
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.

DETTO. FATTO.

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

Gli impegni presi con la città 
e realizzati

Tutti gli interventi nel dettaglio
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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

Non realizzato

Realizzato   

Parzialmente

Questo il rendiconto di 
quanto promesso alla città e 
ai sui cittadini e di quanto è 
stato realizzato o è in corso 
di realizzazione

1%

17%

82%

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
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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

Non realizzato

Realizzato   

Parzialmente

Questo il rendiconto di 
quanto promesso alla città e 

ai sui cittadini e di quanto è 
stato realizzato o è in corso 

di realizzazione
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