di programmazione indispensabile.
Queste le parole con cui l’Arch. Cervellati ha descritto il senso del lavoro svolto: “Il nuovo piano
regolatore segna la fine del lungo intervallo che lo separa dai piani elaborati 40 anni fa. Ascoli era una
città in espansione produttiva e in crescita di popolazione.
Oggi, accentuato è il senso di un declino sottolineato, come in quasi tutte le città italiane,
dall’invecchiamento della popolazione e dalla chiusura di molte attività. Il nuovo PRG è teso a rigenerare
la città e il suo vasto territorio. Fissa altresì l’obiettivo di una potenziale ricrescita, idonea al nostro tempo,
non più basata sull’edilizia, bensì fondata sulla qualità dell’ambiente da cui far derivare lavoro e cultura;
“benessere”. Non sembri uno slogan utopico privo di concretezza. I cardini del nuovo piano sono tesi a
promuovere occupazione valorizzando le peculiarità di una città d’arte e di una terra la cui bellezza è pari
alla sua fragilità”. L’idea di Città delineata nel PRG è stata il punto di riferimento per tutti i successivi
progetti elaborati dall’Amministrazione. In particolare la riconversione dell’ex SGL Carbon, il contratto
di rigenerazione urbana di Monticelli e l’ITI Aree Urbane From Past to Smart.

Con il PIPERRU un chiaro esempio
di riqualificazione urbanistica
ambientale e sociale
Con il programma integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione
Urbanistica di “Borgo Solestà”, l’Amministrazione comunale ha realizzato un progetto di € 2.300.000,00
composto da due ambiti di intervento. Un primo ambito, di natura residenziale, gestito direttamente
dall’ERAP per il recupero e la ristrutturazione di n.° 3 palazzine ubicate in Via Saladini. Un secondo
l’ambito inerente alle opere di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio di Via Galiè, al
rifacimento dei marciapiedi di Via dei Cappuccini, Via Bengasi e Via Galiè oltre al rifacimento della
taverna di Sestiere e le demolizioni di due edifici in Via Saladini in condizione di degrado.
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nuovo Piano Regolatore
Generale Comunale
Delibera di C.C. n. 2
del 26.01.2016 con parere
di conformità della
Provincia di Ascoli Piceno
espresso con decreto
n.214 del 19.10.2015
Taverna del Sestiere Solestà
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Cose Fatte in dieci anni
Gli ultimi dieci anni per la finanza dei comuni sono stati terrificanti. Il Governo Centrale ha
cercato di risanare i conti pubblici dello Stato anche e attraverso una fortissima limitazione della
capacità di spesa delle autonomie locali. Soprattutto per quanto riguarda il personale e le opere
pubbliche. Nonostante rigori del patto di stabilità e la conseguente contrazione della possibilità
di investire l’Amministrazione Comunale è riuscita a realizzare un nutrito programma di opere
pubbliche che ha cambiato profondamente la Città.

Casa della gioventù
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Pavimentazione del centro storico.
via Nicoló IV, via Vipera, via Crispi, via
Tito Afranio, largo Crivelli, via Ceci,
corso Mazzini ovest, corso Mazzini
Carisap, via Vidacilio, rua Tibaldeschi,
via San Giuliano

COI PIEDI PER TERRA

Apertura Forte Malatesta, Museo alto medioevo
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Palazzo Sgariglia.
Da rudere a social housing
30

Eremo di San Marco. Lavori di consolidamento

Parco Ugo Tasselli.
Il sogno di Porta Romana divenuto realtà

Eremo di San Marco

Ponte San Filippo.
Consolidamento
antisismico
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Teatro romano.
Un gioiello tornato alla luce

Ripristino Fontane Pilotti
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Chiesa della “Scopa”.
Consolidamento

Sala Cola
dell’Amatrice.
Da pescheria
a spazio culturale

I giardini di ex Fama

Pinacoteca civica.
Consolidamento strutturale
e nuovo allestimento

Auditorium Montevecchi

Palazzo Pacifici.
Istituto musicale Spontini

Sant’Ilario.
Recupero e messa in sicurezza
antisismica
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Teatro Filarmonici.
Riaperto dopo trent’anni

Palazzina GIL.
Nuova sede
della Polizia Municipale

Parcheggio
di via Colombo
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Piazza San Tommaso

Piazza San Pietro e Paolo.
Il nuovo spazio vitale
di Campo Parignano

Piazza Ventidio.
Un gioiello riscoperto
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Parco Marisol.
Viale De Gasperi.

Rotatoria.
Zona “Lu Battente”
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Nuova viabilità di collegamento
della Circonvallazione Est
Monticelli con la Piceno Aprutina
Nell’ambito della progettualità prevista dal “Piano di Sviluppo Sostenibile del Comune di Ascoli
Piceno”, avviato fin dal 2003 con il Ministero dell’Ambiente, sono stati affidati i servizi di progettazione
di una nuova viabilità di attraversamento del Fiume Tronto tra la Circonvallazione Est a Monticelli e
la Piceno – Aprutina in zona Castagneti. I progetti di primo e secondo stralcio sono stati perfezionati
a livello esecutivo ed è stato acquisito un finanziamento pubblico per la realizzazione del II Stralcio
funzionale mediante la adesione al bando per le periferie urbane degradate promosso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (ITI 2). Tale progettazione è stata avviata anche nell’ottica di riqualificazione
dell’area Castagneti, che rappresenta una cerniera tra la zona propriamente industriale e la città, e che
negli ultimi anni ha visto verificarsi importanti trasformazioni urbanistico edilizie.

Autostazione

Viabilità d’accesso
Porta Cartara
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la città è di tutti
L’Amministrazione nel corso degli anni ha

In ambito urbano si è potenziato il sistema

sviluppato, valutandone la seria importanza,

di prevenzione e vigilanza nonché controllo

politiche connesse all’igiene e al decoro del

del corretto conferimento, gestione, raccolta,

sistema attraverso, potenziando prima di

smaltimento dei rifiuti oltre che del rispetto delle

tutto il Servizio di Ispettorato Ambientale,

regole inerenti l’accompagnamento dei cani nei

in collaborazione con il Corpo di Polizia

luoghi pubblici. In tal senso il nuovo servizio

Municipale, per lo svolgimento delle attività di

di sorveglianza a telecamere è di ausilio nella

informazione, controllo nonché accertamento

prevenzione e controllo del territorio.

di violazioni operate nel territorio comunale.

Angeli del bello

Forte aumento
della raccolta differenziata
2009

29,5%

2013

43,85%

2018

65%

Prendersi cura della città, valorizzandone la bellezza e il
patrimonio artistico-culturale. È questo l’obiettivo degli “Angeli
del Bello” che, in linea con la volontà dell’Amministrazione,
negli ultimi mesi ha portato una ventata di entusiasmo e
di educazione civica ad Ascoli. Grazie anche al rapporto di
collaborazione instaurato con aziende locali impegnate nel
settore edile, l’associazione è riuscita a valorizzare beni pubblici
e privati da anni abbandonati all’incuria e al degrado,
portando a termine delle vere e proprie imprese.

Ascoli
tra i comuni ricicloni
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L’Amministrazione, grazie alla collaborazione

percentuale della raccolta differenziata sul totale

degli operatori sul territorio dediti al controllo

raccolto per la città di Ascoli era pari al 29,5%,

e alla prevenzione ma soprattutto grazie

percentuale di gran lunga lontana dagli obiettivi

all’impegno di tutti i cittadini, ha raggiunto in

di legge e dalla previsione dei regolamenti

questi anni risultanti importanti nell’uso corretto

europei, pari al 65% sul totale dei rifiuti. Alla fine

della raccolta differenziata e nell’efficientemente

del primo mandato nel 2013, con la creazione

della raccolta porta a porta. Nel 2009 la

dell’Isola

ecologica

e

attraverso

politiche

COI PIEDI PER TERRA

di informazione ed educazione alla

Cartara (già esistente nei soli quartieri

ambientali ed il suo impegno viene

cittadinanza la percentuale di raccolta

del Centro Storico e Campo Parignano),

premiato. La sfida resta ancora quella

era pari al 43,85%.

e nel novembre successivo nei quartieri

della tolleranza zero nei confronti dei

fatta

di Brecciarolo, Marino Del Tronto,

trasgressori che non rispettano orari,

scoraggiare dal dato ancora troppo

Monticelli, Mozzano, Poggio di Bretta,

modalità e giorni di conferimento dei

basso e dalla situazione emergenziale

Porta Maggiore, Villa Sant’Antonio, Zona

rifiuti anche attraverso “occhi elettronici”

dovuta agli eventi sismici e attraverso

Battente (Via Dell’Aspo) ha raggiunto il

che inviano video direttamente ai Vigili

politiche

risultato atteso ben oltre le aspettative.

Urbani (come quelli ubicati in via dei

l’introduzione nel maggio del 2017 del

Nel maggio 2018 la percentuale di

Narcisi, a Monticelli, e in rua del Macello)

servizio di raccolta differenziata “porta

raccolta differenziata è stata pari al

e con la creazione di un nuovo sportello

a porta” anche nei quartieri in cui non

66,86% sul totale e questo dato è

comunale, l’Ecosportello, attivo per

era ancora prevista come quelli di Porta

destinato a crescere dimostrando che

sensibilizzare e fornire informazioni utili

Cappuccina, Porta Romana e Porta

la città è molto sensibile alle tematiche

ai cittadini.

L’Amministrazione

di

non

si

è

incentivazione,

con
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Firmato il Patto dei Sindaci
su clima e l’mbiente
Il Comune di Ascoli Piceno ha aderito

che individua le azioni mirate al conseguimento

convintamente al “Patto dei Sindaci”, programma

della riduzione delle emissioni di CO2 in

europeo alla luce della firma del Protocollo

atmosfera dell’intero territorio comunale.

di Kyoto in vigore dal 2005 sulle tematiche

Il PAES, al pari del “Patto dei Sindaci”, indica al 2020

mondiali in materia climatica, dando concreto

la dead line, ne consegue che la programmazione

avvio al progetto attraverso la redazione del

sulla pianificazione delle politiche energetiche

PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile)

comunali seguirà l’indirizzo già avviato nella

LA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTENIBILE
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precedente legislatura dando concreto impulso

pubblica illuminazione mediante la sostituzione

alle azioni che riguarderanno direttamente

delle lampade tradizionali, a vapori di sodio e di

l’Amministrazione Comunale mentre, per le

mercurio, con lampade a LED. Questa azione ha

restanti, saranno avviate azioni di monitoraggio

determinato una riduzione del CO2 di circa 2.235

e di divulgazione della conoscenza dei vantaggi

ton. che rappresenta più del doppio di quanto

che l’efficientamento energetico può portare

preventivato (951 ton.) nel PAES.

anche nella vita quotidiana.

Il target per il raggiungimento del contributo

Tra le tante azioni intraprese dall’Amministrazione

finale di riduzione delle emissioni è del 3% circa

vi sono le azioni legate al risparmio energetico

su un totale di 10,72 punti percentuali. In merito

con

a questi interventi l’Amministrazione ha fatto

il

miglioramento

dell’efficienza

della

Nuova illuminazione LED
Oggi il risparmio annuo ottenuto per effetto della
nuova illuminazionea LED è pari a € 515.130,36.
Il dato è stato ottenuto riparametrando il costo totale riferito
alla pubblica illuminazione antecedente alla vendita del
40% di Ascoli Servizi Comunali e considerando l’incremento
del consumo di energia elettrica dei nuovi punti luce.

affidamento sull’ascolto attento delle esigenze

la declinazione degli obiettivi europei in materia

della cittadinanza incrementando e rafforzando

di clima nelle politiche, strategie ed interventi a

la sicurezza nelle strade grazie al potenziamento

livello locale facilitando la transizione delle aree

dei punti luce, con integrazione del piano

urbane verso un’economia a basse emissioni.

energetico in più zone della città, e con un’attenta

Nell’ambito

azione di manutenzione di alberi e quant’altro

HORIZON 2020 coordinato da SVIM – Agenzia

andassero a migliorare l’illuminazione pubblica,

pel lo Sviluppo della Regione Marche e

valorizzando al meglio infine la straordinaria

finanziato dall’Unione Europea, sono state

bellezza della città e delle sue piazze. Il Comune

realizzate ricerche su microclimi urbani e

di Ascoli Piceno, inoltre, ha aderito al Progetto

risparmio energetico degli edifici comunali,

“Life Sept Adact” con l’obiettivo di contribuire

con la collaborazione della Scuola di Ateneo

ad aumentare la capacità di adattamento ai

Architettura

cambiamenti climatici dei comuni coinvolti

dell’Università di Camerino.

del

e

PROGETTO

Design

EMPOWERING

“Eduardo

Vittoria”

attraverso l’adesione alla Mayor Adapt Iniziative e
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Mobilità, Sosta e Piano del Traffico: la strategia
L’Amministrazione, dopo una approfondita

per la gestione e il controllo degli accessi alle

analisi della mobilità urbana condotta in

preesistenti Zone a Traffico Limitato (Ztl) del

collaborazione con l’Università “La Sapienza”

centro storico di Ascoli Piceno. I varchi, posti

di Roma” ha redatto la versione finale del

in via Bonaccorsi, via Mercantini, via Cairoli,

Piano Generale del Traffico Urbano e avviato

c.so Mazzini/Carmine e via delle Canterine, via

una strategia di intervento finalizzata alla

Trieste/Corso Mazzini sono deputati al controllo

valorizzazione del centro storico cittadino che,

dell’accesso a quattro zone a traffico limitato e ad

allo stesso tempo, va considerato un bene

un’area pedonale urbana. il transito è consentito

culturale ed uno spazio collettivo di incontro.

ai non autorizzati esclusivamente dalle ore 5 alle

Sulla base di questa impostazione sono stati,

ore 9 e dalle ore 12.45 alle ore 15.30.

innanzitutto,

presidi elettronici

introdotti

In secondo luogo, per favorire l’accessibilità

ZTL Zone a traffico limitato a APU Aree Pedonali
Comune
di Ascoli
Piceno
Urbane
controllate
da varchi
elettronici

#

#

#

la
el
To
rri
c
rt a

±

#

#

#

Catone

Via
Servizio Sistema Informativo Territoriale e U.O.A.
Polizia Municipale - Protezione Civile e Traffico
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in collaborazione con: GEOSERVICE srl - www.geoservice.com
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#
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P
Via

Rua degli Orti

#

Rua del Campo

ido
Aug
usto
Vec
c hi
Cattedrale di S. Emidio
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Diocesano
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Via XIX Settembre
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C

Rua dell'Arco

#

Via Luigi Mercantini

Pinacoteca Civica Piazza Arringo

Rua della Vetrer

#

#

Corso Mazzini
Rua dell'Armellino

#

#

#

Via dei Bonapar

Piazza
Viola

Dissuasori
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L.go degli
Odoardi

#

#
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Palazzo Malaspina
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#
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Via Giudea

6 - Via dei Tessitori
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Via XX Settembre
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Via dei Notai

#
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Corso Mazzini

#
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Via M. Alv

#
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Piazza
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Via della For

Piazza
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San Francesco

Corso Mazzin

Piazza
S.Agostino

#

Via Antonio Ceci

e
Via d

#

Via del Teatro

#

1 - Piazza Matteotti - Corso Mazzini
2 - Via Luigi Mercantini

Via Porta

Via delle Canterine

#

Via del Foro

6

#

Teatro
Ventidio Basso

mei
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#

Via Vidacilio
Via Nicolò IV
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Lungo Tronto

#

Via delle Torri

#
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hiesa di
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#

#

ZTL Zone a Traffico Limitato a APU Aree Pedonali Urbane controllate da varchi elettronici

#

Piazza
Ventidio
Basso

al Centro Storico da parte dei non residenti

19 alle ore 9 saranno riservati ai soli abitanti del

sono state attivate due navette gratuite che

centro e agli autorizzati.

ogni 20 minuti collegano il centro e i principali

Da segnalare, inoltre, le aree riservate a carico

quartieri di Ascoli, consentendo a cittadini e

e scarico in via XX settembre, corso Trento e

turisti di spostarsi in modo semplice e veloce.

Trieste, via del Duca e piazza Simonetti, dove nei

La prima linea, attiva nei giorni feriali dalle 7.40

giorni feriali la sosta è consentita per un massimo

alle 14 e dalle 15 alle 20, congiunge la stazione

di 30 minuti dalle ore 8 alle ore 18, mentre nelle

ferroviaria al centro città, passando poi per il

altre fasce orarie e nei giorni festivi è riservata a

Parco dell’Annunziata e via Angelini; la seconda

residenti e autorizzati.

invece, attiva nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e

Infine, a seguito di una complessa interlocuzione

dalle 14.40 alle 20 con capolinea il piazzale dello

con la società concessionaria della sosta, sono

stadio, si snoda lungo le principali arterie della

state introdotte delle modifiche migliorative

città, facendo tappa in punti nevralgici come

alla disciplina previgente. Oltre ai tradizionali

viale Marcello Federici, viale Vellei, via Trieste e

parcheggi a tariffa oraria, dimezzata nei giorni

via del Trivio.

prefestivi e non prevista nei festivi, i visitatori

Per quanto riguarda invece la mobilità privata,

possono servirsi degli stalli a lunga sosta, che

in determinati settori della centro storico, è stata

offrono la possibilità di parcheggiare nelle

istituita la sosta gratuita a tempo, una modalità

vicinanze del centro a un prezzo agevolato (dalle

che consente di parcheggiare gratuitamente

8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30 solo 1 euro per

per un tempo massimo di 60 minuti. Via Dino

ogni fascia oraria e 2 euro complessivi per l’intera

Angelini, via XX settembre, corso Trento e Trieste,

giornata), in alcune zone come: tratto iniziale di

piazza Orlini e piazza Simonetti sono le aree

Lungo Castellano, via Amadio, via Ariosto, zona

individuate dal Comune per la sperimentazione

stazione ferroviaria, viale della Rimembranza,

di 30 posti auto che, per conciliare le esigenze

ex Dispensario. Vi sono anche parcheggi di

dei visitatori con quelle dei residenti, dalle ore

struttura ubicati in prossimità del centro storico:
Torricella, ex GIL ed ex Seminario.
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Da Piazza Arringo al Mare.
La rete ciclabile cittadina.
A partire dal suo insediamento, l’Amministrazione comunale ha sviluppato un progetto organico per
realizzare la rete ciclabile della Città. La strategia messa in campo (e integralmente recepita nel nuovo
Piano Regolatore Generale) è finalizzata a garantire il collegamento ciclabile tra il centro storico di
Ascoli e Villa S. Antonio, confine EST del territorio comunale. Il progetto risulta funzionale al successivo,
possibile collegamento con la rete ciclabile del Tronto già realizzata nel territorio di altri comuni così
da consentire il raggiungimento di Porto d’Ascoli.

Corso Vittorio
Emanuele
Ponte Maggiore
Rotatoria Stazione
REALIZZATO

Viale Indipendenza
Ponte di San Filippo
via Tevere
LAVORI IN
ESECUZIONE

REALIZZATO

Rotatoria Stazione
Viale Indipendenza
incrocio di via
Marini
PROGETTATO
E FINANZIATO

Villaggio
del Fanciullo
Poligono di Tiro
IN VIA DI
ULTIMAZIONE

Via Tevere
Velodromo
Monticelli
PROGETTATO
E FINANZIATO

Velodromo
Monticelli
Brecciarolo

Tutta la rete delle piste ciclabili progettate
e realizzate in questi 10 anni

44

Brecciarolo
Villaggio del
Fanciullo
REALIZZATO

Poligono di Tiro
Villa S. Antonio
PROGETTAZIONE
IN CORSO

COI PIEDI PER TERRA

Ciclabile
monticelli - brecciarolo
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La nuova segnaletica

Quartiere Monticelli

Zona Brecciarolo

Villaggio del fanciullo

COI PIEDI PER TERRA

Corso Vittorio Emanuele

6.900

Mt.

Tutti in bici:
lunghezza totale
percorsi ciclabili
realizzati
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DAI NUMERI
AI FATTI

DAI NUMERI AI FATTI
L’enorme sacrificio chiesto
al Comune di Ascoli dallo Stato

I tagli subiti dal Comune di Ascoli Piceno dal 2011 al 2018

3.041

2.536

-387

FCDE 2018

Perequazione 2018

DL 66/2014

644

979
L 423/2015

102

DL 95/2012

956

DL 16/2010

DL 78/2010

DL 201/2011

2.460

(Valori in migliaia di euro)

Totale tagli euro 10.400.000
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Alla luce delle poche risorse economiche

scosso la comunità e necessariamente rallentato

disponibili, la strategia messa in campo nel

l’investimento in alcuni settori.

corso dei due mandati è stata quella di aver

E’ stata operata nel corso del decennio una

considerato

essenziale

profonda e strutturale riforma della macchina

l’intraprendere azioni, interventi e misure per il

organizzativa, resasi necessaria per dare slancio

bene della collettività principalmente attraverso

alla competitività del sistema Ascoli, il tutto

la razionalizzazione delle risorse disponili al fine

realizzato con la promozione e l’incentivazione

dell’erogazione di beni e servizi in condizioni di

dell’utilizzo delle nuove tecnologie a favore della

economicità, in modo efficace ed efficiente dati

struttura comunale, dei cittadini, delle imprese.

come

strumento

anche gli eventi sismici che hanno fortemente

Le politiche adottate
In un quadro di crescente sofferenza finanziaria

di servizi comunali. I dati di cassa del bilancio

la Giunta di Ascoli Piceno, a differenza di molti

comunale confermano senza dubbio alcuno

Comuni di medie e grandi dimensioni, ha

questa precisa volontà, evidenziando come

inteso proteggere le tasche dei cittadini, con

nella Città il volume delle riscossioni relative ai

un’attenzione particolare verso le fasce più

principali tributi sia rimasto sostanzialmente

deboli della comunità, moltiplicando gli sforzi

stabile in un confronto tra il 2010, l’anno che

per reperire con altri strumenti e canali le risorse

precede i tagli statali, e il 2017.

necessarie per mantenere un adeguato livello

I tagli alle risorse statali non li abbiamo fatti pagare ai cittadini
2010

10,0

2017

10,3
5,4

* Al netto della quota destinata
per obbligo di legge all’alimentazione
del Fondo di solidarietà comunale.
Si ritiene utile precissare che, ai fini del confronto,
il dato IMU - TASI 2017, nonostante leggere variazioni
dovute al sisma, risulta comunque in linea
con la media del biennio 2015 - 2016.

5,0

ICI - IMU* - TASI

Addizionale all’ IRPEF

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Imposta su pubblicità e pubbliche affissioni

0,6

0,5

0,8

1,0

Dinamica delle entrate tributarie
Confronto riscossioni 2010 e 2017 in milioni di euro
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Imu. Si è scelto di espandere
il più possibile le agevolazioni
L’ IMU (sostituisce l’ICI a partire dal 2012) è un’imposta di natura patrimoniale applicata in base al
possesso di fabbricati (diversi dall’abitazione principale), aree fabbricabili e terreni. L’aliquota
ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dalla prima casa è pari allo 0,76% e i Comuni
possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota può quindi oscillare da un
minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.
Sin dal 2012, l’Amministrazione ha introdotto aliquote agevolate per chi concede l’immobile in affitto
garantito o in comodato d’uso a un familiare di primo grado e per le abitazioni di anziani e disabili
residenti in casa di cura o di riposo.

0,96% Aliquota 0,5%

Abitazione in comodato d’uso
registrato a parenti sino al primo grado

0,96% Aliquota 0,4%

Abitazione di anziani e disabili residenti
in casa di cura o di riposo

Aliquota
Ordinaria

Regime
Agevolato

Tasi. Maggiori esenzioni e detrazioni
per capacita’ di reddito
La TASI è stata istituita nel 2014 per finanziare i servizi comunali indivisibili rivolti alla collettività
(manutenzione stradale, illuminazione pubblica, etc.) ed è posta a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile. Presenta la medesima base imponibile dell’IMU (ad eccezione
dei terreni agricoli, esenti dal tributo in questione), l’aliquota stabilita dalla legge è pari all’1 per
mille. I Comuni possono disporre l’aumento fino al 2,5 per mille o la riduzione dell’aliquota sino
all’azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni.
L’Amministrazione ha applicato esenzioni e detrazioni per classi di rendita e capacità di reddito
sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, poi abolita nel 2016.

Detrazione 120 €
+
0,25%
Detrazione15 €
Aliquota
Ordinaria
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Regime
Agevolato

Abitazione con rendita fino a 300 euro, ovvero
fino a 500 euro con ISEE inferiore a 10.000 euro
Detrazione per ogni figlio di età non
superiore ai 18 anni

DAI NUMERI AI FATTI

Irpef. Totale esenzione per i redditi bassi
L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta applicata al reddito complessivo determinato ai fini
dell’IRPEF nazionale. È facoltà di ogni singolo Comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale
soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. L’ Amministrazione ha stabilito l’esenzione per
i contribuenti con reddito imponibile inferiore a 8.500 euro.

0,8% Esenzione
Aliquota
Applicata

Contribuenti con un reddito imponibile
non superiore a 8.500 euro

Regime
Agevolato

Tari. Premiati i cittadini più virtuosi
La TARI, introdotta in sostituzione della Tares, assicura la copertura integrale dei costi relativi al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. I Comuni, nell’esercizio della propria
autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie.
L’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha previsto riduzioni dell’imposta a sostegno di anziani
con reddito basso e nuclei monofamiliari. Per il 2019, grazie alla riattivazione della discarica pubblica
di Relluce, rimasta chiusa per circa quattro anni, e con l’avvio della tariffazione puntuale sarà possibile
una riduzione con specifica attenzione per i cittadini più virtuosi nel conferimento dei rifiuti.

Riduzione 30%

Riduzione d’imposta per nuclei composti da 1 occupante

Riduzione 50%

A favore di anziani (65 anni e più) e ISEE non superiore
a 9.800 euro

Regime
Agevolato
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Forte contenimento delle spese comunali
per garantire servizi e al sostegno delle imprese
Con minori risorse disponibili in bilancio (dal 2011 al 2016 si registra un -5,7% della spesa corrente,
esclusi i servizi di smaltimento rifiuti e trasporto pubblico locale ) e vincoli di finanza pubblica sempre
più stringenti (sempre pienamente rispettati nel corso degli anni dal Comune), l’impegno della
Giunta è stato finalizzato innanzitutto alla tenuta del welfare locale (circa 11 mln. di euro nel 2010, 10
mln. nel 2016) e a favore del sostegno tradizionalmente garantito al tessuto economico-produttivo
della Città. Per finanziare questa precisa scelta di politica economica è stato necessario condurre una
significativa e complessa operazione di spending review interna alla macchina comunale (-26,4% nel
periodo 2011-2017 delle spese amministrative e gestionali).
L’aumento della spesa corrente nel 2017 è dovuto invece all’evento sismico che ha purtroppo colpito
la Città, a seguito del quale l’Amministrazione è riuscita nei mesi successivi ad impegnare ingenti
risorse in più per l’assistenza sociale e il supporto alle attività economiche in difficoltà.
170
160
150

Le spese della città

140

Dinamiche delle spese correnti
Valore indice 2011 = 100

130
120
110
100
90
80
70

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amministrazione, gestione e controllo

2011
20,9

2012
19,8

2013
18,8

2014
19,3

2015
17,8

2016
17,3

2017
15,4

Welfare locale (Sociale e Istruzione)

10,7

10,5

10,3

9,5

9,1

10,0

17,6

Cultura, turismo, sport e ricreazione

4,3

3,9

3,9

3,4

3,5

3,6

3,7

Sviluppo economico e competitività

4,7

4,1

3,9

3,8

4,5

4,7

5,6

Spese correnti al netto di RSU e TPL

45,4

42,9

41,6

40,4

39,1

42,8

49,5

Valori in milioni di euro
*I servizi per lo smaltimento dei rifiuti (RSU) e il trasporto pubblico locale (TPL) appartengono a settori industriali connotati
da un alto grado di rigidità e inoltre, nel periodo esaminato, per variazioni normative intervenute in materia non sempre sono
state computate in bilancio. Per questi motivi i dati relativi ai due servizi in questione sono esclusi nelle analisi finanziarie che
indagano il comparto comunale.
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Anche il ciclo degli investimenti comunali è stato duramente investito dalla crisi economica attraversata
dal Paese, imponendo una fase di austerità senza precedenti per la finanza locale. La contrazione delle
risorse messe a disposizione dei Comuni ha infatti notevolmente inciso sul crollo degli investimenti
comunali registratosi nel periodo 2011-2017, -25,3% a livello nazionale, sia direttamente con la riduzione
dei trasferimenti pubblici in conto capitale, sia indirettamente con l’impoverimento degli apparati tecnici
comunali e il conseguente ridimensionamento delle capacità progettuali interne. Il Patto di stabilità
interno ha aggiunto ulteriori vincoli, imponendo il conseguimento di consistenti avanzi nel bilancio
annuale, ma anche la sua revisione non ha fin qui sortito l’effetto auspicato.
Nonostante ciò, Ascoli Piceno si distingue per una tenuta degli investimenti indubbiamente più
rassicurante. Pur manifestando un andamento oscillatorio tipico delle spese prese in esame, nel periodo
considerato la caduta degli investimenti si arresta al 6,4% sul versante degli impegni. L’aspetto importante
è che la Città ha corrisposto in modo lineare le spese impegnate con i pagamenti effettuati, nel segno di
una conduzione virtuosa delle casse comunali e di rispetto e garanzia verso le aziende che regolarmente
realizzano i lavori appaltati.

Garantite le imprese. Gli impegni presi dal Comune sono sempre stati pagati
Dinamica degli investimenti
Valori in milioni di euro, anni 2011 - 2017

17
14
11
8
5
2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,7

2017

9,6

impegni
pagamenti

Media spese per investimenti
Valori in milioni di euro, anni 2011 - 2017
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Grazie a tassi di interesse piu’ bassi investimenti costanti
La tenuta degli investimenti pubblici nella Città è anche il risultato di un forte impulso impresso
in questi anni nei confronti delle politiche sul debito comunale, mantenendo comunque sempre
ben ferma l’attenzione verso la sostenibilità degli equilibri di bilancio. Infatti, lo stock del debito
comunale passa da circa 53 milioni a 62,5 milioni di euro, ma il costo del debito (interessi passivi
e rimborso prestiti) scende da 3,6 a 1,9 milioni di euro, ossia il 4,1% della spesa corrente 2016
(nel 2010 tale incidenza si attestava invece al 6,9%). Sfruttando strategicamente le condizioni più
favorevoli offerte in questi anni dal mercato finanziario (in particolare tassi di interesse molto più
bassi), l’Amministrazione ha stipulato nuovi mutui a costo ben più vantaggioso rispetto al passato,
impegnandosi contestualmente a reperire all’interno del bilancio gli spazi finanziari necessari per
autorizzare l’utilizzo di queste risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nuovi mutui a costi più sostenuti rispetto al passato. Giù gli interessi
Dinamica costo debito

Valori in milioni di euro

3,6

3,4

4,0
3,3

3,5

3,2
2,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

160
140
120

1,8

2017

8,0%
7,5%

6,9%

7,0%
6,5%

100

6,0%
5,5%

80

5,0%

60
4,1%

40
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rimborso prestiti Stock debito Totale costo debito Interessi passivi

4,5%
4,0%

2016
% costo debito su spesa
corrente (scala dx)

Valore indice 2010 = 100 (esclusa l’incidenza annua del costo debito sulla spesa corrente)
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I conti a posto, anche per il futuro
L’anno 2019 segna per gli enti locali il ritorno agli equilibri ordinari di bilancio restituendo un
importante recupero di autonomia gestionale, almeno per gli enti come Ascoli in condizione di
buona salute finanziaria. Alla luce delle nuove regole contabili i dati relativi all’ultimo Rendiconto
approvato certificano per Ascoli Piceno un avanzo applicabile pari a 14 milioni di euro, affiancato da
un Fondo cassa quasi altrettanto consistente, a testimonianza ancora una volta del rigore contabile
che ha contrassegnato in questi difficili anni l’azione amministrativa.

Lo sblocco degli avanzi e i benefici per la nostra Città
Valori in milioni di euro, anno 2017

30,5

Risultato di amm. ne
Accontamenti FCDE

16,5

Avanzo applicabile

14,0
12,4

di cui Avanzo vincolato
Fondo cassa al 31 dic. 2017

13,0

Lo sblocco degli avanzi garantirà nel futuro le risorse necessarie per valorizzare gli sforzi fin qui
intrapresi per rilanciare ulteriormente gli investimenti sul territorio, allo stesso tempo consentirà al
Comune l’utilizzo delle somme di parte corrente già prudentemente accantonate in bilancio (circa
850mila euro) per fare fronte ad eventuali oneri che dovessero definitivamente maturare, nonché
di realizzare importanti interventi di spesa corrente (sociale, culturale, etc..) finanziati da contributi
acquisiti negli scorsi anni ma per diverse ragioni confluiti in avanzo e quindi, fino ad oggi, bloccati
nelle casse comunali dai vincoli di finanza pubblica.

Fonte di finanziamento dell’avanzo vincolato
Valori in milioni di euro, anni 2017

7,2
3,5
1,7
mutui

trasferimenti

altro
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La macchina comunale
L’Amministrazione

investito

nel corso di questi anni. Si è tenuto

provveduto ad azioni dirette al

nei processi di miglioramento e

ha

conto dei fabbisogni del personale,

censimento ed alla valorizzazione

reingenierizzazione della macchina

si

del patrimonio comunale e si

comunale, fortemente affaticata dal

tecnologica e sull’innovazione della

è

prolungato blocco del turn over del

macchina comunale per realizzare

controlli

personale. Fare di più con minori

una

(Smart

dell’organizzazione comunale con

risorse umane. Questa la sfida per

city). Tutto è stato reso possibile

un’ottimizzazione delle politiche

superare la quale sono state previste

con politiche di razionalizzazione

industriali attuate attraverso le

specifiche politiche per il personale

della spesa pubblica. Si è inoltre

società comunali.

è

investito

“città

sull’innovazione

intelligente”

perfezionato

il

sistema

interni

dei

nell’ambito

Dalla razionalizzazione alla riorganizzazione
Piani di razionalizzazioni annuali e triennali della spesa
Fonte: Bilancio del Comune di Ascoli Piceno

2015

789.422
investimenti in concessione
minori spese correnti

205.000
584.422

2016

1.491.195
investimenti in concessione
minori spese correnti

Nel triennio 2015-2017 i revisori
dei conti hanno certificato un
risparmio del Comune sugli
eccessi di spesa

721.497
277.500

2017

1.018.873
minori spese correnti

1.018.873
3.299.490

Totale Risparmi 2015 - 2017

Politiche di razionalizzazione della spesa
Le vigenti disposizioni in materia

provveduto nel corso di questi 10

spending review, ha individuato

prevedono la possibilità di adottare

anni ad attuare forti politiche di

margini sempre nuovi per ottenere

piani triennali di razionalizzazione

razionalizzazione della spesa per

economie individuando azioni di

e

spesa,

la macchina pubblica ottenendo

efficentamento e riduzione della

ristrutturazione

importanti risultati ed attuando

spesa

amministrativa, di semplificazione,

interventi

sui

digitalizzazione, riduzione dei costi

digitalizzazione volti alla riduzione

Per la realizzazione dei piani di

della politica e di funzionamento.

dei costi di funzionamento. Grazie

razionalizzazione l’Amministrazione

Ancor prima degli obblighi di

ad attenti studi e modelli previsionali

si è dotata di un apposito servizio

legge,

l’Amministrazione, in un’ottica di

comunale a cui è stato demandato

di
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riqualificazione
riordino

e

della

l’Amministrazione

ha

di

semplificazione

e

corrente,
servizi

non

alla

incidendo

cittadinanza.
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il compito di attuare tali piani. Il

euro nel 2009 a 296.722 euro nel

solo dato delle spese correnti per

2014. Per quanto concerne questo

utenze telefoniche fisse e mobili

mandato la spese complessiva nel

è impressionante. Nel precedente

settore è passata ad essere a 147.192

mandato si è passati da 402.112

euro complessivi nel 2018.

Giù le spese telefoniche
ott - nov
24.02

dic - gen
30.04

2009

70.349

2010

scadenza
pagamento

febb- mar
24.06

apr - magg
26.08

giu- lug
25.10

ago - sett
27.12

65.262

70.519

66.002

64.695

65.286

402.112

65.950

61.580

59.935

61.432

59.743

61.452

370.091

TOTALE

2011

95.427

70.740

57.962

58.054

58.022

57.571

397.776

2012

60.847

58.144

59.416

57.226

55.636

57.950

349.218

2013

61.834

60.087

35.534

49.731

55.015

57.473

319.672

2014

62.532

48.202

52.034

31.725

56.142

46.087

296.722

2015

47.653

44.359

40.286

39.333

32.239

35.363

246.232

2016

47.073

21.106

36.603

31.700

35.587

35.562

200.631

2017

32.757

30.109

32.404

26.491

29.706

31.823

183.290

2018

22.048

20.370

33.661

25.174

24.072

21.867

147.192

€
402.112 €
370.091 €

397.776 €
349.218 €
319.672 €
296.722 €
246.232 €
200.631 €
183.290 €
147.192 €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Spesa complessiva 2018
Nel quadro previsionale pluriennale 2018-2020 per la razionalizzazione delle spese, quella per telefonia è destinata
a scendere ulteriormente. Il risparmio per l’Amministrazione è notevole e dimostra l’impegno assunto nei confronti
della cittadinanza.
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Il piano per i prossimi anni
Piano di razionalizzazione della spesa anni 2018 - 2019 - 2020
2018

2019

2020

Servizi Telefonici

10.000

10.000

10.000

Dotazioni informatiche Software

80.000

0

0

Impianti sportivi

20.000

20.000

20.000

Impianti termici

42.000

0

0

Razionalizzazione punti luce

10.000

5.000

0

Gestioni servizi PM
Totale annuale dei risparmi

10.000

0

0

172.000

35.000

30.000

Totale risparmi nel triennio

237.000

Qualità dell’azione amministrativa. Circa il 90% di cause vinte
La qualità dell’azione amministrativa posta in essere dal Comune è stata certificata anche dai
successi ottenuti dall’Avvocatura interna in ragione dell’alta percentuale di vittoria delle liti
come descritta nella tabella che segue. La percentuale dei provvedimenti giudiziari favorevoli è
aumentata notevolmente nel corso degli ultimi 4 anni.
Tabella riassuntiva contenzioso anni 2009 - 2018
Civile

3

46

90,20

1

1,96

4

7,84

0

0,00

50

45

90,00

5

10,00

0

0,00

69

121

92

76,03

5

4,13

13

10,74

15

0,00

Civile

25

6

19

17

89,47

2

10,53

0

0,00

0

0,00

Civile

20

4

16

14

87,50

2

12,50

0

0,00

0

0,00

112

38

74

67

90,54

7

9,46

0

0,00

0

0,00

43

15

28

25

89,29

3

10,71

0

0,00

0

0,00

188

18

150

139

92,67

11

7,33

0

0,00

0

0,00

7

3

4

4

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

679

166

513

449

87,52

36

7,02

17

3,31

15

2,92

Amministrativo
Tributario
Penale

GESTITE

Totali

Giudice di Pace
TAR e Consiglio di Stato

DEFINITE

10

PENDENTI

80
190

Lavoro

60

51

Civile

Legge 689/91

Materia
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n %
VINTE

Giudice di Pace 01 gen 2017-31 ott 2018
Tribunale, C. Appello, C. Cassazione

n
%
PERSE

n
%
TRANSAZIONE

0 12,40

n
%
ALTRO

Esito cause definite
Tribunale

Corte di Appello

Corte di Cassazione

Commissione Tributaria Prov. e Reg., Corte Cass.

Tribunale e Corti Sup.
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Il Sistema assicurativo dell’Ente, in tema di responsabilità per danni a terzi, era fondato su un premio
assicurativo annuale di €410.000,00. A fronte di ciò il Comune sosteneva i danni liquidati dall’Assicurazione
fino alla somma di € 2.500 (cd. franchigia).
Al fine di contenere la spesa pubblica e migliorare l’efficienza amministrativa nel 2015 il Comune ha costituito
un gruppo intersettoriale di lavoro (cd GIL) per la gestione interna dei sinistri sotto franchigia. L’evenienza ha
reso possibile ridurre i costi sostenuti per il premio assicurativo e per il pagamento dei danni a terzi:

1)

dal 2015 al 2017, infatti, il Comune ha pagato un premio assicurativo annuo di €
281.000 (con franchigia di € 15.000) e ha sostenuto spese per danni a terzi per €
110.584,00;

2)

nel 2018 il Comune ha pagato un premio assicurativo di € 173.000,00 (con
franchigia di € 10.000) e ha sostenuto spese per danni a terzi per € 46.840,53.

Dal 2015 anche le cause aventi ad oggetto risarcimenti per danni a terzi sono gestite dall’Ente mediante la
propria Avvocatura.

Anni

Anni

2012 - 2013 - 2014

2015 - 2016 - 2017

Premio assicurativo polizza
RCT euro 410.000,00
Danni a terzi riconosciuti
dall’Assicurazione
e pagati dal Comune
per un importo di euro 849.678,60

Premio assicurativo Polizza
RCT euro 281.000,00
Danni a terzi riconosciuti
e liquidati dal GIL
per un importo di euro 110.584,00

Anno 2018
Premio assicurativo Polizza RCT
euro 173.000,00
Danni a terzi riconosciuti e
liquidati dal GIL per un importo
di euro 46.840,53
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NO AI CITTADINI DI SERIE A O B:
TUTTI PAGANO LE TASSE
Una corretta gestione della fiscalità locale riveste

un’occasione per il recupero di nuove risorse.

un’importanza strategica per il Comune; in tale

Gli effetti di un maggiore controllo territoriale

senso va letta l’evoluzione normativa degli

e tributario hanno prodotto e continueranno a

ultimi anni in materia, che ha determinato la

produrre una crescita tendenziale delle entrate,

crescita dell’autonomia finanziaria degli Enti

consentendo una maggiore perequazione. E’

stessi di pari passo al crescente decentramento

stato inoltre potenziato il Sistema Informativo

di funzioni ad essi affidati. Tali cambiamenti

Territoriale al fine di renderlo sempre più

hanno

all’interno

completo, aggiornato e sofisticato per un’analisi

dell’Amministrazione comunale di competenze

oggettiva della realtà. Si è dunque proceduto

sempre maggiori sia nel governo del proprio

alla costituzione di una Banca dati unitaria

territorio, sia nella programmazione delle scelte,

avvalendosi sia di fonti informative esterne

anche economiche, riguardanti i cittadini e

all’amministrazione che di fonti informative

le imprese. L’Amministrazione comunale ha

interne utili a supportare sia l’attività di

manifestato nel corso degli anni una sempre

riscossione coattiva, con la predisposizione

maggiore responsabilizzazione in materia di

degli avvisi e delle ingiunzioni di pagamento,

entrate, con una crescente attenzione verso

che l’attività di segnalazioni qualificate. La

l’efficienza e l’equità fiscale, con l’obiettivo di

normativa vigente riconosce ai Comuni, che

favorire un più moderno e corretto rapporto

partecipano nell’attività di accertamento erariale

di servizio con i Cittadini Contribuenti. Da un

e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale

lato si è provveduto ad ottimizzare il sistema

(l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza),

della riscossione verificando la possibilità

il 100% delle somme effettivamente accertate.

di avvalersi di sistemi alternativi rispetto ad

L’attuazione del progetto tende a raggiungere

Equitalia ed interni con soggetti con specifiche

altresì la perequazione fiscale con effetti

professionalità esterni all’Ente per supportare

positivi sul bilancio comunale e con possibilità

efficacemente la struttura nella revisione ed

di abbattimento della pressione fiscale della

ottimizzazione dei processi di gestione delle

collettività. L’obiettivo finale del progetto è

entrate tributi comunali in un’ottica di spending-

quello di compensare i minori trasferimenti di

review e di Smart-City. Dall’altro si è dato forte

risorse ai comuni che attuano le giuste strategie

impulso all’attività di controllo sia dei tributi

per far emergere fenomeni di evasione e/o

comunali che erariali favorendo la conseguente

elusione fiscale. L’Amministrazione si è mossa in

attività di liquidazione e di accertamento

questa direzione.

favorito

l’acquisizione

senza oneri gravanti sul bilancio comunale,
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Gli importi riscossi dal Comune negli ultimi tre anni quali contributi alla partecipazione al
contrasto all’evasione fiscale

16.739,63

euro
anno 2016

50.663,20
euro
anno 2017

78.588,02
euro
anno 2018

La centrale unica di committenza
Nel 2016 è stata istituita la centrale unica di committenza tra il Comune di Ascoli Piceno e il Comune
di San Benedetto del Tronto allo scopo di efficentare ed integrare la gestione degli appalti su scala
territoriale attraverso la crescita di competenze e materia.
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Diminuiti drasticamente i dipendenti
Per quanto concerne le spese per il personale, queste sono fortemente diminuite nell’ultimo
decennio, tenuto conto della forte diminuzione delle risorse umane del comune e del blocco del
turn over. Si è passati da 506 dipendenti comunali assunti a tempo indeterminato in totale nel 2008
a 389 dipendenti nel 2018 imposto dal turn over. A fronte della corposa diminuzione della spesa
del personale dell’intero decennio, l’Amministrazione ora è pronta a definire una nuova stagione
di reclutamento al fine di dotare la macchina comunale di nuove risorse umane per affrontare le
prossime sfide. In tal senso si è definito il piano del fabbisogno di personale del 2019-2021 dal quale
saranno reperite figure professionali all’interno della pubblica amministrazione oppure attraverso
ordinarie procedure concorsuali esterne. La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei
limiti di cui all’art.1, comma 557 della legge 296/06.

Spesa di personale
spesa macroaggregato 101

16.423.671,68 €

spese macroaggregato 103

944.220,82 €
3.880.922,22 €

altre spese di personale escluse

13.486.970,28 €

totale spese di personale

Spesa del personale per abitanti
Analisi costo del personale (procapite)

391,47

2009

64

381,93

2010

381,61

2011

362,42

2012

362,42

2013

369,9

2014

282,3

2015

274,1

2016
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Numero abitanti per dipendente comunale

112,8

2009

116,0

2010

109,4

111,5

2011

2012

112,1

2013

111

2014

114,3

2015

120

2016

Quanti dipendenti ha il Comune
Riepilogo personale dal 2009 al 2018

506

4

9

501

501

6

19

488

488

5

29

464

464

9

20

453

453

8

13

448

448

11

11

448

448

17

33

432

432

7

29

410

410

5

10

405

405

0

16

389

389
totale

assunti

cessati

totale

389
Personale in organico al Comune di Ascoli al 31 dic 2018
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Veri piani industriali
per le nostre aziende comunali
È in atto da anni il processo di valorizzazione e

all’elaborazione di una strategia complessiva

razionalizzazione dei beni di proprietà dell’Ente.

delle politiche industriali volta a migliorare

Per quanto riguarda le farmacie comunali, tutto

l’erogazione dei servizi pubblici già esternalizzati

questo si concretizzerà con la prossima apertura

e per una valutazione circa l’opportunità o

di una farmacia al centro commerciale “Al

meno di procedere ad ulteriori esternalizzazioni

Battente” e la contestuale vendita delle farmacie

di

comunali 1 e 4. Farmacie che, comunque, seppur

integrazione tra gli organismi dell’area vasta di

acquisite da privati, continueranno a garantire il

riferimento e la gestione dei servizi pubblici locali.

servizio nelle zone di Brecciarolo e Porta Romana.

Un simile approccio mira da un lato a ridurre

Questa operazione garantirà alle casse comunali

il grado di dipendenza del bilancio comunale

oltre due milioni di euro. Anche l’Ostello della

dall’andamento

gioventù, come l’immobile denominato San

municipalizzate e dall’altro a garantire condizioni

Pietro in Castello, sarà oggetto di riqualificazione

di efficienza-efficacia nei confronti dei cittadini-

per sviluppare la ricettività low cost a prezzi

utenti.

calmierati. L’Amministrazione, poi, ha provveduto
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servizi
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Lo stato di salute
delle partecipate del Comune
Il Comune di Ascoli Piceno detiene 12 partecipazioni in enti e società varie, di cui 14 esercitate in forma
diretta ed una in forma indiretta (Start Plus al 27,08%).

Consorzio per l’Istituto
Musicale Gaspare Spontini

Partecipazione
diretta
Start Plus

27,08

In fase di
riorganizzazione
Partecipazione
indiretta

Razionalizzazione delle partecipate
L’Amministrazione ha provveduto ad espletare

l’alienazione per le partecipazioni nella società

gli obblighi di legge in materia di ricognizione

Sat spa (detenuta la 5,56%) e per la società Piceno

delle partecipate possedute e l’individuazione

Gas Vendita srl (detenuta al 10%), quest’ultima

di quelle da alienare secondo la revisione

mediante la cessione della residua quota con

straordinaria prevista (ex art.24 D.Lgs 175/2016

procedura di negoziazione diretta alla Estra

come modificato dal D.Lgs 10/2017), optando per

Energie srl.
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La ricognizione dell’Amministrazione nel rispetto
dei criteri previsti dalla normativa vigente
1.Partecipazioni dirette il cui risultato dopo la ricognizione dell’Amministrazione
è favorevole al mantenimento delle quote di partecipazione

Ascoli Servizi Comunali S.r.L.

gestione della discarica comprensoriale nonché

La società, partecipata al 60% dal Comune di

degli impianti tecnologici ad essa collegati a

Ascoli Piceno, è affidataria diretta in esclusiva e

livello provinciale. La gestione del verde pubblico

a tempo indeterminato per il comune ed opera

e dell’illuminazione pubblica stradale sono affidati

nel settore dell’igiene integrata e dal 1/1/2007

alla Ecoinnova S.r.L., in quanto socio privato

provvede direttamente alla raccolta dei rifiuti

nell’ambito del partenariato pubblico privato

nonché ai servizi di illuminazione pubblica e

istituzionalizzato (PPPI), a seguito di affidamento

verde pubblico sul territorio oltre a provvede alla

per il tramite di procedura competitiva.

2016

53.197,00

2016

12.193.720,00

2015

7.248,00

2015

12.006.977,00

2014

4.765,00

2014

12.667.955,00

2013

70.256,00

2012

74.552,00

Fatturato
medio

Risultato d’esercizio

12.289.550,67

Fatturato

Importi in euro

Importi in euro

Istituto musicale Gaspare Spontini
Il Consorzio per l’istituto musicale Gaspare

revisione degli atti costitutivi. Il risultato d’esercizio

Spontini è in fase di rivisitazione giuridica a seguito

per l’anno 2017 è pari a 8.060,00 di euro, mentre il

della recente volontà espressa dal Comune di

fatturato è pari a -997,00 euro.

Folignano di volerne fare parte e la conseguente

Ascoli Reti Gas S.r.L.u.
Partecipata al 100% dal comune di Ascoli Piceno,

gas naturale ed è gestore in esclusiva del servizio

la società opera nel settore della distribuzione del

per il comune.

2016

7.203.430,00

2016

6.319.124,00

2015

1.103.843,00

2015

6.365.884,00

2014

587.116,00

2014

5.207.896,00

2013

2.402.506,00

2012

1.750.942,00

Risultato d’esercizio
Importi in euro
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Fatturato
medio

5.964.301,33

Fatturato

Importi in euro
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Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli
Il Consorzio è partecipato al 23,50% dal comune

Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del

di Ascoli Piceno e svolge attività di promozione e

Monte Foltrone gestendo inoltre gli impianti di

valorizzazione turistica del territorio montano del

trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva.

2016

-38.693,00

2016

57.534,00

2015

-33.955,00

2015

59.542,00

2014

97,00

2014

107.671,00

2013

489,00

2012

-3.831,00

Fatturato
medio

Risultato d’esercizio

74.915,67

Fatturato

Importi in euro

Importi in euro

Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno
Il Consorzio è partecipato al 61,67% dal comune

cui all’articolo 31 del TUI non rientra tra le società

di Ascoli Piceno. Il Consorzio tra gli Enti locali di

sottoposte al piano di cui DLGS 175-2016.

2016

229.459,05

2016

0

2015

655.327,96

2015

0

2014

375.021,23

2014

8.528,00

2013

161.354,31

2012

58.773,75

2.842,67

Fatturato
medio

Risultato d’esercizio

Fatturato

Importi in euro

Importi in euro

Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli”
L’Ente svolge attività di promozione della ricerca

Comune di Ascoli versa in favore di tale Ente una

e studio del medioevo con particolare riguardo

quota associativa annua di 12.800,00 euro e l’Ente

all’analisi ed all’approfondimento del patrimonio

non rientra tra le figure giuridiche da indicare

storico culturale e folkloristico del Piceno. Il

all’interno della revisione straordinaria.

2016

-373,00

2016

0

2015

-18.428,00

2015

0

2014

-85,00

2014

0

2013

103,00

2012

-194,00

Risultato d’esercizio
Importi in euro

Fatturato
medio

0

Fatturato

Importi in euro
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Rotatoria della Stazione ferroviaria

Rotatoria Ex GIL

Rotatoria Monticelli

Rotatoria Ospedale

DAI NUMERI AI FATTI

Burocrazia semplice
per le imprese
In questi anni l’Amministrazione ha scelto

comunale è stata chiamata a svolgere un’azione di

strategicamente di essere vicina al sistema

leadership per generare la nascita di un network

economico produttivo del territorio con l’auspicio

territoriale con la capacità di fornire all’utenza

di contribuire, attraverso politiche specifiche, al

un’azione sinergica e strutturata degli operatori

rilancio degli investimenti pubblici e dell’economia

in grado di generare occasioni di promozione,

ascolana. Per stimolare l’attrattività economica

sviluppo e crescita occupazionale e ha strutturato

del territorio si è provveduto alla realizzazione

il Piano Strategico “Ascoli Piceno polo della

di politiche coordinate di incentivazione degli

creatività, aperta e sostenibile entro il 2020”.

investimenti in attività produttive e si è favorita la

Tra le azioni finalizzate a favorire lo sviluppo

crescita delle imprese e delle professionalità locali,

delle attività produttive e conseguentemente

anche con l’adozione di misure di incremento

dell’occupazione

della dotazione infrastrutturale e l’utilizzo di

quella della efficienza dello Sportello Unico per

finanziamenti europei.

le Attività Produttive (SUAP) quale strumento

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio,

amministrativo in grado, non solo di gestire

l’Amministrazione nel corso dei due mandati ha

l’insieme dei procedimenti autorizzativi, ma anche

cercato di aumentare il grado di attrattività del

di orientare il sistema di accesso alle informazioni

territorio anche attraverso forme di premialità

finalizzate allo sviluppo delle imprese. Con la

fiscali, misure di marketing territoriale, sostegno

deliberazione della giunta comunale n. 294 del

allo star up dell’impresa giovanile, tra le varie

19 dicembre 2013, il Comune di Ascoli Piceno,

misure messe in campo soprattutto per contrastare

ha istituito il servizio Rete Impresa e Lavoro al

la debolezza del sistema socio-economico piceno

fine di realizzare un’interazione sistemica, con il

inquadrata, più generale, nella crisi del sistema

coordinamento e la responsabilità dello Sportello

Paese. In aggiunta alle politiche anticicliche

Unico Attività Produttive (SUAP), tra i principali

messe in campo nella precedente consigliatura,

attori economici territoriali, quali professionisti,

si sono poste in essere azioni più marcatamente

Istituti di credito, Associazione di categoria,

orientate ad irrobustire l’intervento dei privati nel

Agenzie per il lavoro, Fondazioni. Il Servizio,

campo dei servizi e del turismo. La crisi del settore

tramite l’organizzazione ed il coordinamento di

manifatturiero e la conseguente desertificazione

una rete di collegamento fra gli attori del processo

della zona industriale in corso da svariati anni

economico e imprenditoriale potrà sia monitorare

pongono pertanto la necessità di pensare un

la dinamica delle attività connesse con il SUAP sia

nuovo modello di identità e sviluppo territoriale

definire e implementare azioni di miglioramento.

basata

sull’inclusione.

va

certamente

collocata

L’amministrazione
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Banda ultra larga
con Open Fiber
Nel settore delle infrastrutture di trasporto di

L’Amministrazione ha previsto che anche gli

persone e merci, che ovviamente impegnano il

ascolani avranno la fibra ottica ad altissima

comune soprattutto in una logica di supporto e

velocità con i cavi che arriveranno direttamente

stimolo politico dei soggetti istituzionalmente

dentro le case. Si tratta di connessioni più veloci

competenti, si sono avuti effetti positivi conseguiti

rispetto a quelle attuali visto che ad ora la fibra

sia per quanto concerne l’elettrificazione della

arriva fino alla cabina e poi viaggia dentro ai

tratta ferroviaria Ascoli-Porto d’Ascoli, sia il

cavi di rame fino alle abitazioni. Il Comune e

finanziamento da parte del Ministero delle

Open Fiber, infatti, hanno siglato un accordo

Infrastrutture del tratto della statale Salaria

che interesserà il territorio comunale ascolano.

compreso tra Favalanciata e Trisungo. Il prossimo

Si tratta del cosiddetto Piano “Fiber to the home”

impegno riguarda l’azione di stimolo da esercitare

(FTTH) finalizzato a portare la fibra spenta fino

congiuntamente con la Regione Marche per

alle unità immobiliari, abilitando al contempo una

la realizzazione dello svincolo sul Fluvione di

rete Ultra Broadband (UBB) a disposizione degli

competenza dell’ANAS in località Mozzano.

operatori di telecomunicazione, riutilizzando le

La città di Ascoli Piceno ha già una copertura

infrastrutture esistenti e riducendo al minimo

ADSL terrestre, ma manca di reti senza fili, o in

l’impatto dei cantieri di lavoro necessari.

radio frequenza, che devono essere previste per
una copertura integrale, anche in movimento.

Implementare

comunicazione

nascita, nel 2012, dell’Ufficio Relazioni con il

istituzionale del Comune di Ascoli è stato uno

i

canali

di

Pubblico, il cuore pulsante della comunicazione

degli obiettivi che l’Amministrazione si è posta

del Comune. L’URP costituisce, infatti, un punto di

sin dal suo insediamento per essere più vicina ai

riferimento qualificato per i cittadini all’interno di

cittadini. Il primo passo verso un’informazione

Palazzo Arengo e per tutti gli uffici comunali.

all’avanguardia e un’erogazione dei servizi al
passo con i tempi è stato rappresentato dalla
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Le famiglie prima di tutto
Nel corso del mandato l’Amministrazione ha

Sono stati potenziati infatti e riscritti interventi

dovuto fare i conti non solo con una congiuntura

sul territorio anche alla luce dei disagi nuovi

economica

richiesto

nascenti dall’emergenza in un’ottica di ascolto

un impegno maggiore anche ai Comuni al

sfavorevole

che

ha

delle esigenze di tutti senza trascurare i bisogni

risanamento dei conti pubblici, ma soprattutto in

già conosciuti. Per il 2017 si è fatto un ulteriore

molti settori, alla luce del terremoto, si è dovuto

sforzo nel sociale anche per sopperire le istanze

fare uno sforzo in più per gestire la situazione

dovute al terremoto. Molti servizi legati al welfare

emergenziale, distraendo risorse economiche e

sono stati gestiti in questi anni direttamente dal

persone nel riassetto delle politiche strategiche,

Comune di Ascoli, altri in forma associata con altri

riprogrammando più settori di interesse. Con una

comuni come avviene in ambito ATS, area vasta. Si

scelta coraggiosa dell’Amministrazione ciò non è

è provveduto ad attivare interventi che operano in

avvenuto nel settore delle politiche sociali, nelle

materia di assistenza domiciliare e servizi sociali,

politiche per la famiglia, nei servizi a domanda

coordinando le attività dell’Ambito Sociale di cui il

individuale, nella sicurezza dove si è scelto di

Comune di Ascoli è capofila.

privilegiare le persone ed anteporre il resto.

Spesa per il sociale costante negli anni

7.622.997 7.934.204 8.120.303 7.919.344 6.991.228 6.398.009 6.804.990 14.402.262

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Il dato nel 2017 include anche la somma di 7 milioni di euro erogati a titolo di Contributo Autonoma Sistemazione
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Settimana della Famiglia.
Nati per Leggere

Sono state poste in essere in questi dieci anni

anche

politiche integrate di sostegno alla famiglia,

formazione e prevenzione sulle dipendenze.

azioni di supporto dei nuclei familiari con

Sono stati realizzati percorsi di riabilitazione

soggetti

di

e di reinserimento sociale e lavorativo anche

valorizzazione della terza età, azioni per la

attraverso interventi a sostegno dei redditi, per

tutela dei minori e per stimolare la cultura

l’accoglienza e d’inserimento degli immigrati, e

dell’affido e dell’adozione, azioni positive per la

per la promozione delle pari opportunità. Inoltre

tutela dei soggetti fragili e per il miglioramento

si è data attuazione a politiche sociali volte

dell’assistenza alla disabilità. E’ stato valorizzato

all’erogazione di servizi individuali sulla base del

il terzo settore e l’associazionismo, si è posta

principio di sussidiarietà.

non

autosufficienti,

politiche

attraverso

attività

di

conoscenza,

l’attenzione su progetti di inclusione sociale
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La Consulta della Famiglia
E’ stata istituita per diffondere la cultura della

di problematiche familiari, le associazioni di

famiglia

comunità

volontariato, i sindacati, le parrocchie, la Pastorale

ascolana sui temi legati alla “Settimana della

Diocesana. Oggetto degli incontri periodici un

Famiglia”, iniziativa che ha visto la sua prima

piano di interventi, anche stringenti, che mettano

edizione nel 2010 e che si ripete ogni anno. Una

la famiglia in un ruolo centrale, intesa come

settimana intensa, integralmente dedicata alle

bene comune da valorizzare con politiche mirate

tematiche familiari e di aggregazione umana.

superando la logica del sostegno meramente

Vengono coinvolte per un’azione più efficace,

assistenziale.

e

per

sensibilizzare

la

le organizzazioni sul territorio che si occupano
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Le Fragilità
A favore delle famiglie con
minori in condizioni di disagio
di varia natura o anziani non
autosufficienti sono state
intraprese azioni di sostegno
assistenziale, psicologico ed
economico attraverso una
riorganizzazione dell’ATS. Nel
solo 2018 lo sportello aperto ATS
ha visto 717 accessi e richieste
di intervento e di richiesta di
assistenza sintomo di una situazione
di debolezza sociale ormai diffusa.

Gli anziani in difficoltà:
l’assegno di cura
Il contributo economico mensile,
pari a 200 €, viene erogato per
un periodo di 12 mesi ed è volto a
favorire la permanenza dell’anziano,
o il ritorno in famiglia, nel proprio
contesto di vita, attraverso il
potenziamento complessivo del
sistema delle cure domiciliari,
mirando ad offrire prestazioni di
cura della persona e dell’abitazione
finalizzate al sostegno nella
gestione delle incombenze
quotidiane. Solo per gli ultimi due
anni il comune di Ascoli Piceno nel
2017 ci sono stati 82 beneficiari per
una spesa complessiva di 196.800 di €
e nel 2018, invece, 85 beneficiari per
un contributo pari a 204.000 €.

Le famiglie
numerose
L’Amministrazione comunale nel
2018 ha avviato un progetto a
favore delle famiglie numerose,
mettendo a disposizione un locale,
situato all’interno dell’ex mattatoio
comunale in località Al Battente
(via dei Castagneti), in cui è
possibile conferire beni di consumo,
non più utilizzati ma in buone
condizioni, che vengono destinati
alle famiglie numerose indigenti in
collaborazione con i responsabili
locali dell’Associazione Nazionale
Famiglie Numerose.

Home Care Premium
Il progetto nell’ambito ATS, di
cui il Comune di Ascoli Piceno
è Ente capofila, finanziato
dall’Inps rivolto ai dipendenti
e pensionati pubblici, coniugi,
familiari di primo grado, non
autosufficienti, è finalizzato ad
attivare una pluralità di interventi
socioassistenziali (contributi
economici e prestazioni integrative)
attraverso l’erogazione da
parte dell’istituto di contributi
economici mensili, Il comune di
Ascoli per l’anno 2017 ha visto
circa 120 beneficiari che hanno
usufruito di prestazioni integrative
per complessive 280.000 €, mentre
per l’anno 2018 ci sono stati 165
beneficiari che hanno usufruito
di prestazioni integrative per
complessivi 480.000 €.
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Servizio di assistenza
scolastica
ad alunni disabili
Il servizio di assistenza
all’autonomia, comunicazione e
socializzazione è rivolto agli
alunni in situazione di disabilità
fisica, psichica e sensoriale e
viene erogato con l’obiettivo di
garantire il diritto all’educazione
e all’istruzione della persona
disabile. Il servizio è erogato a 114
alunni in situazione di disabilità
con uno stanziamento annuale di
circa 800.000 euro (108 alunni
disabili nell’anno scolastico
2017/2018, 111 alunni disabili
nell’anno scolastico 2016/2017).

Servizio di assistenza
domiciliare educativa
Il Servizio è rivolto a due categorie
di beneficiari: bambini e ragazzi con
disabilità, per i quali è possibile attivare
un percorso educativo per valorizzare
potenzialità residue esistenti. Il servizio
attualmente è rivolto a circa 85 utenti
di cui 58 in situazione di disabilità
e 27 inseriti in contesti familiari
pluriproblematici, con un impegno di
spesa annua di importo pari ad 430.000
euro. L’Amministrazione ha avviato
nell’ultimo biennio una revisione di tutte
le assistenze educative in essere che ha
consentito di concludere 28 interventi
educativi attraverso la proposta di
costruzione di percorsi alternativi,
consentendo contemporaneamente ad
altrettanti bambini con disabilità di
poter finalmente fruire del servizio in
questione, 15 i casi con gravissime.
*rivolto a minori e ragazzi con disabilità e a minori
in situazione di disagio
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Servizio sollievo
e centro diurno
Il servizio comprende attività
informative di sportello, attività
di compagnia ed accompagnamento,
attività presso strutture
residenziali, attività di supporto
all’auto mutuo aiuto, attività
laboratoriali, ricreative e di
socializzazione, oltre che attività
di promozione di una diversa
cultura della malattia mentale. E’
inoltre attivo un centro diurno
per anziani con prevalenti disturbi
cognitivi e/o del comportamento
presso la struttura (ex Casa
Cantoniera) ubicata in località
Brecciarolo. Per contrastare
la solitudine e l’emarginazione,
inoltre, vengono sostenuti i centri
di aggregazione, le politiche attive
ed è funzionante la Casa Albergo
Ferrucci. Ogni anno vengono
organizzati soggiorni estivi, uscite
al Colle S. Marco
e cure termali.

Cultura dell’affido
e dell’adozione
Dal 2014, il Comune ha
adottato il procedimento d’Ambito
per l’affido e l’appoggio familiare
di minori e per il sostegno. Nel
2018 la Città ha dieci famiglie
affidatarie a cui l’Amministrazione
eroga un contributo di circa
60.000 euro all’anno e due
famiglie collocatarie a cui viene
erogato un contributo complessivo
di circa 6.000 €.

PORTE APERTE IN COMUNE

Assistenza disabilità minorile
In un’ottica di assistenza socio-sanitaria-assistenziale in questi anni
è stata incrementata e migliorata la collaborazione con l’Asur
attraverso le convenzioni ed i protocolli già in essere assicurando
la prosecuzione degli inserimenti nelle strutture per disabili da tempo
attive nel Comune, come il centro socio-educativo diurno “Colibrì” e
la comunità socio-educativa riabilitativa “La mia casa”, sulla base dei
progetti individualizzati d’intervento.
Potenziato il servizio di integrazione scolastica ai minori portatori
di handicap, operando nella direzione di una sempre più stretta
collaborazione con l’UMEE e con gli Istituti Scolastici, in ragione
dell’aumento della richiesta, nonché il relativo trasporto scolastico.
Nel 2018, l’ATS ha aderito al Progetto finalizzato ad interventi diretti
a persone disabili “Dopo di noi”, intervento diretto a persone con
disabilità grave, riconosciuta dalla L.104/1992 art. 3 co. 3)
prive del sostegno familiare a cui dare la possibilità di intraprendere
e/o implementare quelle misure volte all’uscita dal loro nucleo
familiare di origine ovvero per la loro deistituzionalizzazione. Tra le
azioni è prevista anche la ristrutturazione di un immobile comunale
che verrà messo a disposizione dei suddetti soggetti. Allo scopo di
promuovere la partecipazione dei bambini e ragazzi in situazione
di disabilità all’attività natatoria dal 2018 viene consentito alle
famiglie, che intendono iscrivere i propri figli disabili di età compresa
dai 6 ai 23 anni ad appositi corsi di nuoto, di fruire di una lezione
settimanale gratuita nel periodo gennaio-giugno 2018 attraverso il
rimborso delle spese sostenute e documentate.

Centro Alzheimer
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Le persone di cui l’amministrazione si prende
cura direttamente e quotidianamente
337

324
313

181

141
116

Minori

Disabili

Anziani

77

Famiglia

55

101
74

96
68

2016
2017
2018
Le situazioni più fragili
comparabili per linea di
intervento negli ultimi
tre anni

1.938

1.208

1.150

1.901

2015
2016
2017
2018

Situazioni di fragilità
Nel solo 2018
l’Amministrazione
si è presa cura di 1.901
situazioni di fragilità

2015

82

2016

2017

2018
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Assistenza

Tutti gli interventi in continuità negli ultimi quattro anni divisi per programma di assistenza
affidi familiari Ambito territoriale sociale XXII

minori

21

21

tirocini di inclusione (ex borse lavoro)

disabili

91

72

educativa ai minori disabili

disabili

80

52

educativa domiciliare ai minori in situazione di disagio

minori

26

18

Autonomia - Socializzazione - Comunicazione disabili nelle scuole

disabili

121

110

Casa Albergo Ferrucci

anziani

30

30

Centro diurno “Il Colibrì”

disabili

24

24

Centro Servizi per la famiglia “S. Orlini”

famiglia

45

80

contributi economici a nuclei in difficoltà

famiglia

19

25

Servizio

Contributi

Minori

contributo regionale a persone in situazione di disabilità gravissima***

disabili

contributi economici a favore delle famiglie L.R.30/98

famiglia

progetto reddito di dignità

famiglia

inserimento lavorativo soggetti disabili**

disabili

172

68
163

36
16

20

in istituto

minori

29

14

in carico al Servizio Sociale

minori

105

79

ludoteca regionale del riuso RIU

minori

132

15

minori stranieri non accompagnati

minori

22

40

economici per attività natatoria persone disabili (ex Nuoto Terapia)

disabili

musicoterapia

disabili

13

economici per centri ricreativi estivi (ex Beta)

minori

51

regionali per interventi riabilitativi persone affette disturbi/spettro autistico

disabili

regionali a persone in situazione di disabilità gravissima

disabili

8
34
7
172

farmaci a nuclei in difficoltà

famiglia

2

utenze a nuclei in difficoltà

famiglia

8

9

rette di ospitalità in istituto per anziani

anziani

8

10

rette di ospitalità in istituto per disabili

disabili

12

8

di assistenza domiciliare anziani

anziani

39

55

di assistenza domiciliare disabili

disabili

34

28

interpretariato sordomuti

disabili

39

38

progetto “Vita indipendente per disabili gravi”

disabili

7

7

soggiorno estivo anziani

anziani

24

29

trasporto disabili, Festa della vita, centri diurni di riabilitazione

disabili

27

20

telesoccorso

anziani

9

5

trasporto scolastico disabili

disabili

11

18

tipologia intervento

settore

2015

2016

2

2017

2018*

* La ricognizione è aggiornata al 30 nov 2018.
**convenzione con coop. Tipori Verso
***soggetti residenti nei comuni dell’ATS 22
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Inclusione sociale: trai i primi ad avviare il
“reddito di dignità”
Dal mese di dicembre 2017 è operativo il

economici previsti dalla normativa statale. Dal

“Reddito di Inclusione (ReI)”, misura nazionale di

mese di luglio 2018 il ReI viene erogato ai nuclei

contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di

familiari in possesso di determinati requisiti

un beneficio economico alle famiglie in condizioni

economici.

economiche disagiate con determinati requisiti

11

220

16

accolte
5
13
21

463

in lavorazione
sospese
in evidenza alla sede
con beneficio terminato
in stato di decadenza

177
totale

respinte

domande

Stato delle domande di reddito di inclusione al 30 nov 2018
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Dal 2018 il Comune, per venire ulteriormente

e Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL)

incontro alle esigenze di inclusione sociale

rapportandosi, nelle fasi salienti del progetto,

provenienti dal territorio, ha attivato un ulteriore

anche con il Servizio “Formazione Professionale

strumento a favore dei cittadini. Sono stati portati

e Politiche Attive del Lavoro” della Regione

avanti ben 36 percorsi, di cui 14 nella stessa

Marche, ha stanziato per la realizzazione del

amministrazione, del progetto “Reddito di Dignità”

progetto 200.000 euro per il 2018 e per il 2019. Per

comunale finalizzato alla realizzazione di specifici

potenziare questo strumento l’Amministrazione

interventi a favore dei nuclei familiari, anche di

comunale ha attivato i TIS, tirocini finalizzati

una sola unità, in condizione di disagio sociale,

all’inclusione sociale, indirizzati espressamente

residenti nel Comune, che risultano esclusi da

a persone in carico ai servizi sociali o ai servizi

altri analoghi interventi sociali (es. Sia, Sia Sisma,

sanitari con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia

ReI, ecc.). L’Amministrazione, confrontandosi

sociale e la riabilitazione. Nel solo 2018 sono stati

in più sedute con le Associazioni di categoria

attivati 85 tirocini di inclusione sociale per una

PORTE APERTE IN COMUNE

spesa complessiva pari a 120.000 euro annui.

sordomuti al fine di offrire un concreto e valido

Sono inoltre in campo per il prossimo futuro

supporto ai soggetti affetti da tale inabilità ed in

iniziative volte a facilitare la mobilità sul territorio

futuro sono previste azioni volte all’acquisizione di

delle

adeguando

una sempre maggiore autonomia e autogestione

progressivamente le linee urbane per l‘accoglienza

del disabile. Continuità è stata data alle attività

dei disabili, anche con chiamate vocali delle

di drammatizzazione concernenti il progetto

fermate per i non vedenti, garantendo la piena

“Teatrando”, efficace sul piano comunicativo e

accessibilità a strutture, eventi, nonché ai mezzi

psicologico, che prevede una rappresentazione

di informazione, anche attraverso l‘adeguamento

ideata e realizzata dai centri per disabili fisici e

del sito del Comune. Da alcuni anni il comune si

psichici.

persone

con

disabilità,

è dotato di una figura professionale di interprete
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Conoscenza, formazione, prevenzione
dalle dipendenze
Gli interventi realizzati in relazione a questo

materne, primarie e secondarie di I grado; le

intervento rispondono all’esigenza di fare fronte

iniziative per il contrasto di fenomeni di bullismo

ad una sempre più evidente emergenza educativa,

e di condotte teppistiche; la promozione di stili di

che vede le giovani generazioni particolarmente

vita sani e corretti anche con la metodologia della

esposte al rischio della devianza. E’ attivo il “Centro

peer-education; attività di prevenzione del gioco

d’ascolto”, servizio psicologico nelle scuole

d’azzardo patologico.

Percorsi di riabilitazione
e di reinserimento sociale e lavorativo

86

Ai fini di un effettivo ed efficace inserimento

Dal 2016 nel territorio comunale è cresciuto in

lavorativo dei disabili, l’Amministrazione comunale

maniera rilevante il numero di minori stranieri

ha assicurato l’erogazione di borse lavoro a favore

non accompagnati provenienti da Paesi in stato

di disabili, attraverso la realizzazione di percorsi

di guerra o di estrema povertà. Il Comune di

di tirocinio formativo in collaborazione con

Ascoli, attraverso specifiche misure europee

cooperative e imprese del territorio, tra cui rientra

di

l’attività della legatoria Tipori, già operante presso

comunitari, di concerto con la programmazione

il Villaggio del Fanciullo. Dall’annualità 2018 le

della Regione Marche per l’integrazione dei

suddette borse lavoro sono state rimodulate

cittadini di paesi terzi garantisce l’accesso ai

seguendo le direttive indicate nella DGR 593/2018,

servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e

che prevede una più puntuale declinazione di

finanziari dei titolari di protezione internazionale

tutti gli aspetti dell’intervento.

e dei migranti economici.

integrazione

provenienti

da

Programmi

Il centro antiviolenza
Di non meno importanza è stato in questi anni

contattato il Centro Antiviolenza “Donna con Te”,

l’attivazione e il funzionamento del Centro

sono state complessivamente 23, tra il dicembre

antiviolenza che ha sede presso i consultori

2016 e giugno 2017 si erano rivolte al centro 52

familiari di Ascoli Piceno e San Benedetto

donne di cui 23 prese in carico (le restanti 22 si

del Tronto con un’integrazione di apertura

sono rivolte al Centro per richiedere informazioni

settimanale ad Ascoli presso la Casa Albergo

telefoniche

Ferrucci. Il Centro prevede la presenza al suo

comunque riguardanti la propria situazione

interno di uno psicologo e di un avvocato per

di maltrattamenti). La fascia di età media più

5 ore alla settimana. Questo intervento va ad

elevata è tra i quaranta e i cinquant’anni, non solo

integrare le misure comunali giù messe in atto per

italiane ma anche extracomunitarie, con grado di

il 2018, come è avvenuto negli anni precedenti, a

istruzione medio basso con figli. A queste donne,

favore di donne vittime di violenza che prevedono

anche a quelle che non hanno sporto denuncia,

azioni mirate alla formazione, l’inserimento

il centro ha fornito consulenza legale, avviato un

lavorativo e il disagio abitativo. Nella rilevazione

percorso di sostegno psicologico adeguato.

generali

relative

al

servizio

o

fatta dall’Amministrazione nel solo periodo
luglio 2017 – gennaio 2018 le donne che hanno
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Le politiche abitative

88

Nell’ambito di interventi a favore del diritto

attraverso edilizia sovvenzionata o agevolata.

all’abitazione sono stati attivati dal Comune due

Entrambe le procedure sono svolte nella massima

percorsi paralleli, uno con interventi a sostegno al

trasparenza e la documentazione con la pubblicità

reddito con l’erogazione di contributi a sostegno

delle assegnazioni sono disponibili sul sito del

di chi paga l’affitto e uno di “morosità incolpevole”

Comune. Il 2 ottobre 2018 è stata approvata la nuova

di contrasto all’emergenza abitativa. Entrambi

graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di

gli interventi sono finanziati da fondi statali,

alloggi di edilizia residenziale pubblica, formulata

ma sull’intervento per la locazione il Comune

dalla competente Commissione che ha valutato

di Ascoli ha finanziato il provvedimento con

le 256 domande pervenute in seguito al bando di

un contributo comunale di compartecipazione

concorso indetto dal Comune. Il tutto è avvenuto

per raggiungere una media di 180-200 famiglie

nonostante la Regione Marche non abbia messo

l’anno. L’assegnazione degli alloggi per le famiglie

sufficientemente in campo azioni adeguate di

del percorso di “morosità incolpevole” avviene

finanziamento.

PORTE APERTE IN COMUNE

Gestione problemi post sisma 2016
A seguito degli eventi sismici

fragili e non autosufficienti

con un’apposita Commissione

verificatisi a partire dal 24

inseriti in strutture a cui è stato

che ha avviato il procedimento

agosto 2016 il Settore Servizi

riconosciuto il rimborso parziale

amministrativo conclusosi con

Sociali e Politiche Abitative

delle spese per l’accoglienza

circa il 25% degli utenti che non

si è qualificato come punto

così

sociale”.

aveva diritto al contributo e lo ha

di riferimento per le famiglie

Dalla prima accoglienza delle

restituito o iniziato a restituire, il

che hanno ricevuto ordinanze

persone sfollate per inagibilità

25% degli utenti ammissibile al

di sgombero, ha gestito e

delle abitazioni e conseguente

contributo, il 50% degli utenti

monitorato

sgombero

la

situazione

detta

“quota

macchina

non ammissibile al contributo

delle persone sfollate come

amministrativa, con uno sforzo

con conseguente inizio della

richiesto dal Dipartimento della

enorme, non si è mai fermata.

procedura di recupero deli

Protezione

Nazionale

Con l’inizio dell’estate 2017,

contributi erogati.

e Regionale e ha proseguito

vista l’attenuazione dello stato

L’assistenza agli sfollati è stata

ad occuparsi della procedura

emergenziale,

aumentata

espletata non solo attraverso il

di accesso ed erogazione dei

l’attività di controllo attraverso

beneficio del C.A.S. ma anche

Contributi

l’Autonoma

la richiesta, a nuovi e vecchi

attraverso l’utilizzo di attività

Sistemazione (C.A.S.) per oltre

beneficiari C.A.S., dei consumi

ricettive

850 famiglie con liquidazioni

sull’utenza elettrica al fine di

ospitalità per almeno 100 utenti.

mensili medie di circa 600.000

verificare se l’abitazione oggetto

Per gli sfollati non autosufficienti

euro. Un’ulteriore misura in

di sgombero fosse realmente

(circa 23 unità) si è provveduto

favore della popolazione colpita

occupata prima degli eventi

alla collocazione nelle strutture

dagli eventi sismici verificatisi a

sismici al fine di favorire gli

sanitare abilitate e sono state

partire dal 24 agosto 2016, con

interventi per i cittadini onesti.

pagate le relative quote sociali.

conseguente sciame sismico, è

Nel 2018 si è provveduto agli

stata quella in favore di soggetti

accertamenti sui CAS sospesi

Civile

per

la

è

che

hanno

dato
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Assegnazione alloggi nel periodo 2011-2017
Il minor numero di alloggi da assegnare pervenuto

ristrutturazione e consolidamento di un grattacielo

nell’ultimo triennio è spiegato da una duplice

sito nel quartiere di Monticelli e provvedere, quindi,

causa, al di là come si è detto, dell’inadeguatezza

preventivamente, al trasferimento in ulteriori

delle politiche regionali nel settore. L’Erap, Presidio

alloggi ERP, delle circa 60 famiglie che vi risiedono,

di Ascoli Piceno che gestisce il patrimonio ERP,

ha trattenuto tutti gli alloggi disponibili al fine di

dovendo affrontare un evento straordinario quale la

poter gestire tale situazione emergenziale.

2011 - 2014

100

2015 - 2017

24

336
aspiranti
assegnatori

380
aspiranti
assegnatori

Ai sensi della Legge Regionale 36/05 il Comune
assegna gli alloggi su istanza degli interessati,
tramite la pubblicazione di apposito bando
con cadenza di norma biennale. Le ultime
due graduatorie approvate (2011 e 2014)
prima di quella vigente, formulate tutte dalla
Commissione alloggi (costituita da responsabili
Comunali responsabili Erap e sindacati degli
inquilini), hanno visto l’assegnazione di tutti gli
alloggi che l’ERAP, ente gestore del patrimonio
ERP, ha consegnato al Comune.

Assegnazioni alloggi dal 2011 al 2017

Nuova graduatoria per alloggi popolari
ottobre 2018
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Nell’autunno 2018 il Comune dispone di 4 alloggi

graduatoria definitiva che resterà in vigore per due

da assegnare, la cui disponibilità era comunicata

anni, è costituita da 221 nuclei familiari. Tra i primi

dall’Erap tra la fine di settembre e i primi di ottobre

30 beneficiari 24 hanno il reddito ISEE sotto i 4.000

2018. In base a quanto assicurato dall’Ente gestore

euro e 18 hanno un maggior punteggio per la

nell’incontro con l’Amministrazione Comunale

presenza di portatori handicap, 16 per la presenza

nello stesso autunno 2018, per i primi mesi del 2019

di minori di 10 anni, 10 per nucleo monoparentale

saranno disponibili almeno ulteriori 50 alloggi. La

con figli a carico.
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Piano Casa Nazionale e l’Housing sociale
di Palazzo Sgariglia
Nel 2012 l’Amministrazione Comunale ha portato

Riguardo

a termine un importante progetto a sfondo sociale

Sgariglia, al tempo inutilizzato ed in parte in

conferendo un proprio immobile ubicato nel

pessime condizioni manutentive, è stata effettuata

Centro Storico nel Fondo Immobiliare HS Italia

dal Fondo una riqualificazione integrale con

Centrale. Tale Fondo ha, tra le sue principali finalità,

destinazione di unità immobiliari a sfondo sociale

quella di contribuire ad incrementare le dotazioni

(housing sociale). Il valore di conferimento

di alloggi sociali, riqualificando la destinazione

dell’immobile è stato pari a €. 3.200.000,00.

abitativa dei Centri Storici.

L’intervento di restauro dell’immobile si è concluso

I partecipanti al Fondo, oltre al Comune di Ascoli

nel 2015, a cavallo dei due mandati amministrativi.

Piceno, sono la Fondazione Cassa di Risparmio di

Nel contempo si è proceduto ad individuare

Ascoli Piceno, la Fondazione Tercas, il Fondo FIA

i destinatari delle unità abitative attraverso il

gestito da CdP Investimenti SGR S.p.A.

Soggetto Attuatore, in base a criteri, canoni ed altre

A fronte della cessione sono state corrisposte

regolamentazioni afferenti la locazione a canone

al Comune di Ascoli Piceno, dal fondo HS Italia

calmierato di cui alla Convenzione stipulata il 23

Centrale, quote del fondo immobiliare di valore

luglio 2015. Ad oggi risultano essere stati locati

pari al conferimento stesso. Il fondo ha una durata

21 appartamenti a canone calmierato. Inoltre nel

massima di ventisette anni. È riconosciuto in

Comune di Ascoli Piceno è in corso un altro progetto

favore del Comune di Ascoli Piceno la possibilità

di Housing Sociale effettuato su un immobile

di riacquisire l’immobile una volta stabilizzato il

conferito non dal Comune di Ascoli Piceno ma dalla

progetto sociale (indicativamente entro dodici

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Lo

anni) ad un valore corrispondente a quello

stesso annovera n. 16 appartamenti di cui, ad oggi,

di conferimento maggiorato delle spese di

risultano locate 16 unità.

all’intervento

sull’immobile

Palazzo

ristrutturazione.
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Interventi a sostegno del canone di locazione
Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso

platea di beneficiari. Il Fondo è stato rifinanziato

alle abitazioni in locazione, istituito dalla Legge

con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 cc. 20-22), con

431/1998 presso il Ministero dei Lavori Pubblici,

una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno

finalizzato alla concessione di contributi integrativi

degli anni 2019 e 2020. Nel 2015 sono stati 131 i

in favore di conduttori di alloggi per il pagamento

beneficiari con n contributo medio per famiglia di

dei canoni di locazione, con risorse aggiuntive

962 euro. Nel 2016 i beneficiari sono stati 162 con

di regione e comune, dopo un progressivo

un contributo medio di 650 e 450 euro a famiglia.

ridimensionamento e la definitiva sospensione,
ha visto comunque nel territorio ascolano una

Piazza San Giovanni Paolo II.
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L’Ospedale non si tocca
E’la mobilitazione proposta dall’Amministrazione

sempre. È da almeno un decennio, infatti, che ci

a favore della cittadinanza e contro la chiusura

battiamo per avere l’azienda ospedaliera Marche

dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli e del “Madonna

Sud. Un’azienda che garantisca autonomia

del Soccorso” di San Benedetto voluta dalla

finanziaria ed organizzativa alla sanità della

Regione Marche con l’obiettivo di realizzare

nostra provincia. Il tutto accompagnato da

un ospedale unico da collocare a Spinetoli. La

“accordi di confine” con la Regione Abruzzo. La

proposta di chiusura è sbagliata, discriminatoria

capacità di “attrarre” dalle regioni confinanti è

e potrebbe danneggiare irreversibilmente la

uno dei temi strategici su cui avviare la riflessione

Città. E’ stato chiesto a tutta la cittadinanza

sul riordino della rete ospedaliera delle Marche e

di aderire alle iniziative di mobilitazione per

del Piceno. Del resto proprio partendo da queste

contrastare una scelta che vìola la più elementare

premesse, la Regione Marche nella stesura del

logica sanitaria e che ignora le vere esigenze

piano socio-sanitario 2012/2014 aveva accolto la

della comunità. Un ospedale vuol anche dire

nostra proposta di istituire l’azienda ospedaliera

posti di lavoro, consumi e servizi. La proposta di

Marche Sud.

questa Amministrazione è sempre la stessa da

La colonnina DAE donata dalla Croce Rossa
L’otto dicembre 2018 è stata inaugurata la

di Ascoli alla città. La posa del defibrillatore si

colonnina DAE (Defibrillatore semiautomatico

inserisce in un progetto della Croce Rossa Italiana

esterno contenuto all’interno di una teca

Marche “Adotta Un Comune Cardioprotetto”.

allarmata), donata dalla Croce Rossa Italiana
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l’attenzione per i giovani
Il Comune di Ascoli ha puntato molto in questi

dei giovani under 35 all’interno del Polo Culturale

anni sui giovani avviando politiche giovanili

S. Agostino. Negli spazi individuati, i giovani

volte al massimo coinvolgimento, con centri

hanno già sperimentato e potranno continuare

di aggregazione, strumenti di informazione

ad incentivare la loro creatività e mettere a

e comunicazione, con la promozione della

frutto, anche in funzione di un inserimento nel

cultura di impresa nei contesti giovanili. Gli

mercato del lavoro, le proprie competenze.

interventi a favore dei più giovani è supportata

Altro progetto: “Invasioni contemporanee”.

dall’attività che viene svolta e che riguarda

La valorizzazione e promozione di territori

tutti gli ambiti dell’istruzione pubblica, dalla

attraverso narrazioni innovative. Con Masterplan

cura e manutenzione degli edifici alle mense

pluriennale

scolastiche, dagli scuola bus alla qualità

fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno,

dell’educazione e delle professionalità coinvolte.

il Comune ha avviato la programmazione e

Il comune è promotore di SPAzi Creativi

progettazione di ulteriori spazi culturali per

contEmporanei

(SPACE)

accanto

2017/2019

finanziato

dalla

ad

i giovani. A questi progetti si aggiungono:

organizzazioni pubbliche e private. Il programma

AP ART UP e la formazione rivolta ai giovani

si svilupperà nel triennio 2018-2020 ed è a favore

amministratori.

La casa della Gioventù
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è il luogo d’incontro per i giovani ascolani e ha

In collaborazione con l’Ambito Territoriale

in essere diverse iniziative come ad esempio il

Sociale è invece in corso il Progetto “Tocca

“Distretto Culturale Evoluto DCE-D, il design del

a noi”, progetto che mira all’integrazione,

bello, buono e del benfatto” con altri soggetti

socializzazione,

anche privati.

aggregazione giovanile mediante iniziative

Terminato da poco il progetto “GIRA-GiovanI

mirate a sostenere la creatività giovanile e ad

storytelleRurbAni” finanziato dall’Unione delle

avviare i giovani alla conoscenza di professioni

Provincie Italiane-UPI- e dall’Agenzia Nazionale

innovative.

Giovani -ANG- nell’ambito del bando BEACTIVE

Da marzo 2015 è presente l’attività svolta da

con l’obiettivo di favorire l’innovazione sociale

Radio Incredibile, per due giorni a settimana

e la partecipazione attiva e consapevole dei

all’interno

giovani alla vita del proprio territorio e della

promosso e finanziato dalla Regione Marche

propria comunità attraverso l’utilizzo delle

e patrocinato da 8 comuni della Provincia di

nuove tecnologie e della tecnica del digital

Ascoli Piceno e in collaborazione con diverse

storytelling.

associazioni del territorio.

del

formazione

progetto

alla

cultura

e

“Comun-I-C@re”

PORTE APERTE IN COMUNE

Aperistreet

Cracking Art

Color Party

Notte Bianca
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E’ stata approvata una convenzione con la

di volontariato con i genitori, alunni, nonni e

Regione Marche per la realizzazione di una

l’intera comunità scolastica, con particolare

Biblioteca digitale online. Si tratta di un

riferimento ad attività di cura e piccola

progetto innovativo e rivoluzionario, grazie

manutenzione degli edifici scolastici, sulla base

al quale i cittadini, iscritti alle biblioteche,

del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune

potranno leggere direttamente sui propri tablet,

di Ascoli Piceno e gli Istituti Comprensivi per la

smartphone, e-reader contenuti multimediali

partecipazione attiva dei genitori nelle scuole.

come e-book, e-journal, e-magazine, audiolibri,

L’Amministrazione ha in questi anni molto

periodici, quotidiani, audioguide, tutorial, video

valorizzato l’attività della Commissione Mensa,

didattici e tutto ciò che può essere veicolato in

organismo nel quale tutti i soggetti interessati

forma digitale, attraverso un prestito virtuale. Il

(rappresentanti dei genitori – corpo docente

Comune ha anche ottenuto un finanziamento

– funzionari del Comune – sanitari della locale

relativo al progetto“Avvicendamento Energetico”

ASUR -rappresentante della ditta appaltatrice)

per un nuovo sistema di pavimentazione,

interagiscono per il miglioramento del servizio,

riscaldamento, ed erogazione elettrica ma anche

inteso quale educazione ad una sana e corretta

scrivanie multimediali, dotate di prese elettriche,

alimentazione.

di rete e di altre periferiche. L’Amministrazione

Il servizio Pubblica Istruzione inoltre provvede,

inoltre ha aderito al progetto regionale “Cultura

inoltre, a garantire il servizio trasporto

Smart” che permetterà di avere un sistema

scolastico ed il servizio di assistenza scolastica

di teleconferenza all’interno di una delle sale

sugli scuolabus. In questa ottica si è cercato di

lettura della biblioteca.

coprire l’area territoriale più ampia possibile,

In questi anni con scelte coraggiose non è

privilegiando, per quanto riguarda lo scuolabus,

mail venuta meno l’attenzione nei confronti

le frazioni più disagiate, favorendo la gratuità del

del sociale e delle politiche per la famiglia,

servizio per coloro che, a seguito di disposizioni

partendo soprattutto dai più giovani. Già nel

di chiusura di plessi scolastici impartite da questo

2010 si è provveduto ad uno stanziamento di un

Ente, per cause riconducibili alla inagibilità

milione per il consolidamento anti sismico degli

temporanea dei rispettivi edifici, o ipotesi

edifici scolastici e per la loro manutenzione.

similari, si trovino nella necessità di usufruire del

in particolar modo per il consolidamento anti

servizio trasporto scolastico per raggiungere la

sismico della Scuola Luciani e della scuola

nuova sede provvisoria della scuola presso la

materna di Poggio Bretta. Subito dopo gli eventi

quale sono iscritti. Il servizio trasporto scolastico

sismici del 2016, poi, le nostre squadre si messe

viene gestito in forma totalmente esternalizzata.

in moto per consentire il ripristino delle attività

Il costo dell’abbonamento mensile varia a

didattiche seppur mantenendo fuori purtroppo

seconda della fascia di reddito ISEE: esso è

la scuola media di Monticelli e la scuola primaria

determinato in 10,60 euro in caso di reddito ISEE

di San Domenico. L’Amministrazione ha tenuto

inferiore a 13.000 euro e di 20,70 euro in caso di

conto dei fabbisogni preventivi alla luce di forme

reddito ISEE superiore a 13.000 euro.

PORTE APERTE IN COMUNE

Due gli asili nido comunali in gestione

provveduto alla manutenzione di quelli esistenti,

esternalizzata, “Lo Scoiattolo” di Monticelli e

nonché l’acquisto di materiale farmaceutico e di

“Zero-Tre” di Tofare, per cui, sulla bella esperienza

nuovo materiale didattico e ludico.

degli anni passati, il Comune ha provveduto a
reinvestire, oltre che proseguire nella gestione

Le tariffe ed il costo del servizio. Il contributo

in forma diretta del servizio educativo dell’Asilo

per la frequenza degli Asili Nido viene stabilito

nido “Lo Scarabocchio” di via Buonarroti, ove

annualmente dall’Amministrazione Comunale

sussiste la presenza in servizio di un numero di

tenendo conto del costo reale e delle disposizioni

educatrici comunali compatibile con le esigenze

legislative regolanti i costi ed i ricavi dei servizi a

del servizio. E’ stato implementato nella gestione

domanda individuale.

l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature e si è

441
Bambini iscritti al servizio di trasporto scolastico nel 2017 - 2018

14.30

15.30
uscita ore

Fascia di reddito I.S.E.E.

uscita ore

€

16.30

0,00 - 4.500,00 €

62,70

77,80

94,00

4.501,00 - 7.230,40 €

138,40

150,50

162,70

7.230,41 - 9.000,00 €

172,80

186,90

202,00

9.000,01 - 11.500,00 €

208,10

218,20

230,30

11.500,01 - 13.500,00 €

229,30

244,50

255,60

13.500,01 - 16.000,00 €

248,50

260,60

277,80

16.000,01 - 18.500,00 €

268,70

280,80

296,00

18.500,01 - 22.000,00 €

290,90

307,10

318,20

22.000,01 - 25.000,00 €

369,70

389,90

404,00

SUP > 25.000,01 €

405,10

457,60

489,90

uscita ore

Rette per l’anno educativo 2017 - 2018
Delibera di G.C. n. 49 del 31 marzo 2017
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Nel mese di dicembre 2017 è stato conseguito,

conclusione di specifica procedura, che prevede

per la prima volta, l’accreditamento dei tre

la verifica della sussistenza di specifici requisiti

nidi, che garantisce la possibilità di ottenere

di qualità da parte della Commissione d’Ambito,

contributi erogati dal MIUR destinati all’infanzia

che effettua specifiche ispezioni in sede di

da 0 a 6 anni. L’accreditamento è un indice di

sopralluogo nelle strutture. Gli iscritti al servizio

qualità del servizio emesso dal Dirigente dei

nel 2017/2018 sono stati 119, di cui solo 19 a

Servizi sociali del Comune di Ascoli Piceno a

tariffa intera.

Le mense scolastiche. La gestione del servizio

i fruitori delle scuole dell’Infanzia e Primaria a

di refezione scolastica comprende la gestione,

tempo pieno. Per il terzo anno consecutivo si

sia in forma diretta che esternalizzata, dei

è aderito alla campagna educativo alimentare

centri di cottura e dei refettori presso gli asili

“Pappa Fish - Mangia bene, cresci sano come un

nido, le scuole dell’Infanzia e le scuole della

pesce”, dedicata all’introduzione del pesce fresco

Primaria a tempo pieno. I centri cottura dei tre

nelle mense scolastiche ed in linea con la Dieta

nidi comunali e della scuola dell’infanzia di via

Mediterranea. Il servizio di refezione scolastica

Sardegna che continuano ad essere gestiti con

prevede il pagamento dei pasti da parte delle

personale comunale, mentre alla ditta Vivenda,

famiglie, a seconda dell’appartenenza ad una

a cui è stata aggiudicata la gara nel mese di

delle seguenti fasce di reddito ISEE con tariffe

settembre 2017, per il periodo temporale di tre

rimaste invariate per scelta dell’Amministrazione

anni, continuerà a fornire in tali siti le derrate

dall’anno 2013, pertanto il costo del servizio è

alimentari, nonché a gestire l’intero servizio

rimasto tra i 2,50 e i 3,80 euro a pasto e gli iscritti

di ristorazione scolastica (acquisto derrate e

al servizio sono stati nel 2017/2018 1713 di cui

preparazione e somministrazione di pasti) per

147 totalmente esenti.

Dieta mediterranea
e Pappa Fish
nelle mense delle scuole
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Scuola Luciani,
intervento di consolidamento
antisismico

Attività

progettuali

nelle

alla progettualità con contributi economici

scuole. L’Amministrazione ha molto puntato

a favore dei soggetti proponenti i progetti

in questi anni sulla possibilità di sostenere

didattici pervenuti a seguito di apposito avviso

economicamente

i

didattiche

proponenti

pubblico. Nel 2017 sono stati premiati con

(persone singole e associate, enti pubblici e

soggetti

contributi economici 14 soggetti proponenti i

privati, cooperative) che operano nelle attività

progetti didattici, a copertura, totale o parziale,

formativo didattiche e di divulgazione culturale-

delle spese da sostenere per l’attuazione degli

scientifico nelle scuole, come anche in altre

stessi. I rimanenti 9 progetti si sono svolti senza

attività quali quelle inerenti alla valorizzazione

comportare oneri economici a carico dell’Ente.

della tradizione del territorio.

Per le attività didattiche dell’anno scolastico

Sin dall’anno 2017/2018 si è provveduto

20128-2019 a seguito dell’avviso pubblico di

a procedimentalizzare l’iter e a creare un

manifestazione di interesse sono pervenuti

procedimento amministrativo, con una fase

n. 45 progetti, di cui n. 32 hanno ottenuto

istruttoria, per l’ammissione e l’accoglimento di

adesioni da parte degli I.S.C. e n. 21 hanno

eventuali richieste di finanziamento a copertura

ottenuto il riconoscimento di un contributo a

delle spese per la realizzazione dei progetti

copertura parziale delle spese da sostenere per

presentati con l’obiettivo di promuovere quella

l’attuazione degli stessi, mentre i rimanenti 11

sinergia tra insegnati, genitori e amministratori.

progetti saranno attuati senza comportare oneri

E’ stato riconosciuto la possibilità di partecipare

economici a carico dell’Ente.
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Web e informatizzazione
per un’Amministrazione 3.0
Nuovo portale e profili social
In linea con le più recenti normative europee

Non solo conferenze e comunicati stampa.

in materia di comunicazione della Pubblica

L’Amministrazione ha potenziato le attività di

Amministrazione, il sito istituzionale ha cambiato

informazione dell’ufficio stampa con la nascita

la sua veste grafica coniugando la consueta

del periodico comunale ArengoNews e la

ricchezza di contenuti con un design che strizza

creazione dei profili social Facebook e Twitter.

l’occhio ai dispositivi di ultima generazione.

Oggi i due account, seguiti da migliaia di utenti,

Percepibilità, utilizzabilità e comprensibilità

hanno contribuito a ridurre sensibilmente la

sono i quattro principi ispiratori del nuovo sito. Il

distanza tra l’Ente e la cittadinanza. I social

portale, raggiungibile all’indirizzo www.comune.

hanno rivestito un ruolo chiave nella gestione

ap.it, è stato infatti ideato per garantire una

delle emergenze, permettendo di informare in

navigazione ottimale per tablet e smartphone,

modo tempestivo la popolazione come nel caso

oltre che per PC.

del sisma del 2016.

45 chilometri di rete in fibra ottica
Nel gennaio 2019, le Amministrazioni Comunali

SBTAP-AS59715, diventando a tutti gli effetti

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto

parte di Internet, anziché esserne dei semplici

hanno portato a termine l’ambizioso progetto

fruitori. Oltre a consentire la comunicazione e

che prevedeva il collegamento tra i data server

la condivisione di dati in tempo reale, la rete in

dei due Comuni, ora in grado di comunicare a 10

fibra ottica permetterà di razionalizzare le risorse

Gigabit (Gbs) al secondo su una linea dedicata

informatiche a disposizione dei due Comuni e

e all’avanguardia. Si tratta di un’opera senza

di recuperare i dati in caso di perdita dovuta a

precedenti nel sud delle Marche, grazie alla

violazioni di sicurezza e calamità naturali.

quale i due Comuni sono sistema autonomo

CIRCA 1,3 MILIONI DI PAGINE WEB VISITATE IN MEDIA ALL’ANNO
18.000 UTENTI SUI SOCIAL NETWORK
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Dalla CIE all’adesione al progetto “Una scelta in comune”
Il Comune di Ascoli Piceno ha aderito al progetto

La dichiarazione verrà registrata nel Sistema

“Una scelta in Comune”, un’iniziativa inerente

Informativo Trapianti. La nostra città è stata

alla donazione degli organi. In occasione della

scelta tra 2800 comuni italiani quale campione

richiesta o del rinnovo della carta d’identità,

per il censimento permanente. Questa formula

oggi

formato

innovativa coinvolge ogni anno la popolazione

elettronico (CIE), i cittadini potranno esprimere

ascolana che contribuisce a fornire indicazioni

la loro volontà a donare o non donare i propri

sull’andamento nazionale.

rilasciata

dall’Anagrafe

in

organi, sottoscrivendo un apposito modulo.
DAT
Presso il Servizio Anagrafe possono essere

mediche sulle conseguenze delle proprie scelte,

rilasciate

trattamento

la Legge prevede la possibilità per ogni persona

anticipato (DAT). Infatti, in previsione di

di esprimere le proprie volontà in materia di

un’eventuale incapacità di autodeterminarsi e

trattamenti sanitari.

le

disposizioni

di

dopo avere acquisito adeguate informazioni

Potenziamento dell’infrastruttura
che costituisce la rete informatica
È stata potenziata tutta l’infrastruttura fisica e
logica della rete informatica comunale.

Cambio del software gestionale
Adeguandosi al Piano Triennale per l’informatica

L’adozione del software in Cloud consentirà

nella

emanato

un risparmio della spesa annua pari a circa

da AGID, il Comune si è dotato di un sistema

il 30%. Il software è attualmente in corso di

informativo gestionale erogato in Cloud. La

dispiegamento. Al momento sono operativi

gara è stata assegnata alla Dedagroup Public

i moduli del protocollo informatico e della

Services, uno dei maggiori gruppi industriali

contabilità, mentre a breve saranno attivati gli

informatici operanti in Italia, che ha sviluppato il

atti formali.

Pubblica

Amministrazione

software certificato AGID Civilia Next.
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Il Consiglio comunale dei ragazzi
Educare le nuove generazioni alla formazione di un

colorata, campagna elettorale all’interno dei vari

pensiero civico sulla propria città, fornendo loro un

istitutia febbraio si sono svolte le elezioni del nuovo

valido strumento di crescita e costante miglioramento.

Consiglio: 32 i ragazzi eletti, tra questi il sindaco, gli

E’ ambizioso l’obiettivo dell’Amministrazione in

assessori e il presidente dello stesso Consiglio.

seguito alla riapertura del Consiglio Comunale dei

I giovani studenti del territorio sono quindi già a

ragazzi di Ascoli Piceno che purtroppo ha subito

lavoro e, attraverso il costante supporto dei più grandi,

un arresto per le vicende legate al sisma. Questo

sono pronti a confrontarsi con attività e proposte

progetto nel 2018 è ripartito e ha coinvolto le varie

che neppure i libri o i banchi di scuola potranno mai

scuole del territorio, 32 plessi cittadini, tra scuole

trasmettere in egual modo.

di primo e secondo livello. Al termine di una fitta, e
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La nostra città sicura
Un nuovo e moderno sistema integrato per il

raggiunti dall’Amministrazione. Attuato il Piano

controllo del territorio passando attraverso il

della sicurezza con misure applicate al sistema

potenziamento dei sistemi di polizia di prossimità

informativo comunale. Dall’esame delle risposte

con la promozione di politiche di contrasto del

è risultato che il sistema è sufficientemente

degrado urbano e lo sviluppo del sistema di

sicuro e protetto da attacchi esterni.

protezione e difesa civile. Questi gli obbiettivi
L’impegno della Polizia Municipale e la nuova rete di videosorveglianza
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Una città sempre più sicura e vivibile anche

consentono di ottenere un’ottima qualità delle

grazie a una rete di videosorveglianza altamente

immagini registrate, con la possibilità di un

tecnologica ed efficace per il controllo del centro

valido utilizzo anche in sede. E’ attualmente in

storico: questo l’obiettivo fortemente voluto

corso l’esecuzione di un secondo stralcio del

e finalmente raggiunto dall’Amministrazione

progetto (per il quale è stato ottenuto un co-

comunale che si inserisce nell’ambito del Patto

finanziamento del Ministero dell’Interno) che

sottoscritto con la Prefettura per contrastare i

prevede l’installazione di nuove telecamere

fenomeni di criminalità e vandalismo. Grazie

anche in altre zone della città, quali Monticelli

all’impegno del Comando di polizia locale si è

nell’area

proceduto con l’attivazione di ben 49 dispositivi

Immacolata, nell’area del teatro romano e

di ripresa dislocati nei punti più critici della

nella zona limitrofa all’area camper in via

città, individuati dal Comune e dalla Polizia

Piceno Aprutina. Inoltre, il nuovo sistema potrà

municipale di concerto con la Questura e l’Arma

essere ampliato con la connessione di ulteriori

dei Carabinieri. A essere video-controllate

telecamere mobili da installare in occasione

sono le vie e le piazze del centro storico dove

di manifestazioni di particolare importanza.

si registra la maggior affluenza di persone.

Il progetto per la sicurezza della città, nella

Nel percorso di realizzazione di questa nuova

sua terza fase, prevede anche l’attivazione del

rete di videosorveglianza si è innanzitutto

sistema denominato “Street Access Control”,

provveduto a sostituire le preesistenti ed

con una serie di telecamere intelligenti

obsolete telecamere con nuove apparecchiature

(posizionate lungo le principali strade di accesso

tecnologicamente più avanzate. Quindi si sono

al centro cittadino) destinate al controllo delle

installate ulteriori telecamere in altre ed ulteriori

targhe dei veicoli in transito per procedere

zone ritenute sensibili. La gestione di tutta

all’identificazione di veicoli rubati, non assicurati

la rete di videosorveglianza viene curata dal

o non revisionati. Il server dello “Street Access

Comando della Polizia municipale, nella sede

Control” – finanziato dal Ministero dell’Interno

all’ex Gil, mantenendo uno stretto raccordo con

- sarà collocato in Questura, in considerazione

le altre forze dell’ordine. Le nuove telecamere

anche del collegamento con la banca dati per

dell’ospedale

Mazzoni,

Piazza
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l’identificazione dei veicoli rubati.

reclutare un numero adeguato di vigili hanno

In un mondo sconvolto dal terrorismo, sempre

reso sempre più arduo l’obiettivo investire sulla

più esposto al rischio di disgregazione sociale,

sicurezza. Tuttavia, grazie all’impegno profuso

il Comune di Ascoli Piceno è convinto che

dalla Polizia Municipale, alla forte collaborazione

la sicurezza di una Città sia un elemento

con la Prefettura e con le forze dell’ordine nella

irrinunciabile e strategico. La crisi economico/

nostra Città si è registrato un deciso aumento

finanziaria e la conseguente difficoltà di

degli standard di sicurezza.

La polizia di prossimità
Con l’attuale dotazione di personale, ridotta

all’interno della Polizia Municipale, una unità

negli ultimi due anni ma che vedrà già nel 2019

cinofila.

nuove unità lavorative, si proverà a continuare

creduto in questa iniziativa chiedendo espressa

a formare la pattuglia di “polizia di prossimità”,

autorizzazione al Ministero degli Interni in

dotata anche di un nuovo automezzo attrezzato,

un’ottica di doverosa collaborazione con i corpi

per quanto non con cadenza giornaliera. I

di polizia dello Stato competenti per legge che

pattugliamenti riguardano essenzialmente i

già nella nostra Città hanno ottenuto straordinari

quartieri periferici (Monticelli, Borgo Solestà)

risultanti operativi sul fronte del contrasto allo

ma anche quelli immediatamente prospicienti

spaccio di stupefacenti. Il personale selezionato,

al centro cittadino (Porta Maggiore, Campo

anche in base alla disponibilità data, ha iniziato

Parignano), fino ad arrivare con puntate

una prima formazione, al fine di svilupare la

sporadiche ma regolari a toccare le frazioni più

capacità di percezione del fenomeno dello

rilevanti del comune (Mozzano, Villa S. Antonio,

spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti,

Venagrande, Piagge, ecc.).

acquisendo competenza sulle diverse tipologie

L’Amministrazione

ha

fortemente

di reati e sugli atti da redigere. Tra le diverse
Il Ministero degli Interni in un’ottica di sicurezza

situazioni in cui l’unità cinofila si rivelerà utile

urbana integrata sta stimolando le istituzioni

va posta l’attenzione sulla preoccupazione,

locali ad adottare misure di prevenzione

e

dimostrata in più occasioni, da famiglie e

di contrasto al fenomeno dello spaccio e

dirigenti scolastici: lo spaccio davanti ed in

della detenzione di sostanze stupefacenti. In

prossimità degli Istituti scolastici, che colpisce

particolare con il progetto “Scuole Sicure” si è

prevalentemente i minori. L’esperienza insegna

voluta garantire una specifica attenzione alla

che la presenza di cani antidroga rappresenta

tutela della comunità studentesca dai rischio

un deterrente efficace e quindi svolge anche

dello spaccio e dello sballo. In questa logica

un’importante opera preventiva.

l’Amministrazione

ha

stabilito

di

istituire,
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La Sala Operativa della Polizia Municipale

PORTE APERTE IN COMUNE

Promozione di politiche di contrasto del degrado urbano
Per quanto riguarda il contrasto al degrado

dalla Polizia Municipale sia con appostamenti

ambientale è in corso da diversi anni una

da parte del personale sia, in accordo con la

campagna

diretti

società Ascoli Servizi Comunali che conferirà

soprattutto al controllo dell’errato conferimento

di

controlli

ambientali

le attrezzature necessarie, tramite un rilievo

dei rifiuti urbani. Il controllo verrà effettuato

effettuato con apparecchiature video.

Sviluppo del sistema di protezione e difesa civile
Il gruppo di lavoro coordinato dal Comandante

maggio u.s. (D.G.C. n. 23 del 25.5.2015) disponibile

della Polizia Municipale, personale del Servizio

e consultabile da tutta la cittadinanza. Questo

Urbanistica e del servizio di Protezione Civile,

lavoro di squadra, anche con le Associazioni e

ha elaborato, sotto la direzione di un ingegnere

i volontari, è stato fondamentale in questi anni

esperto in pianificazioni di emergenza, il

soprattutto per la gestione di gandi eventi ma

nuovo Piano di Emergenza che è stato portato

non solo.

all’approvazione del Consiglio Comunale nel
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I TALENTI DELLA CITTÀ
La “Città della cultura”
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Il rilancio della città passa attraverso

contenitori culturali da destinare a

sparso per il territorio ascolano.

le potenzialità dei suoi attori;

sede di iniziative ed eventi, nonché

Questi interventi sono volti alla

molte sono le risorse nascoste ed

di arricchire l’offerta turistica del

piena

ancora sottovalutate del nostro

territorio (Sala Cola dell’Amatrice,

da parte della cittadinanza e dei

straordinario territorio, i talenti da

Teatro Romano, Fortezza Pia, Piazza

suoi ospiti ai siti e contenitori

valorizzare.

Ventidio Basso, Museo dell’Alto

culturalmente strategici e al sistema

Per uno sviluppo culturale sempre

Medioevo, Forte Malatesta, Ponte

museale cittadino.

maggiore per la città, si è puntato

Romano

Filarmonici),

In merito alle azioni dirette alla

su

strategie

Teatro

ed

accessibilità

partendo

l’Amministrazione ha posto in atto

valorizzazione delle sedi museali,

dalla realizzazione di una rete di

una strategia volta ad incentivare

è

infrastrutture culturali e dei teatri

l’utilizzo, ai fini culturali e turistici, di

Raggruppamento

con la sperimentazione di modelli

tali siti.

d’Imprese costituito dalle soc. coop.

operativi per la realizzazione di

Tale

è

Integra e Il Picchio, il servizio di

un polo culturale nazionale. La

stata realizzata attraverso diverse

gestione e valorizzazione dei musei

promozione dell’identità culturale e

azioni mirate a valorizzare, non

della rete museale civica con finalità

dei talenti del territorio è stata posta

solo il ricco patrimonio artistico

di miglioramento di tutti quei servizi

come presupposto fondamentale,

ed architettonico, si è veicolata

collegati alla fruibilità e accoglienza

insieme

e

l’immagine di Ascoli, quale polo

delle sedi, anche attraverso la

coordinamento dell’offerta culturale

culturale d’eccellenza, in un ambito

promozione di numerosi eventi

della città.

territoriale più vasto, oltre i confini

culturali come mostre ed esposizioni

Dopo il recupero di alcuni siti di

regionali e nazionali. Molto si è

temporanee.

interesse

storico-architettonico

fatto, inoltre, in termini di messa

di particolare pregio, che hanno

in sicurezza, restauro e recupero

consentito di ampliare il novero dei

dell’enorme patrimonio culturale

al

mirate

e

fruibilità

monitoraggio

strategia

di

intervento

stato

affidato

nel

2017

al

Temporanea

La Carrozza del Tempo

Nella sala Mercatori a piazza Arringo 7 è possibile ammirarla su richiesta dei visitatori saranno attivate le luci sui finestrini della
carrozza, veri e propri monitor incastonati nelle aperture, che permetteranno la visione di immagini e l’ascolto di una narrazione
(in italiano e in inglese) sulla storia di Ascoli. Fotografie, mappe, riprese video, documenti storici ed elaborazioni grafiche
indicheranno i percorsi che dall’epoca romana alle ipotesi progettuali sullo sviluppo futuro della città. Sono descritti i luoghi idi
maggiore interesse storico-artistico, teatri di vicende che hanno determinato le sorti e lo sviluppo della civiltà ascolana.
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Musei e aree culturali sempre più visitati,
primi nelle marche
La città si caratterizza per una propria rete civica

nell’ultimo biennio hanno visto la presenza di

di ben 4 musei, di cui uno di arte contemporanea,

opere di valore assoluto di valenza internazionale

in cui l’Amministrazione gestisce sia le collezioni

www.ascolimusei.it.

permanenti che le esposizioni temporanee che
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Museo dell’Arte Ceramica

Forte Malatesta

Pinacoteca Civica

Galleria d’Arte Contemporanea
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I grandi eventi

Ascoli Piceno Present

PO.SA. Rigenerazione del
Polo culturale di Sant’Agostino

Pinacoteca.
Cola dell’ Amatrice da Pinturicchio a Raffaello
L’Altra Italia

AP ART UP
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Sting
in Piazza del Popolo

Le grandi mostre.
San Francesco di Caravaggio

Il Nabucco.
Fondazione per la Lirica
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Tutte le mostre
“Sedendo e mirando. Tullio Pericoli, paesaggi” Galleria d’Arte Contemporanea Licini 21 marzo - luglio 2009
“Arte astratta dalla collezione Fiocchi” Forte Malatesta novembre 2009 - marzo 2010
“Futurismo inedito” Palazzo dei Capitani, dicembre 2009 - marzo 2010
“I bianchi. Maioliche del Compendiario” Museo della Ceramica, Gennaio - aprile 2010

2009/
2011

Presentazione delle Giornate di Primavera del FAI - Pinacoteca Civica Sala Ceci, 19 marzo 2010
Apertura Giornate di Primavera del FAI - Forte Malatesta, 27 - 28 marzo2010
Museo dell’Arte Ceramica ed altri luoghi, Mercatino della Ceramica 4 - 5 aprile2010
Chiusura delle mostre “Futurismo inedito” e “La maiolica del Compendiario” 11 aprile 2010
Riallestimento del Museo dell’Arte Ceramica dal 12 aprile 2010
Presentazione dei dipinti restaurati della collezione Marsigli - Pinacoteca Civica, Sala della Vittoria 20 - 25 maggio2010
Settembre-Dicembre 2010 Torino, Galleria d’Arte Moderna Mostra “Osvaldo Licini”
Forte Malatesta, mostra “L’arte astratta della collezione Fiocchi” Finanziamento legge 75 24 settembre 2010 - marzo 2011
26 novembre 2010 - 10 aprile 2011 Praga, Galleria Nazionale prestito “Annunciazione” di Guido Reni
Novembre 2010 - Marzo 2011 Galleria d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini
Mostra “Paesaggi d’Italia: Giulio Gabrielli da Corot a Fattori”
In occasione delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia Finanziamento legge 75
“Ernesto Ercolani. Fantastiche visioni” Galleria Osvaldo Licini, marzo - luglio

2012

Riapertura Sala Cola dell’Amatrice, 10 marzo
“Cola inedito. Un’opera della fondazione Cavallini Sgarbi” Sala Cola dell’Amatrice, luglio- settembre
“Tiziano alfa ed omega” Pinacoteca Civica, luglio- settembre 2013
“Gianfranco Notargiacomo - “A grandi linee”, dal 20 aprile al 3 novembre
Michelangelo, dal 12 aprile al 31 maggio

2013

Notte dei musei- Forte Malatesta 18 maggio:
Passione nell’Iperrealismo, dal 1 giugno al 12 giugno
Mostra Tiziano, da agosto fino al 22 settembre
Mostra Fotografica - Momenti dal Festival dell’Appennino, 24 novembre
MATER MATER-ia, dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
Tenderness, dal 14 Dicembre al 7 Gennaio 2014
Angeli nel medioevo ascolano, dal 7 dicembre al 4 maggio
Mostra fotografica Storia e storie de Il Carnevale di Ascoli, dal 15 febbraio al 9 marzo
L’arte nella pietra, dal 21 aprile
Pio Serafini - Il viaggio, dal 19 aprile al 3 maggio
Il cantiere di Palazzo Sgariglia apre le porte al pubblico, martedì 15 aprile
Crivelli ritrovato nella Pinacoteca Civica fino al 29 giugno 2014
Mostra Giovanni Russo, dal 5 al 16 aprile
Mostra Pio Serafini - Il viaggio, dal 19 aprile al 3 maggio
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2014

“Dalla Roccia alla tela - il travertino nella pittura Neurupestre, dal 2 aprile
Il respiro della Pietra - Mostra di Giuliano Giuliani, dal 15 marzo all’8 gennaio 2015
La notte dei musei, 17 maggio
Mostra di Gaetano Carboni, dal 28 luglio al 5 agosto
AMALASSUNTA COLLAUDI, dal 6 luglio al 28 settembre
I Portali Alchemici di Sonia Giavitto, dal 23 al 30 settembre
Giornata del Contemporaneo, 11 ottobre
Monna Lisa & Co, 5 ottobre
Mostra Ireneo Janni, dal 4 al 26 ottobre
Mostra di Mauro Brattini, dal 24 novembre al 1 marzo
Inaugurazione della mostra - A tu per tu con Peppe Volponi, 11 novembre
Mostra antologica di Gianfranco Catani Dal 13 dicembre 2014 al 14 febbraio 2015
NOW - Collective Painting, dal 13 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015
Ascoli MuseinTour, dicembre 2014
Piazza delle Belle Arti All’interno 6,7,8 dicembre
“Per Giorgio con Giorgio”, 5- 8 dicembre
Ruggero Savinio “Fabula Picta”, dal 31 gennaio - 3 maggio
“Venti del mediterraneo” Personale di Franco Azzinari Palazzo dei Capitani, dal 3 marzo - 9 aprile
Pittura e Scultura Domenico Filipponi, dal 11 Aprile al 9 Maggio
Pittura e Ceramica - Andrea Fusco, dal 27 Maggio al 14 Giugno

2014

Terre di Kaunas e Vilnius - 30 Maggio al 18 Novembre, dal 30 Maggio al 18 Novembre
Pittura Italo Pulcini, dal 16 al 30 Maggio
Pittura Leopoldo Tomassini , dal 12 al 24 Maggio
“L’oro e le ombre”, dal 27 giugno al 13 settembre 2015
Pittura Marilena Bruni, dal 17 Giugno al 29 Giugno
Mostra Personale di Carlotta Zelori,12 giugno
SETTE - Visioni di Ascoli Tra nobile semplicità e quieta grandezza, dal 10 al 22 giugno
Il fiume di legna, dal 6 giugno al 30 agosto
Pittura Lin Cho Yin, dal 02 Giugno al 29 Giugno
Le luci dell’anima-Mostra fotografica, dall’1 all’8 agosto
Il paesaggio dei calanchi, i calanchi nel paesaggio - fotografica di Lorenzo Sgalippa, dal 26 Luglio al 08 Agosto
Qui non si canta al mondo delle rane - Mostra d’Arte Contemporanea, dal 26 luglio al 6 settembre
L’Altro Francesco Mostra di arte contemporanea , dal 19 Luglio al 30 Agosto
Boccali divini, dal 11 luglio al 11 agosto
Percorsi Digitali di Pierpaolo Mancinelli, dal 04 al 23 Luglio
Pittura Maria Traini, dal 04 al 19 Luglio
Fotografia Francesco Di Lorenzo, dal 1 al 31 Luglio
“Sculture Naturali” - Mostra Paraeidolon , dal 1 al 30 Luglio
Pittura Piero Nespeca, dal 11 al 30 Agosto 2015
Fotografia “Le luci dell’anima”, dal 1 al 8 agosto
Pittura Nando Perilli, dal 01 al 28 Settembre 2015
Gioco quotidiano - Eusebi Terenzio, dal 26 Settembre AL 31 Marzo 2016
Pittura Milena Puglisi, dal 25 Settembre al 21 Ottobre
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Fotografie “Il passo di Francesco”, dal 21 al 31 ottobre
“Oltre ed altro” di Teodosio Campanelli, dal 21 ottobre al 2 novembre
Mostra d’Arte Il Cantico di San Francesco, dal 2 ottobre al 18 ottobre
“Romanzi nelle i” Una performance di Enzo Minarelli, dal 28 novembre al 20 dicembre
La miniera e la vita dei minatori in Belgio, dal 24 novembre al 12 dicembre
Forme - Mostra di pittura di Gabriele Coccia,d al 14 novembre al 13 dicembre
Mercato dell’Accademia Maiolicari Ascolani, dal 14 al 23 dicembre
“In Posa” iconografie dei selfie, dal 13 dicembre 2015 al 15 gennaio 2016
Anna Antola, dal 5 dicembre al 6 gennaio

Gli anni della passione, 21 febbraio - 10 marzo
Collettiva filantropica Passepartout – Le Fil Rouge, dal 10 al 16 febbraio
“Incoscienza” di Roberto Cicchinè, 21 marzo - 16 aprile
Francesco nell’arte, da Cimabue a Caravaggio, 12 marzo - 31 luglio
Senzatomica, 5 - 20 marzo
Procopio e i bambini illustrano Esopo. Morali immaginate, dal 24 aprile al 31 maggio
Mostra di Gilberto Stazio, “Il Forte”, dal 15 aprile al 15 maggio
Mostra di Giorgio Pignotti, “#Ritratto_01”, dal 10 aprile al 31 maggio
Mostra di Dario Binetti, dal 10 al 20 aprile
Vernissage di Nathalie D’Alu, dal 4 aprile all’8 maggio
Il Travertino Ascolano, dal 13 al 20 maggio
Abitare gli antichi mestieri, 7 e 8 maggio
Sottrazioni, dal 9 al 20 maggio
Qualsiasità, dal 24 giugno al 25 settembre
Rivelismo, dal 18 al 29 giugno
Il respiro della luce, dall’11 al 29 giugno
Parole colorate, dal 4 al 12 giugno
Pecché, dal 4 al 20 giugno
Buongiorno ceramica!, dal 3 al 5 giugno
Propositum Artis, dal 16 al 31 luglio
GiroinArte, dal 16 al 31 luglio
Solimando, dal 2 al 14 luglio
Massimo Turlinelli, dal 28 agosto al 17 settembre
Da Guercino a Licini, dal 9 agosto al 15 settembre
Spazi interiori, dal 6 al 14 agosto
Le forme del travertino, dal 5 agosto al 4 settembre
Fonofigurazione iperdisciplina, dal 2 al 30 agosto
Toccanti emozioni, dall’1 al 15 agosto
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2016

2016
Un popolo in cammino… emigrazione ieri e oggi, dall’1 al 31 agosto
Mostra Mercato dell’Accademia Maiolicari Ascolani, dall’1 al 7 agosto
Mostra antologica Antonio Mancini, dal 30 settembre al 18 ottobre
“L’Essenza” di Alessandra Peloso, dal 29 ottobre al 23 novembre
Mostra fotografica “Asimmetrie e frammenti del contemporaneo”
di Tony Cetta, dal 10 al 19 ottobre
“Trabucchi” di Dante Emidi, dall’8 al 29 ottobre
Le ultime opere del Maestro Arnaldo Marcolini, dal 15 ottobre al 13 novembre
Mostra Mercato dell’Accademia Maiolicari Ascolani, dal 17 al 24 dicembre
“Cola dell’Amatrice”, rivisitazione dell’Accademia Maiolicari Ascolani, dal 10 dic 2016 al 10 gen 2017
Fabrizio Focosi, dal 3 al 30 dicembre

2017
“Non mi ricordo” di Francesco Cardarelli, dal 27 gennaio al 18 febbraio
“Minimi avanzi” di Bertozzi e Casoni, dal 25 marzo al 24 settembre
Le eccellenze della Biennale Internazionale “Tra tradizione e modernità”, dal 25 marzo 2017 al 14 marzo 2018
Mostra foto-documentaria “I fiori del male”, dall’8 al 22 marzo
L’amore è la soluzione, dal 4 al 19 marzo
“La mia onda” di Monica Spadoni, dal 21 al 23 aprile
Maurizio Santilli e Fausto Manganelli, dal 13 al 20 aprile
Aniela Kunne, dal 6 al 21 maggio
Mostra fotografica del Carnevale, dal 7 maggio al 3 giugno
Wojtek, l’orso soldato, dal 9 al 25 maggio
Custodi del creato, dal 29 maggio al 4 giugno
Buongiorno ceramica!, dal 2 al 4 giugno
I capolavori del Rinascimento della collezione Matricardi, giugno 2017
“Architettura del colore” di Nicola Rossetti, dal 2 al 16 luglio
Luciano Cordivani presenta “L’annunciazione” del Crivelli, dal 4 agosto al 30 settembre
La magia e l’incanto, 14 ottobre 2017
“Masse” di Vincenzo Lopardo, dal14 ottobre al 4 novembre
Albe e tramonti, i borghi più belli d’Italia, dal 14 ottobre al 5 novembre
“Corpo al valore” di Patrizia Giacomini, dal 28 novembre al 3 dicembre
Maestri pittori ascolani del ‘900, dal 23 al 26 dicembre
Mostra fotografica “Terre sospese”, dal 7 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
Nature’s planet, dal 3 al 20 dicembre
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2018
La ricostruzione che vorrei, dal 24 gennaio al 18 febbraio
Mostra “La Quintana di Ascoli: un percorso attraverso la moda e gli abiti”, 25 febbraio 2018
Sollieviamo lo sguardo per guardare oltre..., dal 24 febbraio al 3 marzo
Cola dell’Amatrice da Pinturicchio a Raffaello, dal 17 marzo al 15 luglio
Percorsi creativi, dal 30 marzo all’8 aprile 2018
Art- Mostre in centro, dal 23 al 31 marzo
Compagnia dei pittori, dal 7 al 15 aprile 2018
XXII Mostra Bonsai Città di Ascoli, 14 e 15 aprile
Luce e colori nei luoghi dell’infinito, dal 14 aprile al 6 giugno
Mostra Biennale Internazionale di Ceramica “Tra Tradizione e Modernità”, dal 1 mag 2018 al 31 gen 2019
Buongiorno Ceramica! 19-20 maggio
Le Marche a palazzo, dal 9 giugno al 1 luglio
Gioielli storici ‘400-’500 per la Quintana di Ascoli Piceno, dal 10 luglio al 2 settembre
Luigi Serafini. Le storie naturali, dal 16 luglio al 30 settembre
Mostra Mercato dell’Accademia Maiolicari Ascolani, dal 30 luglio al 4 agosto
Une belle vie, une belle mort, dal 3 agosto al 3 settembre
Nell’infinito, dentro la materia - Mostra di Mario Giacomelli, dal 15 settembre al 6 gennaio 2019
Mostra “La grande guerra”, dal 1 al 7 ottobre
Desiderio - Mostra fotografica di Roberto Recanatesi, dal 5 ottobre al 4 novembre
Viaggi a km zero - Esposizione di illustrazioni di Giulia Canala, dal 7 al 27 ottobre
Peppe Di Caro e i suoi ritratti, dal 8 al 31 ottobre
Mostra: Donne in chiaroscuro, dal 21 al 28 ottobre
Mostra fotografica “Prima di sparire”, dal 3 al 24 novembre
Mostra fotografica “Diari di Viaggio fotografie in libertà”, dal 5 al 27 novembre
Mostra: Piece of Claire, dal 8 al 30 novembre
Mostra fotografica “Ascoli Attraverso i Ponti”, 10 novembre
Radici - Lavori e socialità nella civiltà rurale, dal 11 novembre al 31 dicembre
L’Armata di Anders - Il Sentiero della Speranza, dal 14 al 25 novembre
L’Arte che protegge, dal 7 dicembre al 13 gennaio 2019
Mostra Mercato di Natale dell’Accademia dei maiolicari ascolani, 8 e 9 dicembre
Mostra 9° edizione premio NIB, dal 10 al 14 dicembre
Esposizione e vendita ad offerta di Manufatti in ceramica, dal 16 al 26 gennaio
“Forme del Paesaggio” di Tullio Pericoli – 22 marzo 2019 – 3 maggio 2020.
“Io nel pensier mi fingo” di Giorgio Cutini dal 31 marzo al 30 giugno.
“Scatti d’artista” di Mario Dondero da 16 marzo al 30 giugno.
“Con la terra e con il fuoco. La maiolica ad Ascoli dal Medioevo a oggi” 13 aprile 3 novembre.
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Gli eventi culturali
Non sempre la quantità dell’offerta culturale

nel territorio, con particolare riferimento alle

corrisponde alla qualità delle scelte effettuate.

manifestazioni ed eventi che hanno luogo

La scelta forte dell’Amministrazione in tutti

nei contenitori comunali. Le economie di rete

questi anni è stata quella, in economie e con forti

legate ad un utilizzo più razionale delle risorse

risparmi di spesa, di fornire una programmazione

finanziarie ed umane hanno reso possibile

feria, articolata in ambito di eventi culturali

ulteriori investimenti nel settore, investimenti

attraverso una rete dei siti destinati alla cultura e

che hanno reso possibile ulteriore qualità

mediante azioni mirate ed organizzate che hanno

a favore dei cittadini. Il tutto è stato svolto

consentito una programmazione coordinata

con la creazione di partnership culturali, con

ed integrata degli eventi e delle iniziative da

l’attivazione di sinergie con altre istituzioni ed

promuovere e realizzare nel territorio. Si è

enti, associazioni, università, operatori culturali

potenziato il sistema di programmazione e

e turistici al fine di conseguire un’offerta più

gestione delle iniziative culturali, sviluppando

eterogenea ed articolata di prodotti e servizi

un servizio integrato e centralizzato a cui fa

culturali, nonché di promuovere e veicolare

capo il monitoraggio e coordinamento di tutte

l’immagine della città come sede privilegiata di

le attività culturali da programmare e gestire

eventi culturali di qualità.

Professor Stefano Papetti,
Curatore scientifico delle collezioni
comunali di Ascoli Piceno

La collaborazione con AMAT
Per quanto concerne le attività teatrali e di

completo e riguardante la stagione di Prosa, la

spettacolo dal vivo, l’Amministrazione comunale

stagione di Teatro Ragazzi, la stagione musicale

ha proseguito il rapporto di collaborazione con

e concertisitca (dal 2016) “Ascoli Musiche”, APP

l’AMAT, Associazione di cui il Comune stesso fa

Ascoli Piceno Present/Festival delle arti sceniche

parte da più di trent’anni, che da anni supporta

contemporanee, e TAU Teatri Antichi Uniti presso

l’Assessorato alla Cultura nella programmazione

il Teatro romano a cui si uniscono progetti di

e realizzazione degli eventi culturali. La solida

animazione culturale come L’ Altra Italia”, giunta

collaborazione ha visto un deciso sviluppo in

alla quinta edizione, “REmarcheBLE”, “Invasioni

quest’ultimo decennio, che ha visto i due enti

contemporanee”, “R3-Resilienza, Riutilizzo e

collaborare alla realizzazione di un numero

Riattivazione dei capitali urbani” e singoli eventi

crescente di iniziative qualificate, che fanno sì che

di teatro, danza, musica annuali.

oggi la città abbia un progetto teatrale davvero
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ALcuni numeri
Il Comune di Ascoli Piceno nel 2018

Stagione di prosa 2017- 18

è intervenuto economicamente nei

Abbonati: 627

progetti sopra elencati con un contributo

Totale spettacoli: 16

complessivo di 156.000,00 euro, pari a

Totale spettatori: 8.187

circa il 49% del budget complessivo di
317.502,00 euro. AMAT ha sostenuto,

Stagione del Teatro Ragazzi 2017-18

rischio d’impresa sugli incassi il 51% delle

Abbonati: 91

attività.

Totale spettacoli: 4
Totale spettatori: 1.391

Ascoli Musiche 2017-18
Totale concerti: 8
Totale spettatori: 1.928

Stagione di prosa 2018/19
Abbonati: 704 (+ 12%)

Teatro Ragazzi 2018/19
Abbonati: 135 (+ 50%)

App ascoli piceno present
Festival delle arti sceniche
contemporanee 2018

Teatro ragazzi

Abbonati: 185

ospita la Stagione di teatro dei ragazzi con

Totale spettacoli: 10

tanti appuntamenti domenicali per tutta la

Totale spettatori: 1.502

famiglia e organizza laboratori creativi. Tra i

Da quasi 10 anni il Teatro Ventidio Basso

progetti che più hanno riscosso successo la

Tau - teatri antichi uniti

Battaglia dei cuscini, realizzata nell’ambito

Rassegna di teatro classico
nei siti archeologici 2018

di APFamily e Coloriamo il Teatro!, un

Totale spettacoli: 4
Totale spettatori: 781

concorso per tutti i bambini di Ascoli
Piceno, che hanno realizzato 521 disegni
arrivati dalle scuole primarie e dell’infanzia,
e che dovevano immaginare un nuovo
Teatro Filarmonici colorando uno schema
che ne rappresentava palchetti e soffitto.
Con i disegni dei 20 finalisti è stata allestita
una mostra molto visitata presso la Sala
Cola dell’Amatrice.
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Invasioni Contemporanee
Festival APP
L’esperienza dello spettacolo dal vivo è
particolarmente sentita ad Ascoli Piceno,
al punto che sono diversi gli spettacoli
proposti non solo a teatro, ma anche nei tanti
bellissimi spazi della città che si prestano ad
accogliere moltissimo pubblico incuriosito
e partecipe. Ne è un esempio il festival APP
che propone spettacoli di teatro, danza e
musica contemporanei in luoghi insoliti.
Oltre il Teatro Ventidio Basso e il rinnovato
Teatro dei Filarmonici, a fare da cornice ai

Per il rilancio del turismo nelle aree
colpite dal terremoto mediante il
coinvolgimento di creativi under 35 nella

Scuola di platea

valorizzazione dei luoghi, attraverso

Il progetto di formazione del pubblico, in

i linguaggi artistici contemporanei. Il

collaborazione con AMAT, dedicato agli

progetto nasce con l’intento di contrastare

studenti degli Istituti d’istruzione secondaria

le conseguenze negative del sisma che,

superiore aiutare gli adolescenti a diventare

oltre agli irreparabili danni umani e alle

spettatori, a esercitare il gusto interiore

gravissime lesioni al patrimonio artistico,

e produrre anticorpi efficaci contro la

ha compromesso la sopravvivenza del

banalizzazione e l’appiattimento critico. E’

modello antropologico delle comunità

stato avviato nella stagione 2008/09 presso

nell’entroterra.

il Teatro Ventidio Basso e ogni anno vede
la partecipazione di circa 300 studenti

diversi linguaggi scenici proposti, sono stati

provenienti dalle scuole secondarie superiori

negli anni l’Eremo di San Marco, le chiese

R3–Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione

di Sant’Andrea, San Pietro in Castello, Santi

di Ascoli Piceno (Liceo Scientifico “A. Orsini”;

dei capitali urbani

Vincenzo e Anastasio, la Sala della Vittoria

Istituto “Stabili-Trebbiani”, Istituto Tecnico

Il progetto “R3–Resilienza, Riutilizzo

della Pinacoteca Civica. Negli ultimi 3 anni

Agrario - I.P.S.A.A. “Celso Ulpiani”) e di San

e Riattivazione dei capitali urbani”

circa 5000 presenze, con una crescita annua

Benedetto del Tronto (Ist. d’Istruzione

(2017/20) intende sostenere un processo

del 49,5%.

Superiore “G. Leopardi”; Istituto Tecnico

partecipato di riqualificazione urbana,

Commerciale “A. Capriotti”; Liceo Scientifico

fondato sul coinvolgimento attivo della

“B. Rosetti”).

REmarcheBLE!

comunità territoriale e dei singoli cittadini

Un altro progetto che ha riscosso successo

residenti, affinché possano riappropriarsi,

e che ha visto la città di Ascoli Piceno tra

partecipare e contribuire attivamente alla

le protagoniste della Regione Marche è

rigenerazione dei propri ambienti di vita,

stato “REmarcheBLE!” dedicato ai giovani

sviluppando: resilienza territoriale (decoro

artisti marchigiani tra i 18 e i 35 anni e agli

e rigenerazione urbana); resilienza sociale;

spettatori definiti “spettatori professionisti”,

resilienza culturale; resilienza economica e

appassionati dei nuovi linguaggi scenici.

occupazionale; resilienza e sicurezza. AMAT

Nel 2013 Remarcheble! ha fatto tappa al

è responsabile delle attività di sviluppo

Teatro Ventidio Basso e nei luoghi adiacenti

resilienza culturale nel quartiere Monticelli.

al Teatro, ma anche al Teatro Filarmonici,

La proposta si fonda sulla convinzione che la

che al tempo era in via di ristrutturazione,

cultura, intesa come elemento fondante di

andando a proporre installazioni visive e

processi di integrazione sociale, possa essere

performance in luoghi insoliti (come vicoli,

una leva strategica al servizio di processi di

strade del centro storico).

riqualificazione sociale urbana.
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Altre proposte
culturali
Molte altre iniziative si sono svolte

lirica delle Marche

nonché da altri organismi di diritto

associazioni e enti culturali della

Per quanto riguarda l’attività lirica,

pubblico (Fondazione Teatro della

città, a partire dalle realtà musicali,

che fa parte della tradizione storica

Fortuna

di

Fano,

Associazione

teatrali e di danza più attive

del teatro Ventidio Basso, nell’ultimo

Arena

Sferisterio,

Fondazione

(Ascolipicenofestival, Coro Ventidio

triennio ha preso il via una nuova

Orchestra Regionale delle Marche e

stagione in cui la proposta di

Fondazione Rossini Opera Festival)

spettacoli gestita direttamente dalla

che partecipano alla Fondazione

Istao/Ascoli, Associazione Defloyd,

Fondazione rete lirica delle Marche,

in qualità di soci sostenitori e soci

Cooperativa

Pagefha,

organismo di diritto pubblico che si è

partecipanti.

Associazione Dimensione Ascoli,

di recente costituito al fine di attivare

Grazie a un accordo di collaborazione

Prometeo sas, Scuole di Danza della

e sfruttare le sinergie tra i maggiori

triennale

teatri della regione ed è il risultato di

Pergolesi Spontini di Jesi e con il

un percorso avviato nel 2015 dal Teatro

Teatro Marrucino di Chieti (entrambi

Ventidio Basso insieme a Teatro della

Teatri di Tradizione), la Fondazione

dedicate allo spettacolo dal vivo (il

Fortuna di Fano e Teatro dell’Aquila

valica i confini regionali e si propone

bellissimo Teatro Ventidio Basso -

di Fermo e da altri soggetti che

come polo di produzione lirico-

vero e proprio punto di riferimento

operano nel campo delle produzioni

sinfonica del centro Italia. Ulteriori

non solo per gli spettatori delle

liriche (Associazione Arena Sferisterio,

progetti di collaborazione sono in

FORM, Consorzio Marche Spettacolo

via di sviluppo anche con il Teatro

etc.). L’esperienza della rete lirica delle

Lirico

Filarmonici), ma anche tanti altri

Marche ha rappresentato un notevole

per ulteriori sviluppi che possano

luoghi preziosi della città, chiese e

valore aggiunto per i teatri partners,

coinvolgere

piazze, che rendono Ascoli Piceno

sia per il riscontro positivo avuto sul

collaborazioni saranno subito estese

un esempio pressoché unico di

fronte della riduzione dei costi e del

a livello nazionale (Circuito Lirico

consolidamento ed implementazione

Lombardo) e a livello internazionale

dei finanziamenti acquisiti (dal FUS

(coproduzione di Carmen promossa

del MIBACT e dalla Regione Marche),

dalla Fondazione Pergolesi Spontini

sia da un punto di vista della qualità

di Jesi, assieme a una cordata di

artistica delle produzioni realizzate.

teatri francesi). L’atto costitutivo

La Fondazione di partecipazione è

di cui il Comune di Ascoli Piceno è

costituita da enti locali (Comuni di

socio fondatore, è stato sottoscritto

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata),

il 23 gennaio 2018.

in collaborazione con le tante

Basso,

Nuovi

Filarmonica

Spazi
Ascolana,

Musicali,
Cotton

Club, Synergie Teatrali, Teatro Cast,
Sociale

città tra gli altri)
A fare da palcoscenico il prestigioso
patrimonio culturale della città: non
solo le strutture espressamente

Marche ma per tutto il teatro
italiano - l’Auditorium Montevecchi
e di recente il Ritrovato Teatro dei

“città palcoscenico”.
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La Fondazione rete

con

la

Sperimentale
anche

Fondazione

di

Spoleto,

l’Umbria.

Le
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Scuola di danza
Una particolare attenzione è dedicata al
rapporto con le scuole di danza: sono ben
15 le strutture che lavorano sul territorio
provinciale e con le quali è stato avviato
un solido rapporto di collaborazione. Ogni
anno infatti, insieme alla programmazione

Museo dell’Alto Medioevo

di alcuni spettacoli viene offerta agli allievi
la possibilità di conoscere e lavorare con le
compagnie e i maestri della scena italiana
e internazionale attraverso masterclass e
seminari.

Il Teatro Filarmonici
Il recupero e la valorizzazione del terzo
teatro presente nella Città di Ascoli Piceno
- Teatro Filarmonici - con una capienza di
250 posti e destinato ad integrare l’offerta
culturale già realizzata nel Massimo Teatro

Collezione “Fiocchi”

Ventidio Basso, Teatro Romano (teatro
all’aperto di proprietà ministeriale).

Il Museo dell’Alto Medioevo
Inaugurato nel 2014, il Museo dell’Alto Medioevo ospita alcuni dei reperti più pregiati di epoca
longobarda rinvenuti ad Ascoli e dintorni a cavallo tra ‘800 e ‘900. A seguito degli scavi condotti
dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, parte della collezione è stata infatti
messa a disposizione del Comune di Ascoli Piceno che, in collaborazione con il Mibac, ha
provveduto ad allestire un museo al terzo piano del Forte Malatesta.
Al suo interno, oltre a due corredi funerari in oro provenienti da Castel Trosino, è possibile
ammirare le oreficerie gote di Arquata del Tronto e numerosi reperti scultorei altomedievali
appartenenti al Lapidario del Comune. Un sistema di touch-screen moderno e all’avanguardia

Giuliano Giuliani

consente ai visitatori di interagire con i reperti in esposizione, fornendo informazioni utili
alla ricostruzione delle tradizioni e dello stile di vita degli abitanti di Ascoli nel corso della
dominazione longobarda.
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Una città a vocazione turistica
L’Amministrazione ha ideato e realizzato un

La valorizzazione del settore turistico può dare

sistema di brand identity della città per dare

un contributo importante al rilancio economico

un vero e proprio marchio turistico a livello

ed occupazionale della Città di Ascoli Piceno.

territoriale ed internazionale e per creare un

Puntare sulla qualità dell’offerta turistica e dei

sistema complessivo di identità unica. Sarà

servizi su una nuova visione distrettuale per la

realizzata una nuova piattaforma di promozione

programmazione, coinvolgere sponsor nazionali

turistico-culturale

consentire

ed internazionali, destagionalizzare, promuovere

di promuovere al meglio, sfruttando il nuovo

integrata

l’immagine della città in Italia e nel mondo,

brand e la nuova identità, tutti gli attrattori

sono impegni presi dall’Amministrazione volti a

turistico, culturali e commerciali della città sui

favorire il raggiungimento di quell’obiettivo che

differenti canali attualmente disponibili ed in

occorre conseguire per rendere più attrattivo

modalità multilingua anche attraverso l’utilizzo

e conveniente l’investimento nel turismo da

di app e moderni servizi digitali che permettano

parte degli operatori. L’intento è quello di

alle differenti tipologie di utenti di operare al

migliorare, accrescere e diversificare la fruizione

meglio per l’organizzazione dell’accoglienza

del patrimonio urbano, culturale, artistico

e della promozione turistica. La migrazione

e

architettonico

dei contenuti del sito visitascoli.it su una

di

soluzioni

piattaforma di promozione turistica integrata

imprenditoriale

della città sarà solo uno degli strumenti messi

valorizzazione coordinata dei diversi assets,

in campo, insieme ad una guida elettronica

utile ad accrescerne l’attrattività e la fruizione

web e mobile per la promozione e la fruizione

integrata, la promozione delle specificità culturali,

integrata dell’offerta turistico-culturale della

artistiche, storiche e identitarie della città, la

città in modalità multicanale e multilingua

capitalizzazione del passato per alimentare e

(italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e

sostenere una nuova stagione creativa della

russo), in conformità alle nuove linee guida per

città orientata alla contemporaneità e capace di

il design dei siti della PA. Infine la promozione

attrarre e coinvolgere giovani creativi.

della nuova visione comunicativa della città

Il settore ha molto risentito in senso negativo

avverrà nel triennio 2019-2021 puntando

a causa degli ultimi eventi sismici ma

molto su l’acquisizione di spazi sottoposti al

l’Amministrazione in questi ultimi due anni

regime di concessione quali, porti, aeroporti,

ha molto puntato sul rilancio della vocazione

stazioni e la valorizzazione di interventi legati

turistica del territorio con molte misure

alla fruizione del patrimonio artistico culturale

incentivati soprattutto nei confronti di chi è

mediante film girati in città con la promozione

disposto ad investire nel rilancio delle attività

ed incentivazione della Film Commission sia

connesse al turismo.

nazionale che regionale.
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per

attraverso

evolute

per

dello

stesso,

l’introduzione
una

gestione

basata

sulla

35.434

6.934

25.135
16.093

-28%

-36%
Totale

-38%

Residenti

Esercizi
alberghieri

Totale

4.521
3.237

12.856

2014
2017

-34%

-13%

Non residenti

20.614

27.855

Non residenti

6.035

-38%

Residenti

Arrivi

Totale esercizi

21.820

42.368

2.413

-40%

Fonte: dati Istat, anni vari

17.233

2.798

11.762

16%

-32%
Totale

8.964

Non residenti

14.820

Residenti

Arrivi negli esercizi ricettivi del Comune di Ascoli Piceno 2014 - 2017

47.297

96.175

49.406
Non residenti

-30%

Residenti

Totale esercizi

67.250

143.472
116.656

-19%

4%
Totale

Arrivi negli esercizi ricettivi
del Comune di Ascoli Piceno
per tipologia ricettiva
e residenza dei clienti
2014 - 2017

Esercizi
extra-alberghieri

Var. % 2014/2017

39.775
35.683

-56%

Non residenti

24.537

75.458

16.305

59.018

-54%
Totale

-22%

11.614
33.101

68.014
57.638

185%

-15%

Totale

Residenti

7%

56.400
Residenti

Esercizi
extra-alberghieri

Esercizi
alberghieri

42.713

Non residenti

Presenze

Presenze negli esercizi ricettivi del Comune di Ascoli Piceno 2014 - 2017
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VisitAscoli

Interventi
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Tra gli interventi realizzati con

Al fine di migliorare l’accessibilità

turistico

l’obiettivo

e

urbana collegata alla fruizione delle

significativi

veicolare l’immagine della città, si è

piste ciclabili, inoltre, sono state

del

proceduto al recupero di un autobus

acquistate nuove rastrelliere da

applicazione si configura come una

di proprietà comunale (King Long)

collocare nei vari quartieri della città

sorta di guida turistica on-line, in

ed alla brandizzazione del veicolo.

e sono state acquistate 20 nuove

grado di dialogare agevolmente con

Il mezzo, utilizzato per il servizio

bici per uso turistico, destinate alle

le altre applicazioni disponibili, che

di trasporto di turisti ed utenti per

strutture ricettive del territorio.

consente di selezionare i luoghi di

varie finalità, è stato decorato con

La città di Ascoli Piceno, infine, è stata

interesse e di programmare la visita

l’applicazione di una serigrafia che

inserita nella piattaforma digitale

in base al tempo a disposizione ed

riproduce immagini identificative

denominata “MappToGo” con la

alle esigenze del turista.

della città, con il logo di Visitascoli.

segnalazione di tre siti di interesse

di

promuovere

ritenuti

territorio

e

maggiormente
rappresentativi
comunale.

Tale

VisitAscoli
Nella realizzazione dell’infrastruttura
fisica collegata al turismo si è
provveduto al Restyling materiale
della comunicazione turistica ed in
particolar modo si elaborato materiale
di promozione turistica della città
con l’obiettivo di armonizzare la
comunicazione visiva sulla base
di una brand identity coordinata
ed omogenea con la realizzazione
di guide in più lingue (italiano,
francese, spagnolo, inglese e tedesco)
e depliant informativi anche in
olandese tenuto conto della richiesta
turistica nel territorio). Sono state
inoltre realizzate delle mappe del
territorio e, in un sistema integrato,
si è provveduto alla realizzazione di
una nuova cartellonista turistica della

Restyling

città medievale, oltre la realizzazione
di cartellonistica autostradale per
la promozione della città e dei suoi
percorsi turistici.

VisitAscoli
Brand
Identity
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La Quintana
Nel 1955 un gruppo di innamorati di Ascoli Piceno e della sua storia decise di rilanciare un importante momento di
partecipazione popolare le cui origini affondavano nell’antichità: la Quintana. Da quel momento in poi la rievocazione
storica ascolana è cresciuta sempre di più affermandosi come manifestazione leader in questo ambito. Grazie al
Corteo Storico e all’avvincente Giostra cavalleresca al Campo de’ Giochi è cresciuta sempre di più.

www.quintanadiascoli.it
La riforma e i nuovi organi
Con la riforma della Quintana di Ascoli Piceno nasce l’Ufficio Quintana all’interno della macrostruttura del Comune
di Ascoli Piceno. Vengono istituiti il Consiglio degli Anziani, il Comitato degli esperti, la Consulta Storica e il Collegio
dei probiviri. Vengono approvati i nuovi regolamenti come quello della Giostra e quello Elettorale ed è introdotta
la Carta etica un vero e proprio decalogo che detta le regole etiche e morali del comportamento dei Quintanari
all’insegna del fair play e dei valori della cavalleria.
Eventi
Dal 2015 Ascoli ospita, con i Campionati degli sbandieratori, la Tenzone bronzea, i Campionati Giovanili e la Tenzone
Aurea. Insieme a Sestieri all’erta queste manifestazioni attirano in città annualmente migliaia di persone.
La Quintana va a scuola
Progetto rivolto a oltre agli studenti degli istituti scolastici ascolani di primo e secondo grado, che mira a far riscoprire
una delle tradizioni più importanti della città. La storia della Quintana nell’era del web e dei social La Quintana è
promossa attraverso il sito internet (sottoposto ad un restyling) e la pagina Facebook che è la più seguita tra le
rievocazioni storiche italiane. Con l’introduzione della diretta streaming in HD delle giostre, sono state raggiunte
400.000 visualizzazioni. La manifestazione è trasmessa in diretta su rai 3 ed è stata promossa nelle trasmissioni come
Linea Bianca, Linea verde, Geo e Geo, Uno Mattina Estate, B come Calcio.
La Quintana nel mondo
La Quintana è stata presente all’EXPO di Milano, alla corsa Mille Miglia e ai giuramenti solenni del Battaglione Piceno
davanti alle massime cariche dello Stato.
Quintana e sociale
A un mese dal sisma del 26 agosto 2016 la Quintana di Ascoli ha organizzato la Cena dei Castelli. Nell’occasione
i sei sestieri della città hanno raccolto quasi 20mila euro che sono stati donati ai Castelli di Arquata del Tronto,
Montemonaco e Acquasanta per permettere loro di continuare a partecipare alla Quintana di Ascoli. Inoltre la
Quintana ha sposato le campagne per la raccolta fondi dell’AIRC e del Fai relativamente all’iniziativa “I luoghi del
Cuore” aiutando nella raccolta firme per permettere alla Chiesa di Sant’Angelo Magno di beneficiare dei fondi per
interventi di restauro.
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Lo Sport partendo dai più giovani
La

è

all’impiantistica sportiva post terremoto ed

possibile in città grazie anche al volontariato e

partecipazione

all’attività

investire sullo sport per un percorso non solo

all’imprenditorialità di validi operatori economici

di recupero, ma di preparazione di nuove

e dell’alta professionalità tecnico sportiva di

generazioni e nuovi potenziali atleti.

insegnanti ed educatori, alle associazioni sportive

In tal senso l’Amministrazione, grazie al contributo

presenti nel territorio.

di diverse associazioni e sponsorizzazioni di

L’Amministrazione, per valorizzare lo sforzo

privati, ha previsto per il 2019 contributi, rivolte ai

educativo in un momento di visibile generale

giovani, per le pratiche sportive soprattutto come

disorientamento

incentivo per le famiglie in difficoltà economiche.

giovanile,

sportiva

ha

ritenuto

prioritario affrontare la problematica connessa

Ascoli città dello Sport. Il rugby azzurro e i Mondiali di pattinaggio
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Cittadella dello sport

Gli impianti
sportivi
Gli Impianti già affidati in gestione
Le strutture allo stato risultano tutte

Il Complesso sportivo “U. Tasselli” di Porta

Il PalaVolley “G. Forlini” aggiudicato alla

Romana

ASD Pallavolo Ascoli 86 sino al 13 Ottobre

aggiudicato

alla

ASD

Porta

Romana di Ascoli Piceno sino al 30/06/2026

2031

sismici, per la messa in sicurezza

Il Complesso tennistico “V.Roiati”

La Palestra di Tennis Tavolo- Ex Chiesa di

strutturale e la loro manutenzione,

aggiudicato alla ASD Circolo Tennis Ascoli

S.Andrea è stata aggiudicata all’ATI formata

anche con affidamento a terzi

di Ascoli Piceno sino al 31/03/2031

dalla ASD TT Sporting Club Virtus e ASD

bisognose di interventi manutentivi,
anche

a

causa

degli

eventi

previa valutazione del piano degli
interventi da eseguire, nonché della
durata della concessione e della
verifica della necessità o meno di
erogazione di contributo da parte
del comune.

VFL Virtus entrambe di Ascolio Piceno
L’Impianto di tiro con l’arco alla targa sito
in via De Dominicis aggiudicato alla ASD

La Piscina Comunale è stata aggiudicata

Compagnia Arcieri Piceni di Ascoli Piceno

alla SS. Smile srl di Grottammare (AP) sino

sino al 30/06/2020

al 13/09/2031. L’impianto ha visto una
nuova veste moderna e all’avanguardia
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Gli impianti
sportivi
Palestra di Atletica Pesante di Via De
Impianti e strutture per cui il post

Dominicis (mutuo di 550.000,00 euro).

sisma ha rallentato le procedure

Affidati i lavori di riqualificazione.

di gestione
PalaBasket di Via Spalvieri.
I lavori in esecuzione.
100.000 euro l’intervento.

Il PalaVolley “G. Forlini” aggiudicato alla
ASD Pallavolo Ascoli 86 sino al 13 Ottobre
2031

Velodromo - Campo di calcio di Monticelli.
Previste modifiche strutturali per
l’ampliamento con spostamento della pista
per il ciclismo all’esterno del pattinodromo

Nuova palestra polifunzionale presso Cittadella
dello Sport. Realizzazione con fondi privati.

Nuovi campi da tennis al coperto presso
il Circolo Tennis Piceno. 350.000 euro
l’intervento. Lavori in esecuzione.
Camposcuola di atletica leggera.
Lavori in esecuzione.
100.000 euro l’intervento.
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La Cittadella dello sport
Ricavata nell’ex complesso scolastico
IPSIA, situato in via De Dominicis, la

Ascoli capitale dei giovani sportivi

Cittadella dello Sport utilizza sia i locali,

Musica, colori, drappi, spettacolo ed

sedi delle officine e dei laboratori,

emozioni per i Giochi Giovanili della

sia le aule didattiche.

Bandiera, organizzati dal 30 giugno
all’1 luglio 2018 in centro storico e
che hanno visto 40 gruppi provenienti

Attivazione di azioni per la

da ogni parte d’Italia sfidarsi nelle

programmazione coordinata degli

varie specialità. Oltre 850 baby atleti

eventi sportivi

hanno riempito Piazza Arringo e

La cura della vocazione sportiva della città

Piazza del Popolo, circa 2500 persone

passa anche per il sostegno a grandi e

tra accompagnatori e semplici curiosi

medi eventi idonei a sostenere l’immagine

sono arrivate sotto le Cento Torri per

in una dimensione turistica e di relazioni

la manifestazione per tre giorni sold

territoriali. Questo profilo di intervento

out. Un successo annunciato e che

ha già permesso di ospitare nella nostra

ha bissato la straordinaria riuscita del

Le ex aule didattiche accolgono:

città eventi sportivi di una certa rilevanza e

Trofeo Pinocchio, la finale nazionale

Il centro di Medicina Sportiva,

richiamo mediatico: in questo senso, anche

dei Giochi della Gioventù di tiro con

La sede della FIPAV

il 2018 è iniziato con importanti iniziative

l’arco del 17 giugno. Ad Ascoli erano

(Federazione Italiana Pallavolo)

che hanno richiesto notevole impegno

arrivati oltre 230 giovani arcieri da ogni

La sede della FIGC

logistico e organizzativo. Sono state

parte d’Italia, con l’appuntamento,

(Federazione Italiana Gioco Calcio)

innumerevoli le manifestazioni sportive,

organizzato in sinergia con la Fitarco

tra le quali gare podistiche, campionati

e con gli Arcieri Piceni, che aveva già

regionali e nazionali di varie discipline

fatto registrare numeri da record per

sportive, saggi ginnici, convegni e stages

la città.

Attualmente le ex officine accolgono
Il Centro Federale di arrampicata sportiva,
assegnato alla ASD Anime Verticali Avis
Ascoli fino al 30 aprile 2019
La palestra per la ginnastica, assegnata alla
ASD Ginnastica Ascoli fino al 31 marzo

a tema sportivo. La partecipazione del
Servizio Sport è stata diretta o di supporto
ad altri servizi operativi del Comune ovvero
agli organizzatori privati ai quali il Comune
medesimo ha offerto il patrocinio.
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Tutti gli eventi
sportivi in città
negli ultimi annni
Coppa Paolino Teodori

Italia Polonia. Calcio femminile

Memorial Luigi Ferretti
Campionato mondiale di pattinaggio
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44Esima maratonina Cento Torri

mini - basket in carrozina

mini-basket

in carrozzina
Amicuccioli A - Amicuccioli B

Piazza del Popolo • ASCOLI PICENO

25 luglio 2018

•

ore 18.00

PROGRAMMA

ORE 16 Raduno dei giocatori e accompagnatori per una visita dei monumenti
e musei della città, e dei ceramisti, in un percorso cittadino accessibile
ORE 18 Riscaldamento atleti e presentazione degli atleti
ORE 19 Inizio evento
ORE 20 Premiazione e Cena presso Ristorante Lorenz

Con il contributo di

Memorial Giuseppe Mascetti
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Il rugby azzurro
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Anno 2014
Memorial “Costantino Rozzi”
Anno 2016
Winter Trail Colle San Marco
Convegno Sport e Disabilità
Special Sport Day
Maratonina 100 Torri | 1° Trofeo
“Associazione Arma Aeronautica”
Bike long ride Marche-London
Anno 2017

Presentazione dell’antologia
“Il campionato degli italiani”

Finale del concorso nazionale di danza

Coppa Paolino Teodori

Nuove forme di finanziamento per la

Coppa Italia delle Regioni di Tiro con

ristrutturazione e la gestione degli

l’arco Raduno Porsche

impianti sportivi

Mini basket in carrozzina

Lo sportivo sale in cattedra - oggi

Matteo Marzotto alla guida del V Bike

alleniamo l’abilità alla resilienza

Tour FFC

Apertura celebrativa dei 50 anni -

Io volley… volare alto

di storia f.i.s.b

Terza edizione “Diecimiglia”

Sport a scuola, a scuola di sport

A Scuola di Gioco Sport
Campionato Italiano Juniores di Lotta
Il Campionato Italiano Juniores femminile e
maschile di Lotta Stile-Libero
Maratonina Centotorri
Finali Regionali calico a 5
Olimpiadi nazionali Erasmus 2014
Gara in linea di ciclismo Ascoli Piceno-Loreto
Finali Regionali di Calcio a 5 settore
Gara di Ginnastica Artistica
31° Trofeo Città di Ascoli
Amichevole di apertura stagione Serie “C” del Campionato di Baseball
“Winter Trail del Colle S.Marco”
NATURAL BIKE PARK
Kinder sport finale nazionale under 13 maschile
6° Gran Fondo dei Colli Ascolani Gara

Allenarsi per il futuro
Coppa paolini teodori

Winter Trail del Colle S.Marco

Anno 2015

Memorial mascetti

Internazionale di Ciclismo
“11° rievocazione Circuito delle Zeppelle”
Mille Miglia

Torneo internazionale di scacchi

Roberto Strulli 1965-2015

Atletica leggera

Ascoli che danza

Pazzi per il calcio

41° edizione Maratonina 100 Torri

Sprint cup

Giochi piceni

Dreambike

Mille miglia

Lo sport che unisce

Raduno internazionale del Coupè Fiat

Noi con voi

XII Giornata Nazionale dello Sport

Premio costantino rozzi

54° Coppa Paolino-Teodori

Il cuore dello sport

Raduno internazionale del Coupè Fiat

Sport life

Giochi Giovanili della Bandiera

Tenzone aurea

7° edizione Maratonina “10000 Ascoli”

Torball

Mini basket in carrozzina

Coppa Teodori

Trekking urbano

Tenzone bronzea

Coppa Paolino Teodori

Allenarsi per il futuro

Experience Freestyle Motocross

Gara Automobilistica

Gala dello sport

Fiera dello sport | 2° edizione

Marche Bridge Sotto Le Stelle 2013

15° Slalom Città di Ascoli -

Diecimila Ascoli - Gara Podistica

12° Memorial Silvano Pennacchietti

Tenzone Aurea

Campionato mondiale di lancio dello stivale

Faimarathon

XIII Coppa Italia Centri Giovanili

Trekking Urbano

Tiro con l’arco

Città Europea per lo Sport

53° Coppa Paolino Teodori
Ascoli Sport in festa
XVII Edizione della passeggiata in tandem per non vedenti Ascoli/Grottammare
3° edizione del Torneo di Torball “Città delle Cento Torri”
XI giornata nazionale del trekking urbano

Anno 2013

Gran Galà dello Sport 2015
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Il Cigno Nero

24 agosto 2016

03:36

magnitudo 6.0

IL CIGNO NERO

epicentro nella Valle del Tronto
tra i comuni di Accumoli (RI) e
Arquata del Tronto (AP)
30 ottobre 2016

07:40

magnitudo6.5
Ascoli Piceno è nei comuni del cratere

9,4 Cm

profondità epicentro
provincia di Perugia
26 ottobre 2016
Le due maggiori scosse magnitudo 5.4 e 5.9
24 agosto 2016 - 28 aprile 2017
Ca.
Numero di eventi registrati
(di cui 3.500 con magnitudo uguale o superiore a 2,5)

65.500
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Il Comune di Ascoli è stato uno dei pochi ad

sismici del 2016 ad Ascoli spetterebbero 6

assicurarsi contro il terremoto, nel 2009, tre

milioni di euro, soldi che il Comune incassa molto

mesi dopo il terremoto de L’Aquila. Il patrimonio

prima di quelli promessi ed annunciati a livello

comunale aveva subito forti danni con pesanti

statale per la ricostruzione. Con un’ordinanza

ricadute sulle casse comunali, 3 milioni di euro

di dicembre 2017 (n.43/17) il Governo ha

per riparare il palazzo comunale e due chiese

provato ad espropriare la copertura assicurativa

monumentali lesionate dal terremoto, non vi era

defalcandola

nessuna polizza.

spettante al Comune per la ricostruzione. Per

Il valore del patrimonio assicurato oggi

questo insieme ad altri 28 comuni delle Marche

supera i 240 milioni di euro, il premio annuale

ed in collaborazione con Anci l’Amministrazione

complessivamente pagato dal Comune è pari a

ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio

119 mila euro ed è valido per tutte le categorie

l’ordinanza nella parte che riguarda la pretesa

contrattuali, non solo per il terremoto. L’intera

da parte dello Stato di “confiscare” gli indennizzi

polizza comprende sinistri entro un limite di

assicurativi contratti dai Comuni nel tempo per

indennizzo annuo di 5 milioni di euro, oltre

la salvaguardia del proprio patrimonio. Nel mese

agli oneri di messa in sicurezza degli edifici che

di marzo 2019 l’udienza pubblica.

dall’ammontare

vanno oltre il massimale. A seguito degli eventi

24 AGOSTO 2016 - 01 DICEMBRE 2018

Abitazioni, case, esercizi commerciali, etc...

complessivo

IL CIGNO NERO

EDIFICI PUBBLICI CON UFFICI
COMUNALI INAGIBILI
ISTANZE INSERITE IN ERIKUS

8.491

SCHEDE IPP
+
altre richieste
di sopralluogo)

Edificio Colucci (Corso Mazzini 307) con circa
70 dipendenti evacuati
Edificio Ragioneria - Tributi (Piazza Arringo)
con circa 40 dipendenti evacuati

ORDINANZE EMESSE PER
INAGIBILITA’ POST TERREMOTO

4.600
AGGREGATI STRUTTURALI

nr. 2062
Oggetto di
sopralluogo

TOTALE EDIFICI OGGETTO DI
SOPRALLUOGO n. 4600 ca.
TOTALE EDIFICI AGIBILI n. 2700 ca.
TOTALE EDIFICI INAGIBILI n. 1900 ca.
50 % con danni lievi - 50 % con danni gravi

DETTO FATTO

DETTO. FATTO.
Gli impegni presi con la città
e realizzati
Nel 2009 l’Amministrazione si è posta degli interventi programmatici da raggiungere nel corso del
mandato. Nel decennio 2009-2019 sono state ben 92 le aree di intervento su cui agire anche se molto
è stato fatto oltre gli obiettivi che inizialmente volevamo raggiungere. Di queste aree di intervento
purtroppo solo una non è stata realizzata, invece sono 15 le aree di intervento parzialmente realizzate,
l’82% delle opere previste sono state portate a termine e realizzate.

Approvazione Piano Regolatore Generale
Riconversione e riqualificazione dell’area ex Sgl Carbon
Attuazione del Piano Casa Comunale
Housing sociale
Polo Universitario e realizzazione della Cittadella Universitaria
Riqualificazione degli immobili e spazi del patrimonio
Riqualificazione di aree verdi e spazi di socializzazione
Rivitalizzazione del centro storico
Recupero del “Parco delle Rimembranze”
Nuova viabilità di collegamento della Circonvallazione Est a Monticelli con la Piceno Aprutina
Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale “Cino e Lillo Del Duca”
Recupero complesso ex Gil
Recupero dell’ex Distretto Militare
Parco Urbano localizzato sulle pendici del Colle San Marco
Parco fluviale del Tronto
Contrasto o riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico
Regolamentazione delle attività connesse all’igiene e al decoro del sistema urbano

Tutti gli interventi nel dettaglio
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Realizzato
Parzialmente
Non realizzato
Questo il rendiconto di
quanto promesso alla città e
ai sui cittadini e di quanto è
stato realizzato o è in corso
di realizzazione

17%
82%
1%

Estendimento ed ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti
Politiche energetiche comunali
Politiche di mobilità (PUM) per il traffico e la sosta (Piano Generale del Traffico urbano PGTU)
Programmazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale (TPL)
Politica del personale
Investimenti in innovazione tecnologica e macchina comunale per una città intelligente
Politica di razionalizzazione della spesa
Azioni dirette al censimento ed alla valorizzazione del patrimonio comunale
Controllo di gestione
Ottimizzazione delle politiche industriali attraverso le società comunali
Programmi per stimolare attrattività economica
Realizzazione politiche coordinate di incentivazione degli investimenti in attività produttive
Crescita delle imprese e delle professionalità locali
Adozione di misure per l’incremento della dotazione infrastrutturale del territorio
Attuazione politiche comunitarie nell’ambito del programma “Europa 2020”
Politiche integrate di sostegno alla famiglia
Azioni di supporto dei nuclei familiari con soggetti non autosufficienti

Tutti gli interventi nel dettaglio
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Politiche di valorizzazione della terza età
Azioni per la tutela dei minori e per stimolare la cultura dell’affido e dell’adozione
Azioni positive per la tutela dei soggetti fragili e miglioramento dell’assistenza alla disabilità
Valorizzazione del terzo settore e dell’ associazionismo nei programmi di intervento sociale
Miglioramento della qualità della vita attraverso progetti di inclusione sociale
Attività di conoscenza, formazione e prevenzione sulle dipendenze
Percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo dei disabili
Accoglienza e inserimento degli immigrati
Interventi di promozione delle pari opportunità
Interventi a sostegno dei redditi
Attuazione di politiche per una società solidale
Coinvolgimento dei giovani nelle politiche sociali
Riorganizzazione delle politiche giovanili e dei centri di aggregazione
Attualizzazione degli strumenti di informazione e di comunicazione destinati ai giovani
Promozione della cultura di impresa nei contesti giovanili
Realizzazione di un sistema per la relazione pubblica con il cittadino
Definizione di linee guida per la comunicazione istituzionale
E-democracy
Carta dei servizi
Potenziamento del sistema informativo territoriale
Riforma del sistema del decentramento comunale
Potenziamento dell’offerta complessiva della biblioteca civica
Ottimizzazione dei servizi connessi al sistema di istruzione comunale
Monitoraggio costante sulla qualità dell’istruzione cittadina
Attivazione di meccanismi di relazione e consultazione con il sistema educativo cittadino
Riordino dei consorzi di funzioni e dei Consorzi di servizi in ambito culturale (formazione musicale)
Razionalizzazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva esistente
Realizzazione della Cittadella dello Sport
Attivazione di azioni per la programmazione coordinata degli eventi sportivi

Tutti gli interventi nel dettaglio
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Questo il rendiconto di
quanto promesso alla città e
ai sui cittadini e di quanto è
stato realizzato o è in corso
di realizzazione

Realizzato
Parzialmente
Non realizzato

Potenziamento e sistematizzazione rete ciclabile
Attivazione di un sistema integrato per il controllo del territorio
Potenziamento del servizio di polizia municipale e attivazione di sistemi di polizia di
prossimità
Promozione di politiche di contrasto del degrado urbano
Sviluppo di un sistema di protezione e difesa civile
Realizzazione rete delle infrastrutture culturali e dei teatri
Sperimentazione di modelli operativi per la realizzazione di un Polo Culturale nazionale
Promozione dell’identità culturale e dei talenti del territorio
Monitoraggio e coordinamento dell’offerta culturale della città
Implemento meccanismi di valutazione della fruizione culturale della città
Realizzazione di interventi di restauro
Valorizzazione di siti culturalmente strategici e del sistema museale cittadino
Azioni dirette a garantire la fruizione degli edifici di culto di pregio architettonico e/o artistico
Iniziative per lo sviluppo dell’offerta teatrale (prosa e lirica)
Ottimizzazione dei sistemi organizzativi a sostegno degli eventi
Innovazioni strategiche nella creazione di eventi culturali
Realizzazione della rete dei contenitori culturali cittadini
Ristrutturazione delle modalità di gestione ordinaria nella cultura
Introduzione di nuovi profili per la programmazione degli eventi culturali
Attivazione di risorse economiche per attivare la filiera culturale
Collegamento a programmi e istituti culturali europei
Attivazione modello Unesco
Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per l’accoglienza
Valorizzazione delle tipicità enogastronomiche come leva strategica del turismo
Definizione di strategie utili a favorire il turismo congressuale
Ottimizzazione complessiva del Sistema Quintana
Valorizzazione potenzialità turistiche del Carnevale ascolano
Attuazione al progetto Turismo Accessibile e Sostenibile
Portale VisitAscol

Tutti gli interventi nel dettaglio
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DETTO. FATTO.

Ascoli guadagna punti in classifica
per qualità della vita
Ascoli Piceno, con un salto di ben 16 posizioni,

In merito alla criminalità Ascoli è al 16° posto in

si piazza al 16° posto in tutta Italia nel 2018

Italia e guadagna 5 posizioni rispetto al 2017,

per la qualità della vita secondo la classifica

confermandosi una provincia tra le più sicure in

stilata da Italia Oggi, in collaborazione con La

tutto il territorio nazionale. Per la stessa classifica

Sapienza di Roma. Secondo l’ultima classifica

nel settore salute Ascoli occupa il 43° posto in

per la dimensione affari e lavoro la città, rispetto

Italia, guadagnando molte posizioni rispetto

allo scorso anno, guadagna 34 posizioni ed

all’anno precedente (80°). Infine, per il tenore di

è all’11° posto in Italia. Per la dimensione

vita la città è al 67° posto, mentre nel 2017 era

ambientale sono state premiate le iniziative

al 78°.

per la ecosostenibilità ed Ascoli è al 12° posto.

161

TUTTO QUELLO CHE CONTA | COMUNE DI ASCOLI PICENO | BILANCIO DI FINE MANDATO 2009/2019

162

La classifica, che suggella le ragioni che hanno

Piceno è 52esima), “Ambiente e Servizi” (61°),

determinato questo importante successo, viene

“Affari e Lavoro” (Piceno 2°), “Cultura e Tempo

confermata da IlSole24Ore, “La Qualità della

Libero” (4°), “Pil e lavoro” (56°), “Demografia e

Vita” per province italiane. La Provincia di Ascoli

società” (54°).

Piceno si classifica ventisettesima fra le 107

L’evoluzione positiva del territorio piceno è

province analizzate con 529,4 punti, 12 in meno

dovuta, in particolar modo nella città di Ascoli,

rispetto al 2017. Diversi i parametri scelti tra cui

ai risultati conseguiti sul piano dell’innovazione.

“Ricchezza e Consumi” (la Provincia di Ascoli

Ascoli vanta il primo posto per quanto concerne

il numero di start-up per mille società di capitali

Ascoli è legata anche alla cultura, agli spettacoli,

come Hub21, un incubatore di imprese che

alle sale cinematografiche e alla ristorazione,

seleziona start-up nel campo digitale e le finanzia

tutto ciò che in qualche modo richiama al

secondo una logica di partecipazione al capitale

turismo.

d’impresa che ha prodotto risultati molto

vocazione

importanti. La risalita in classifica della città di

nonostante i molti problemi sul territorio.

Confermata
cittadina

anche
alla

un’importante

pratica

sportiva

DETTO. FATTO.
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L’ASCOLI CHE VERRÀ
Il piano triennale delle opere pubbliche
nel prossimo triennio
Nell’ambito della programmazione degli investimenti in opere pubbliche sul territorio,
l’Amministrazione ha pianificato una serie di interventi anche per il futuro triennio, nel quadro più
generale delle politiche di coesione e territoriale dell’Unione Europea avvalendosi delle risorse
finanziarie messe a disposizione per il raggiungimento di comuni obiettivi di crescita economia
ed utilizzando risorse proprie come nel caso degli stanziamenti di bilancio grazie ad avanzi di
amministrazione o risorse derivanti da mutui, vendite o capitali privati.
L’ammontare delle risorse resa disponibile da questa amministrazione per i prossimi anni è pari a
64.280.538 euro di investimenti in opere pubbliche programmate.

residui passivi

acquisite mediante contrazione di mutuo

oneri - condoni

capitali privati

vendita di loculi e farmacie

avanzo di amministrazione

finanziamenti*

con destinazione vincolata per legge

Le risorse che lasciamo alla prossima Giunta

Entrate
Altre entrate
Stanziamenti di Bilancio
residui passivi
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64.280.538,32

88.771,83

832.000,00

1.710.000,00

2.512.560,00

3.315.000,00

3.562.218,73

6.865.000,00

45.394.987,76

Le risorse rese disponibili per il Piano delle opere pubbliche nel triennio 2019 - 2021
*Finanziamenti
acquisibili ai
sensi dell’art. 3
Decreto-legge 31
ottobre 1990, n.
310, convertito con
modificazioni dalla
Legge 22 dic 1990,
n. 403

L’ASCOLI CHE VERRÀ
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Come

166
0,2 0,3 0,15 0,45 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,15 0,38 1

AV M. 2015 cofinanziamento
ITI1 az. 16.1-6.3 fers

ITI 1 az. 3

ITI 1 - az. 7

AV M. 2015 cofinanziamento
ITI1 az. 16.1-6.3 fers

0,2

Fondi Privati

vendita patrimonio
Guiderocchi

VP ex cinema Odeon
- negozio ex Bracchetti

VP palazzo Cornacchietto

VP Guiderocchi

VP ex cinema Odeon

di cui apporto
di capitale privato

AV Mutuo 2017 - ICS

0,5 1,86 0,87 0,2

Fondi privati-PPP

VP area Zannoni

Regione Marche

fondi bando DPCM
15/10/2015

1,1

VP
Guiderocchi - oneri

1,2

VP Mattatoio - oneri

Importo complessivo
triennio 2019-2021
(valori in milioni di euro) di cui

Riqualificazione parco dell’Annunziata e Fortezza Pia

Ponte ciclo pedonale a San Pietro in castello - ITI 1

San Pietro in castello ostello - ITI 1

Sistemazione accessi polo universitario e collegamento SS. Annunziata - pertinenze bar

Palestra polivalente via Spalvieri - Riqualificazione funzionale impiantistica

Realizzazione Area di sosta - rotatoria di via dei Narcisi - Monticelli

Riqualificazione piazzale Mussini

Realizzazione Parco di via Verdi

Parco di via Bengasi e via Galie’

Completamento marciapiedi di Borgo Solestà

Miglioramento palestra Scuola via Kennedy

Manutenzione e realizzazione marciapiedi (contributo regionale 0,16-P.Casa Galanti 0,14)

Restauro Botteghe Chiostro di S. Francesco

Riqualificazione Aree verdi

Ascoli sicurezza 1

Riqualificazione area urbana Ex Caserma Vellei

Aree per parcheggi - localita’ Poggio di Bretta

Manutenzione ed adeguamento edifici comunali

Manutenzione Strade comunali

Gli interventi

VP Mattatoio 1 - oneri

Tutti gli interventi per opere pubbliche
da realizzare nel triennio 2019-2021

0,52

0,2

Realizzazione Pista Ciclabile da Villaggio del Fanciullo - Castel di Lama
Riq. Vel. Monticelli - Real. campo sportivo (IT2 0,6 - PP2017 0,43 - Mutuo 0,39 - c.sportivo 0,2)
Pista ciclo pedonale ponte San Filippo e Giacomo di connessione direttrice est

Completamento e gestione strutture sportive PIP a Battente
Realizzazione Ponte Fiume Tronto e viabilita’ di raccordo - I stralcio funzionale
Efficientamento energetico ambientale - Polo S. Agostino
Realizzazione “Villaggio diversamente” nel Villaggio del Fanciullo - ristrutturazione
Interventi di Somma Urgenza - messa in sicurezza post sisma immobili privati
Area Parcheggi Scuola Elementare Poggio di Bretta

Campo sportivo via Dei Ciliegi - spogliatoi
Riqualificazione Campetto Sportivo via Sassari

0,9
1,2
0,8 0,46 0,3
0,5
0,4
0,8
0,5
0,1 0,7 0,65 0,2
0,1

Riqualificazione Cittadella dello sport - palestra E-D

Manutenzione straordinaria Civico Cimitero -cimiteri rurali - cappella di Venagrande

Parcheggio Ponte S. Filippo lato nord-ovest | rotatoria via SS. Filippo - Giacomo - Tevere

Realizzazione Parco Fluviale Fiume Tronto

Completamento Palazzina Cittadella dello Sport

Completamento 52 alloggi - Pennile di Sotto contratto di quartiere 1

27 alloggi Edilizia Popolare Sperimentale - Contratto di quartiere II a Monticelli

Real. P. c.a. Ex Tirassegno di P. Romana (ex Campolungo 0,22 Cornalecchio 0,6 Pianacerro 0,15)

Collegamento ciclabile stazione ff. ss. - Monticelli

Riqualificazione torre Ercolani

0,45 4,3

0,1

AV: Avanzo Vincolato
VP: Vendita Patrimonio
M. Mutuo
BPD : Bando periferie degradate
FP: Fondi Privati

Legenda

0,2

Fondi PPP

0,2

Fondi PPP

Fondi statali Sisma

Fondi statali Sisma

Oneri piano casa stand.urb.

Fondi statali Sisma

0,3 0,5

BDG ITI2 12_12.1
FP

ITI1 az. 13.1-4.1fers
0,36 Oneri

Accordo programma
area Rendina - ADP

0,45

FP - Project Financing

vendita FARMACIE

ITI 1 az. 3

BPD ITI 2 nr. Pr. 5.5

BPD ITI 2 - R.P. 2017

4

FP - project financing

0,3 4,4

3 ERAP - L. Reg. 560/93

0,18

3 ERAP - 0,83 M.
L. Reg.560/93

1,3

AV M. 0,18 M.2015 cof.
ITI 2 nr pr. 2.2 - 2.3 - 2.4

AV M. 2015
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Come
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0,3 0,75 0,1

VP Guiderocchi 0,5

0,15

Fondi Privati

vendita FARMACIE 0,75

0,4 0,23 0,1

VP Guiderocchi 0,3

Vendita loculi e lotti
edicole funerarie

VP Guiderocchi 0,23

5,15 0,2

SISMA

ITI 1 az. 3

Risanamento Edifici Comunali danneggiati da sisma

7,7 0,25 0,25 0,7 0,7

Fondi FESR (4) + Sisma (0,4)

ITI 1 az. 9

vendita FARMACIE 0,2 Bando sport e periferie 0,5

ITI 1 az. 3

Riqualificazione di via trento e trieste e vie del centro storico

2
Riqualificazione mercatino Borgo Chiaro

Realizzazione impianto sportivo coperto a venagrande

Realizzazione Palestra Scuola Elementare Malaspina

Allargamento strada ex Salaria zona Mozzano e marciapiedi zona ponte

Completamento Cimitero Poggio di Bretta - rivestimento loculi

Poligono di tiro Fosso Sanguinetola - adeguamento dell’ex stand 50m - I all- III cat.

Messa in sicurezza Teatro Filarmonici

Rifunzionalizzazione Largo Porta Romana

Adeguamento sismico Scuola Media Don Giussani - quartiere Monticelli

Riqualificazione Stadio Squarcia

Palestra Squarcia

Rifunzionalizzazione Area di piazza Sant’Agostino

Manutenzione Cimiteri

Real. P. fiume Tronto - viabilita’ (IT 27.4 - FPSS 0,24)

Riqualificazione Pattinodromo Comunale - ampliamento realizzazione Velodromo

Riqualificazione Campo Atletica Leggera

0,51 0,15 1,5 1,9

Vendita loculi

SISMA

AV M. 2015 - Dev. M. Ex Distretto

Bando Sport e Periferie CONI

di cui apporto
di capitale privato

Fondi PPP

Importo complessivo
triennio 2019-2021
(valori in milioni di euro)

Riqualificazione Campo Calcio di Monterocco

Gli interventi

vendita FARMACIE 0,51

Tutti gli interventi per opere pubbliche
da realizzare nel triennio 2019-2021

0,5

0,2

0,7 0,15 0,44 0,2 0,15 0,36 0,2 0,2

0,2
Totale interventi

Apporto di capitale privato

AV: Avanzo Vincolato
VP: Vendita Patrimonio
M. Mutuo
BPD : Bando periferie degradate
FP: Fondi Privati

Legenda

Fondi regionali per le
calamità naturali anni
precedenti

Oneri - Condono

Programma Straord.
ERP D.L.159/07

Autofin. Vendita loculi

Vendita loculi

Fondi L.61/98

Risanamento scuola S.Domenico danneggiata dal sisma 2020

0,5

VP
ex scuola Campolungo 0,15

Progetto “Ascoli per la sicurezza 2”

0,2
Realizzazione Rotatoria incrocio via dei Girasoli - via Ciclamini

Adeguamento e messa a norma Cucine e Mense scolastiche

Completamento Recupero Edificio via Manilia - zona S. Tommaso - da destinare a ERP

Sistemazione Lotti Perimetro Vecchio recinto classe I-II-III | secondo stralcio classe III

Famedio - 2° stralcio

Restauro ponte romano Mozzano fosso San Giuseppe - 1° stralcio

Restauro torre chiesa Santa Maria Intervineas

Costruzione nuovi loculi zona est cimitero Borgo Solesta’ | 2° stralcio - 2^ fase 2020

Riqualificazione Piazza antistante la chiesa dei SS. Cosma e Damiano c.a. Mozzano

0,2 0,2

Vendita loculi

Comune fondi sisma 0,2
- Provincia AP 0,3

Fondi Regionali

vendita patrimonio
Guiderocchi 200.000

Canile comunale Cimitero animali di affezione - servizi integrati contro il randagismo

1
Risanamento complesso sportivo Pennile di Sotto

Rifacimento Stadio Del Duca - curva sud - tettoia tribuna ovest

5

Fondi Privati

VP Guiderocchi 1M.

Fondi Sisma
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63.800 Mil.

2.164 MIL.
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Il Bando Periferie e alcune delle principali
opere nel futuro ad Ascoli

“Programma per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie della Città di Ascoli Piceno”,
ai sensi del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Art. 1, comma 974, della legge 28/12/2015 n. 208). Ammesso a finanziamento
con DPCM del 6/12/2016 (GU 4 del 5 gennaio 2017, il cosidetto Bando Periferie).
La città di Ascoli Piceno è rientrata tra i primi ventiquattro Comuni che hanno ottenuto i contributi
per il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Monticelli, per un programma che prevede
28 interventi con la partecipazione del capitale privato ed un finanziamento statale di 18 milioni
ottenuto. Tale contributo di 18 milioni di euro era il massimo ottenibile per città ed è pari a quello
portato a casa da Roma, Napoli e Torino.
Il progetto approvato per la città, proposto dall’Amministrazione, intende sostenere un processo
partecipato di riqualificazione urbana, fondato sul coinvolgimento attivo della comunità territoriale
e dei singoli cittadini residenti, affinché possano riappropriarsi, partecipare e contribuire
attivamente alla rigenerazione dei propri ambienti di vita, sviluppando resilienza territoriale
(decoro e rigenerazione urbana), resilienza sociale, resilienza culturale, resilienza economica ed
occupazionale, sicurezza urbana.
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Il Parco Urbano del fiume Tronto.
da San Pietro in Castello fino al ponte San Filippo:
il fiume recuperato
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Palazzo Chigi
la firma del Bando Periferie
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BANDO PERIFERIE.
LASCIAMO ALLA CITTÀ
INTERVENTI PER 21 MILIONI DI EURO

Gli interventi
R3 Resilienza Riutilizzo Riattivazione dei capitali umani – Bando Periferie
Resilienza territoriale (dal decoro urbano,
Smart small event e laboratori nei punti nevralgici di Monticelli)
Riqualifica aree pubbliche (strade, piazze, verde urbano)
Resilienza sociale (inclusione sociale con Social Innovation e welfare cittadino)
Resilienza culturale (rigenerazione spazi, quartieri aree cittadine a rischio marginalizzazione)
Resilienza economica (modelli e strategie di sviluppo a sostegno degli individui e delle
imprese)
Sicurezza urbana (contro il disagio, anti socialità e la devianza)

Coinvolti
Quartiere Monticelli (Riqualificazione aree verdi, pedonali e spazi urbani)
Ponte del Tronto
Parco Fluviale
Museo e Villaggio del Fanciullo

Investimenti
21 milioni di euro di cui 18 milioni del Bando Periferie
e 3 milioni di euro di co-finanziamento dei privati
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Il Bando Periferie
Sintesi degli interventi
N. PROGETTO

INTERVENTI

IMPORTO TOT.
VALORI IN EURO

COFINANZIAMENTO
PRIVATI

TEMA 1 - RICONNESSIONE FISICA
1

MOBILITA’ SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’
DEL QUARTIERE MONTICELLI

14.916.010,00

1.690.000,00

7.703.183,60

240.000,00

100.000,00
100.000,00
180.000,00
70.000,00

100.000,00
100.000,00
180.000,00
60.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

POTENZIAMENTO MOBILITA’ CARRABILE
1.2

2

REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA’ DI RACCORDO (II stralcio funzionale)

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI E PARCO FLUVIALE
2.1

PISTA CICLABILE VIA MARCONI - VIALE INDIPENDENZA E VIA MARINI - VIA INDIPENDENZA

2.2

PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE DA PONTE S.FILIPPO A VIA MARINI - VIA REPUBBLICA

2.3

PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VELODROMO - QUARTIERE S. FILIPPO

2.4

COMPLETAMENTO E PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FOSSO RICCIONE - P. DI TIRO

3

CONSOLIDAMENTO SISMICO PONTE S.FILIPPO GIACOMO ADEGUAMENTO STRADALE E PEDONALE

4

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI CENTRO STORICO - SEGNALETICA

5

REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE FIUME TRONTO
5.1

REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE

5.4

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLAGGIO DEL FANCIULLO - CASTEL DI LAMA

5.5

MANUTENZIONE PARCO FLUVIALE

50.000,00

4.311.394,40
901.432,00
500.000,00

TEMA 2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
6

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
E DECORO URBANO*
6.1

300.000,00

RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PIAZZE,
SPAZI PUBBLICI E STRUTTURE SPORTIVE
7.1

PIAZZA SCUOLA MEDIA MONTICELLI (REALIZZAZIONE GIARDINO DELLE IDEE)

7.2

PARCO SPORTIVO IN VIA DEI NARCISI ( PRESSO SCUOLA ELEMENTARE)

7.3

VELODROMO MONTICELLI - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO
*L’importo complessivo dell’intervento comprende le linee d’azione 6 e 7
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595.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIA DEI GIRASOLI - VIABILITA’ SALARIA INFERIORE, RIORGANIZZAZIONE
CORSIE DI MARCIA E PERCORSI PEDONALE OVEST (LOTTI 1 / 4)

7

2.551.000,00

656.000,00
400.000,00
1.195.000,00

595.000,00

L’ASCOLI CHE VERRÀ

N. PROGETTO

8

INTERVENTI

IMPORTO TOT.
VALORI IN EURO

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
DI NATURA CULTURALE

200.000,00

8

200.000,00

MUSEO DEL PONTE S.FILIPPO E GIACOMO

MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE E SOCIALE DEGLI ABITANTI

3.179.450,00

738.360,00

570.000,00

9

REALIZZAZIONE OSTELLO
SAN PIETRO IN CASTELLO

570.000,00

10

POTENZIAMENTO LUDOTECA MONTICELLI
( COMPLETAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA MONTICELLI)

240.000,00

11

REALIZZAZIONE CASA ACCOGLIENZA
RAGAZZE MADRI VILLA SABATUCCI

300.000,00

12

REALIZZAZIONE “VILLAGGIO DIVERSAMENTE”
PRESSO IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO

12.1

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE

12.2

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER UN TRIENNIO

14

841.800,00
550.000,00

168.360,00

PROGETTI DI ANIMAZIONE
DEL QUARTIERE

14.1

15

COFINANZIAMENTO
PRIVATI

PROGETTO ISTAO DI ANIMAZIONE DEL QUARTIERE

677.650,00

INTERVENTI INTEGRATIVI PROPOSTI

15.1

176.900,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP

INTERVENTI
TOTALE INVESTIMENTI

VALORI IN EURO

COFINANZIAMENTO
PRIVATI

21.023.360,00

3.023.360,00

IMPORTO TOT.
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Con la realizzazione del nuovo Ponte sul Tronto all’altezza di Croce di Tolignano lasciamo come
obiettivo il miglioramento e la fluidità del traffico nella direttrice est-ovest di Ascoli.

Realizzazione del ponte sul Tronto all’altezza di Croce di Tolignano (oltre 7 milioni, quasi interamente
di migliorare la fluidità del traffico nella direttrice est-ovest.
Parco fluviale, del valore di 4 milioni, già previsto nella variante al piano regolatore approvato a inizio
2016. Il progetto prevede di unire San Pietro in Castello a Monticelli, attraverso aree verdi, ricreative e
sostenibili che creino appunto questo parco fluviale.
La mobilità sostenibile: da piazza Arringo a Porto d’Ascoli in bici, attraverso il prolungamento della

Ponte sul Tronto

finanziato dal bando statale e con una quota di circa 1 milione di fondi comunali) che avrà l’obiettivo

pista ciclabile tra il Villaggio del fanciullo e Villa Sant’Antonio.

Il Parco Fluviale.
Da San Pietro in Castello a Ponte San Filippo
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Ponte sul Tronto:
visuale da est

Ponte sul Tronto:
visuale da ovest
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Dalla bonifica dell’area dell’ex SGL Carbon
al Polo Scientifico e Tecnologico

Il progetto “Ascoli 21” per la riqualificazione dell’area Ex SGL Carbon costituisce uno snodo decisivo
per il futuro di Ascoli. Gli elementi fondamentali del piano di rigenerazione dell’area, attualmente
“occupata” da 850.000 metri cubi di residui industriali, sono noti: l’intera bonifica dei 27 ettari, la
costituzione di un parco scientifico e tecnologico per lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la
realizzazione di insediamenti abitativi ad elevata sostenibilità ambientale ed energetica ed infine
un parco urbano di 14 ettari (il più grande della Regione )che attraverso un articolato sistema di
percorsi ciclopedonali si integrerà con il parco fluviale finanziato che da San Pietro in Castello
“approderà” al ponte San Filippo.

Ascoli21. Riconversione
e riqualificazione dell’area ex SGL Carbon

E’ stato un percorso complesso ed irto di ostacoli quello che ha condotto al perfezionamento del
progetto “Ascoli 21”, promosso dalla società Restart che ha rilevato la proprietà dell’area dalla
multinazionale tedesca che per decenni aveva svolto l’attività industriale negli stabilimenti ubicati
a “san Marcello”. Inizialmente qualificata con SIN, sito di interesse nazionale, da parte del Ministero
dell’Ambiente e come tale individuato come potenziale beneficiaria di provvidenze pubbliche,
l’area SGL Carbon è stata declassata dallo Stato nel 2013 imponendo al Comune un cambio
radicale della procedura già avviata.
Nonostante ciò nel dicembre del 2018 la Giunta Comunale è riuscita ad approvare definitivamente
il piano di recupero urbano del sito avendo cura di ricomprendere l’intervento all’interno della
visione d’insieme del nuovo piano regolatore generale. Ciò a dimostrazione del rigore, della
trasparenza e della sistematicità con cui si è voluto armonizzare il progetto con gli equilibri generali
degli spazi urbani della Città.
Tra le criticità da affrontare non è mancata una pronuncia della Corte Europea di Giustizia che ha
sanzionato lo Stato italiano per la mancata messa in sicurezza di una porzione dell’area e la necessità
di bonificare lo stabilimento dalla presenza di amianto. Bonifica effettuata provvidenzialmente
a cura della parte privata prima della crisi sismica del 2016 che, in caso di crollo dei capannoni,
avrebbe potuto esporre a gravi rischi l’intera comunità. Il Progetto Ascoli 21 costituisce un esempio
di PPP (partenariato pubblico privato) che varrà come buona pratica a livello nazionale finalizzata
a creare lavoro, alimentare lo sviluppo e a rafforzare i presidi ambientali della Città. Si è deciso di
individuare l’ex complesso industriale “haemonetics” quale sede del Polo per l’imprenditorialità.
Ciò consentirà di anticipare le attività di sostegno allo sviluppo previste dal polo senza dover
attendere i tempi della bonifica.
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Ascoli nel futuro.
Riconversione ex SGL Carbon

Al comune di Ascoli è stato riconosciuto un finanziamento a
novembre 2018 dal Governo con il Bando “Sport e Periferie” tra
i più cospicui, 1.472.000 per la rigenerazione del pattinodromo
del Pennile di Sotto. Il Piano nasce con l’obiettivo di rimuovere
gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana
attraverso gli investimenti sulle infrastrutture sportive. Tra gli
interventi previsti quasi 35 milioni di euro per scuole, piste
ciclabili, impianti sportivi, piazze, strade e immobili pubblici.
Risorse a cui ora si aggiunge il finanziamento di sport e periferie.
Inoltre sono previsti altri finanziamenti per 1.630.000 euro per la

Pattinodromo del Pennile
e ex Sauc di Porta Tufilla

Nuova sede di Porta Tufilla.
(Capannone ex Sauc)
Finanziamenti per 1.630.000 euro

riqualificazione del capannone ex Sauc di Porta Tufilla.
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STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI
FROM PAST TO SMART
Attraverso i Fondi comunitari lasciamo ad
Ascoli Piceno il progetto “From past to smart”
a sostegno delle imprese creative, culturali e
turistiche per la promozione di nuovi prodotti e
servizi, per collegare la storia al futuro della città.
L’investimento complessivo è di 14,1 milioni
di euro (16 realizzazioni), a fronte dei quali la
Regione Marche assegnerà 6.748 milioni (47,7%
della spesa).

Gli interventi
Sostegno alle imprese innovative e di eccellenza
Riqualificazione di parcheggi, piazze,
strade, piste ciclabili
Nuova mobilità alternativa e sostenibile
Coinvolti
Ponte San Pietro in Castello
Polo Sant’Agostino
Teatro Filarmonici
Colle dell’Annunziata
Ex Tirassegno
Palazzetto Longobardo

Di cui: Azione 5
“Smart mobility: ripensare l’infrastruttura urbana per una migliore sostenibilità dei trasporti”

Dettaglio azione
Ponte San Pietro in castello
Bici per mobilità alternativa
Sistemazione pista ciclo-pedonale Ponte San Filippo di connessione direttrice est
Rifunzionalizzazione parcheggio Piazza Sant'Agostino
Rifunzionalizzazione Piazza del Tirassegno
Totale

Budget
1.000.000 €
50.000 €
770.000 €
250.000 €
200.000 €
2.270.000 €

Ponte ciclopedonale
da San Pietro in Castello
a viale Marcello Federici
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Descrizione delle attività
2 - “Cross-fertilizing innovation projects” per la competitività
settori di eccellenza del territorio
3 - “Sostegno allo start up di imprese innovative per creare nuova
occupazione di qualità”
4.2 - “Intervento di efficientamento energetico-ambientale del Polo
Sant'Agostino”

5 - “Smart mobility: ripensare l’infrastruttura urbana per una
migliore sostenibilità dei trasporti”
6.1 - “Completamento del restauro e adeguamento funzionale
del Teatro Filarmonici”
6.3 - “Riqualificazione e rifunzionalizzazione area Colle
dell’Annunziata”
6.4 - “Intervento di recupero-risanamento conservativo delle
mura urbiche della città”
6.5 - “Ristrutturazione di edifici di pregio da adibire
all’accoglienza low cost di turisti, giovani ricercatori e creativi”
(San Pietro in Castello e Palazzetto longobardo con Torre degli
Ercolani
6.7 - "I Longobardi: un percorso storico in realtà aumentata "
6.8 "Riqualificazione dello stadio Ferruccio Corradino Squarcia"
6.9 "Migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'ex tirassegno"
6.11 - “Ascoli Connessa: wifi per la valorizzazione del patrimonio
turistico e culturale”
6.10 - "OspitalitAscoli: l’attenzione verso le esigenze speciali di
chi vuole godere interamente di un viaggio nel Piceno"
7.1 “Sviluppo di una Brand Identity urbana coordinata con la
Brand Reputation regionale”
7.5 - "Promozione integrata del patrimonio urbano e
dell'attrattività territoriale"
7.6 - “Ascoli città di scena: film commission per la promozione
della città”
Totale Investimenti

Tot. investimenti in €

Di cui cofinanziamento privati

600.000,00

300.000,00

860.000,00

258.000,00

400.000,00
2.270.000,00
2.772.700,00

2.772.700,00

670.000,00

670.000,00

500.000,00

500.000,00

380.000,00

480.000,00
600.000,00
70.000,00
400.000,00
220.000,00
200.000,00
766.500,00
60.000,00
11.249.200,00

4.500.700,00
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Un lavoro fatto insieme

Guido Castelli - Sindaco dal 24 giugno 2009

LA GIUNTA 2014 - 2019
FERRETTI DONATELLA
BRUGNI MASSIMILIANO
DRAGONI PIERA
ALESSANDRA
FILIAGGI ALESSANDRO
FORTUNA MICHELA
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GIBELLIERI DANIELE
LATINI GIORGIA
LATTANZI LUIGI
SILVESTRI GIOVANNI
TEGA VALENTINO

Il consiglio Comunale 2014 - 2019
ACCIARRI MONICA
ALLEVI ROBERTO
AMELI FRANCESCO
ANTONINI ANDREA MARIA
BALESTRA LAURA
BELLINI VALENTINA
BONO ALESSANDRO
CACCIATORI IGINO
CAPPELLI LUCA
CARDINELLi MARCO
CASTELLETTI LAURA
CELANI CESARE
CIABATTONI FRANCESCO
DAMIANI CLAUDIO QUIRINO
DI MICCO MASSIMILIANO
FIORAVANTI MARCO
LATTANZI ATTILIO

LUCIANI CASTIGLIA
GIANCARLO
MANNI GIACOMO
MARTINI MARIA CHIARA
MASSI DANIELA
MATTEUCCI IGNAZIO
SIMONE
PANTALONI FRANCESCA
PIERLORENZI EMIDIO
SEGHETTI PIERA
STALLONE DOMENICO
TACCHINI MARIO
TAMBURRI MASSIMO
TRENTA UMBERTO
TRONTINI LAURA
VISCIONE FRANCESCO
VOLPONI MARIA LUISA
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Guido Castelli - Sindaco dal 24 giugno 2009

LA GIUNTA 2009 - 2014
SILVESTRI GIOVANNI
ALIBERTI DAVIDE MASSIMO
BRUGNI MASSIMILIANO,
CAMELI GIOVANNA
CELANI CESARE
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DI MICCO MASSIMILIANO
FERRETTI DONATELLA
LATTANZI LUIGI
TEGA VALENTINO
TRAVANTI SESTO

Il consiglio Comunale 2009 - 2014
AGOSTINI SANTE
ANTONINI ANDREA
MARIA
BARBONI WALTER
BASTIANI GIANFRANCO
BELLINI VALENTINA
CAMELA VALERIANO
CAPPELLI EDOARDO
CAPPELLI LUCA
CAPPELLI MARCO
CARDINELLI MARCO
CASTELLETTI LAURA
CANZIAN ANTONIO
CIABATTONI FRANCESCO
CICCANTI AMEDEO
CINELLI SERGIO
CORRADETTI STEFANO
DAMIANI CLAUDIO QUIRINO
D’ISIDORO ANTONIO
FALCIANI GIUSEPPE
FILIAGGI ALESSANDRO
FIORAVANTI MARCO

GIBELLIERI WALTER
ISOPI RANIERO
LATTANZI ATTILIO
MARIOTTI FULVIO
MATTEUCCI IGNAZIO
SIMONE
NARDINI EMIDIO
NATALI GIULIO
OJETTI STEFANO
PARLAMENTI SILVIA
PESARINI MAURO
PETRACCI MIRKO
PIGNOLONI EMILIO
PIETRACCI VINCENZO
RAMAZZOTTI MAURIZIO
REGNICOLI MARCO
SEGHETTI PIERA
TOSTI GUERRA EMIDIO
TRENTA UMBERTO
VISCIONE FRANCESCO
VIOZZI ROLANDO
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Il Bilancio di fine mandato
Il bilancio di fine mandato è il documento con cui l’Amministrazione della Città rendo conto ai
cittadini delle azioni messe in campo, delle strategie adottate e dei risultati ottenuti sulla base delle
linee programmatiche annunciate all’inizio dello stesso mandato. Per legge (art. 4 Dlgs 149/2011)
tutti i Sindaci sono tenuti a redigerlo, farlo approvare dalla Giunta comunale, portarlo al vaglio del
Consiglio comunale e trasmetterlo agli organi centrali, nonché pubblicizzarlo attraverso un’adeguata
comunicazione. Il documento di per sé non è di facile lettura essendo per natura uno strumento
tecnico e giuridico. Questa amministrazione ha provato a rendere il documento accessibile a tutti,
comprensibile soprattutto dal punto di vista comunicativo negli aspetti che riguardano le attività
svolte a favore dei cittadini.

IL Sindaco
Guido Castelli è Sindaco della città per due mandati, eletto per la prima volta dagli abitanti di Ascoli
Piceno il 24 giugno del 2009 e rinnovato nell’incarico con le elezioni del 25 maggio del 2014 al primo
turno con il 59% degli ascolani con la coalizione di centro destra. Nato a Siena il 30 novembre del
1965, è avvocato cassazionista, sposato con Anna Saveria Capriotti. Ha conseguito la maturità classica
presso il Liceo Francesco Stabili di Ascoli Piceno e si è successivamente laureato in Giurisprudenza a
Macerata.
In virtù di Sindaco della città viene eletto nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani. Nel 2010 viene delegato dal Presidente Nazionale ANCI, Sergio Chiamparino, alla
cura del settore nazionale dei Trasporti e Viabilità dell’organismo. Nel 2010 è stato designato in
seno all’Ufficio di Presidenza dell’ANCI. Al congresso svolto dall’Associazione dei comuni italiani a
Brindisi riceve dal nuovo presidente Graziano Delrio la delega alla finanza locale in forza della quale
rappresenterà il sodalizio nell’interlocuzione con il Governo ed il Parlamento in merito a tematiche
fondamentali quali l’IMU, la Tares e la riforma della riscossione. Dal settembre 2013 è Presidente
della Fondazione e dello stesso consiglio direttivo ANCI IFEL, su delega del Presidente dell’Anci Piero
Fassino, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto della Fondazione.
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