PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Art. 71 e 73, comma 2^ del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI PEDASO
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura
alla carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo
“scritta

inscritta in un cerchio, con sullo sfondo
il faro stilizzato, nei colori blu arancione e verde”,
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo
per il quinquennio 2017-2022.

La sfida che ci attende è particolarmente impegnativa in un momento in cui la crisi che attraversiamo,
se non affrontata con impegno, partecipazione e competenza, potrebbe mettere in discussione il
modello di comunità solidale e condivisa che il nostro Comune ha saputo costruire. Tutti i Pedasini
sono chiamati a contribuire alla costruzione di un nuovo futuro per i giovani in cerca di occupazione,
al fine di riuscire a crearsi una prospettiva di vita, per gli anziani che debbono trovare servizi adeguati
alle loro aspettative e bisogni, per le famiglie quale apporto insostituibile per una crescita sociale,
per l’ambiente che deve tornare il luogo della vita e dell’incontro e del rispetto in un’ottica di vivibilità
e sicurezza.
La crescita e la riqualificazione di Pedaso non sono certo un evento casuale, ma hanno origine dalle
buone pratiche messe in essere negli ultimi 15 anni dalle Amministrazioni comunali che hanno
governato il nostro comune e che hanno saputo coniugare e valorizzare gli aspetti salienti del nostro
territorio declinandoli in chiave turistica e di luogo ideale per le famiglie.
Tutta l’attività amministrativa proseguirà quindi nella logica di uno sviluppo sostenibile nella sua più
ampia accezione arricchendola con nuove forme partecipative, più vicine alle esigenze dei cittadini
e in linea con le nuove tecnologie a disposizione.
Contestualmente proseguirà l’impegno, portato avanti in questi 5 anni, legato alla fiscalità locale.
In considerazione della grave crisi economica, abbiamo cercato di contenere al minimo tutte le tasse
comunali (decisione di non introdurre la Tasi), ed in alcuni casi come per la Tari si è riusciti ad
operare una graduale riduzione. Inoltre abbiamo cercato di recuperare entrate extra-tributarie quali
l'IMU sulla centrale idroelettrica (Enel) e sulle piattaforme a mare (Eni). In entrambi i casi i risultati
sono stati straordinari. Grazie all’intenso e continuativo lavoro si sta perfezionando un accordo
transativo con l’Eni che consentirà di introitare importanti risorse (recupero IMU sulle piattaforme)
che per la nostra amministrazione dovranno necessariamente essere investite nella costruzione del
nuovo POLO SCOLASTICO.
Occorrerà approfondire e migliorare le conoscenze fin qui acquisite, soprattutto grazie alla
significativa esperienza maturata dal sindaco uscente e attuale candidato sindaco Barbara Toce che
in questi anni è riuscita a reperire importanti risorse per la realizzazione di rilevanti progetti.
Gli aspetti che si rilevano più significativi sono raggruppati in 4 macro aree e sono i seguenti:

SPORT e CULTURA
REALIZZATO





Nuovi spogliatoi calcio
Nuovi spogliatoi tennis
Lavori di ristrutturazione palazzetto dello sport
Realizzazione superfici polivalenti (piastre)

In questi 5 anni abbiamo dato un concreto impulso e supporto a tutte le attività sportive presenti nel
nostro territorio, con investimenti significativi. Lo sport, quindi, è sempre stato per noi un importante
fattore sociale e di aggregazione, considerato soprattutto l’ampio bacino di giovani. Abbiamo
migliorato la fruibilità degli impianti sportivi attraverso finanziamenti regionali, l’accesso al credito
sportivo, la sinergia con associazioni e privati nonché l’utilizzo di risorse proprie dell’amministrazione


Incentivazioni alle associazioni e alla collaborazione tra le stesse Pedaso si è
caratterizzata sempre più come centro catalizzatore di associazioni sportive, come avvenuto
per il kayak e per l'attività subacquea, che qui hanno trovato un luogo ideale per praticare ed
incentivare le rispettive discipline. La Festa dello Sport, che abbiamo fortemente voluto come
Amministrazione comunale, nel nuovo quartiere della Valdaso, ha avuto un duplice risultato:
da un lato la collaborazione tra le associazioni che hanno lavorato insieme in un progetto di
valorizzazione dei luoghi sportivi; dall’altro l’aver portato eventi nei quartieri.

In un momento come quello attuale, con sempre meno risorse, questa sinergia è servita sia per
migliorare relazioni e rapporti, sia per contenere costi mantenendo comunque un elevato standard
qualitativo.







BIMP ed eventi
Stagioni natalizie
Eventi estivi
Stagioni 3atrali
Collaborazione con TAM Tutta un’Altra Musica, Veregra Street, Hanami e ZapFest
Realizzazione ponte sonoro

Abbiamo contribuito a dare impulso a numerose attività culturali, con la messa a punto di eventi che
si sono succeduti in maniera costante nel corso di questi cinque anni.
La stagione teatrale ha avuto un significativo aumento di performances, con eventi di richiamo e di
assoluta qualità, anche grazie alla collaborazione con i Comuni dell’area.
Importante è stato anche l’aver proseguito nei rapporti con realtà come TAM Tutta un’Altra Musica
(con concerti all’alba che hanno attirato tantissimi turisti), Veregra Street (con appuntamenti di teatro
di strada per tutte le fasce d’età), Hanami, evento legato alla fioritura dei ciliegi che ha portato oltre
10.000 presenze nel lunedì di Pasquetta e ZapFest che ha connotato già da 4 anni la festa del 1
maggio entrambi ambientati nella splendida cornice della Contea dei Ciliegi.
Attraverso bandi specifici abbiamo lavorato su nuovi progetti legati alle tradizioni marinare, per
stimolare un richiamo turistico e valorizzare le peculiarità di Pedaso, con una riscoperta delle nostre
radici e l’obiettivo, raggiunto, di ridare voce ad un luogo come il borgo marinaro che in passato era
il centro nevralgico della città.

DA REALIZZARE
 Miglioramento strutture esistenti
Lungo il percorso attivato proseguiremo per reperire ulteriori fondi necessari per la realizzazione di
interventi di miglioramento ed efficientamento energetico in un’ottica di contenimento dei costi di
gestione ed ottimizzazione degli spazi relativamente alle strutture esistenti (tra queste anche la
bocciofila comunale).


Supporto alle associazioni

Come già fatto negli anni passati, ci impegneremo a supportare le realtà associative cittadine in tutte
le loro iniziative, mettendo in campo tutte le sinergie possibili e la fruibilità di tutte le strutture e gli
spazi comunali.
 Prosecuzione riqualificazione BIMP
Sistemazione della parte superiore e del tetto, in modo tale da connotare sempre di più la struttura
come polo culturale della città.
 Rafforzamento sinergie con Comuni vicini
Sarà fondamentale accelerare i processi di integrazione con i Comuni limitrofi e non solo, al fine di
ottimizzare e potenziare i servizi, razionalizzare le risorse e favorire l’accesso a progettualità e
contributi nazionali e comunitari.
 Rivalutazione edifici storici
Nel territorio comunale di Pedaso sono presenti due realtà significative per il forte legame che hanno
con il tessuto urbano e con la memoria.
Il Faro: sono quasi ultimati gli interventi di ristrutturazione da parte del genio civile opere marittime e
grazie a questo intervento potrà essere possibile proseguire nella concertazione con la Capitaneria
di Porto per l’utilizzo della stessa struttura per finalità culturali e turistiche.
Distilleria Ciarrocchi: ci si impegnerà per verificare le possibilità di riqualificazione al fine di crearne
un centro multidisciplinare.


Riscoperta e valorizzazione tradizioni locali
L’attività amministrativa è sempre stata molto attenta al reperimento di fondi anche comunitari, in
grado di sopperire alla mancanza di risorse proprie per valorizzare e promuovere quelle che sono le
radici della vocazione marinara del nostro comune. Pedaso, unitamente agli altri comuni costieri
(san Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupramarittima e Porto san Giorgio) all’interno della
programmazione dei GAC, oggi denominati FLAG, intende proseguire nel progetto di museo
marino diffuso avviato con il Ponte Sonoro, attraverso ulteriori progettualità volte a riscoprire le
tradizioni legate al mondo della piccola pesca e alla valorizzazione del mare attraverso
l’individuazione di siti di particolare interesse in grado di creare percorsi sensoriali e visivi di forte
appeal anche per il settore turistico. La collaborazione con le Università di Camerino, Ancona e
Roma dovranno creare i presupposti per un percorso naturalistico lungo la passeggiata a mare in
grado di valorizzare le specificità rocciose del nostro litorale con le essenze arboree tipiche il tutto
in un’ottica di protezione e preservazione dell’ecosistema esistente. L'integrazione con il monte
Serrone avverrà attraverso il ripristino di antichi sentieri particolarmente rilevanti da un punto di vista
geologico e la riscoperta degli ambienti ipogei, unica testimonianza del vecchio castello.

SICUREZZA e SOCIALE
REALIZZATO






Contrasto alla povertà
o progettualità con Ambito Sociale XIX (tavolo delle povertà) e Caritas parrocchiale
o contributi affitti, famiglie numerose, libri di testo, trasporto pubblico locale
o contributi straordinari per contrastare distacco utenze e emergenza abitativa
o progetto Orti Sociali attivato con associazione Il Sogno e CSV Marche
Servizi supporto disabilità
o assistenza educativa scolastica e domiciliare
o borse lavoro e tirocini formativi
o trasporti sociali
Servizi per la terza età
o soggiorni climatici

o
o
o












gite sociali
SAD (servizio assistenza domiciliare per over 65)
attività motoria (per over 65)
Minori e adolescenti
o adesione al protocollo Città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti al cui
interno sono state potenziate diverse iniziative di educazione ambientale
o Progetto Pappafish nella mensa della scuola materna al fine di favorire il consumo di
pesce fresco.
o riattivazione e sostegno del Consiglio Comunale dei Ragazzi
o riqualificazione area ludica “Ragazzopoli” Via Garibaldi
o supporto ai percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità in collaborazione con
I.C. Monterubbiano e Regala un Sorriso ai Bambini ONLUS
Apertura del Centro Antiviolenza Percorsi Donna presso il poliambulatorio
Campagna con l’AIDO per la donazione degli organi attraverso il rinnovo della carta di
identità.
Iniziative volte a promuovere l’accoglienza e la coesione sociale: Percorsi di
Solidarietà e Progetto “Coltiviamo il dialogo” (realizzazione orti sociali in
collaborazione con Associazione Il Sogno)
Corsi di italiano per stranieri in collaborazione con la Caritas parrocchiale
Interventi di educazione alla cittadinanza e alla legalità
Ruolo di primo piano all’interno del Tavolo della Legalità provinciale
Installazione telecamere di videosorveglianza presso eco-centro e darsena attrezzata

DA REALIZZARE
 Potenziare il sistema di servizi attualmente in essere
Un fronte sul quale operare nell’immediato sarà quello di supporto alle famiglie rispetto alla
conciliazione del tempo famiglia-lavoro, nonché l’individuazione di spazi dedicati al tempo libero dei
ragazzi quali forme aggregative di particolare rilevanza. Altro tema da perseguire è quello relativo al
Baratto amministrativo, ad oggi la normativa non è chiara e non ha dato la possibilità di perseguire
l’obiettivo sperato, ovvero la possibilità di trovare soluzioni lavorative compensative su specifiche
tasse comunali per quei soggetti deboli in forte difficoltà economica.


Favorire la nascita di progetti di cittadinanza attiva anche in ambito europeo per i
giovani attraverso l’apertura di sportelli informativi e percorsi formativi
Potenziamento della sinergia con lo Europe Direct attivato dalla Provincia di Fermo e da noi ritenuto
cruciale, soprattutto in considerazione delle competenze professionali interne all’Ente; un’azione
coordinata, quindi, con l’obiettivo di sviluppare nuove forme di collaborazione in grado di supportare
i giovani in percorsi formativi e lavorativi.


Migliorare le sinergie con i Comuni vicini, l’Ambito Sociale XIX e l’ASUR Marche Area
Vasta 4
Il far parte di un ambito e di un’area vasta richiede una presenza attiva sui vari tavoli per stimolare
la creazione o l’implementazione di servizi nel nostro territorio, oltre che per mantenere vivo un
confronto sulle esigenze e le istanze dei rispettivi territori.
 Potenziamento del Poliambulatorio
In un’ottica di sinergia con l’Area Vasta 4 di Fermo si cercherà di potenziare i servizi sanitari, sia
pubblici che privati, al fine di garantire e ove possibile potenziare i servizi fondamentali alla
cittadinanza.



Apertura centro diurno per disabili adulti (CSER) d’Ambito nel territorio di
Campofilone
Si tratta di un progetto d’Ambito di grande importanza, al quale il Comune di Pedaso ha già aderito
con la possibilità di liberare alcune risorse che potrebbero potenziare il servizio stesso.


Sinergia con il privato nella realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali per
anziani
Dopo aver raggiunto un accordo con il privato, disponibile ad investire in questo settore, si proseguirà
per concretizzare la realizzazione della struttura di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
autosufficienti e non autosufficienti. Un investimento che per la nostra realtà rappresenta un
passaggio importante, particolarmente sentito dalla comunità. Tale investimento avrà il duplice
obiettivo da un lato di creare nuovi posti di lavoro, coinvolgendo professionalità di vario genere
dall’altro quello di risolvere problematiche legate agli anziani con incremento delle attività già avviate
e possibile di recupero o creazione di spazi aggregativi a loro dedicati.


Implementazione di un sistema di videosorveglianza cittadina nei punti strategici di
Pedaso in collaborazione con Prefettura e Forze dell’Ordine
Il problema della sicurezza, particolarmente sentito, ha visto già negli ultimi anni un progetto con
l’Unione Comuni Valdaso per l’installazione di telecamere, implementato con 6 telecamere a seguito
di un finanziamento a fondo perduto per la darsena attrezzata. Sicuramente la video sorveglianza è
un elemento fondamentale quando si parla di sicurezza pubblica sia per i risultati tangibili che si
possono ottenere, sia per l’effetto deterrente e anche per la percezione di sicurezza che crea nelle
aree dove sono presenti. Quest’anno è stato attivato un tavolo sulla sicurezza da parte di Prefettura
e Forza dell’Ordine che hanno individuato punti strategici dove posizionare le videocamere, oltre ad
azioni coordinate di controllo del territorio. L’intenzione è quindi di proseguire nel potenziamento
della videosorveglianza, attraverso sistemi che da un lato possano reprimere la microcriminalità e
dall’altro tutelino il patrimonio pubblico. Si è già predisposto un progetto pilota da sottoporre alla
prefettura. Inoltre, sfruttando la nuova rete di fibra ottica sarà possibile attivare una serie di sinergie
volte a coordinare ipotesi di videosorveglianza pubblico privata collegabili tra loro ed in grado di
coprire il territorio in modo sistematico.

AMBIENTE e URBANISTICA
REALIZZATO















Potenziamento raccolta differenziata (Comune Riciclone)
Ristrutturazione vecchio Comune e realizzazione BIMP
Nuove piste ciclabili
Ampliamento provinciale Valdaso
Pannelli fonoassorbenti A14 realizzati dalla società Autostrade s.p.a.
Adeguamento strutture sportive
Rifacimento manto stradale su innumerevoli vie
Prolungamento passeggiata lungomare
Sistemazione aree verdi:
o Platano Verde
o Via G. Garibaldi (“Ragazzopoli”)
o Campo minibasket scuola elementare
Difesa della spiaggia: interventi su arenili e rifacimento scogliere
Interventi di contenimento dei consumi energetici:
o Solare termico
o Ammodernamento dell’illuminazione pubblica (led)
Iniziative di educazione ambientale:
o Fondali puliti

o
o
o





Puliamo la spiaggia
Puliamo il mondo
Progetto Ecoschool
Adesione al “Contratto di fiume” della Valdaso e conseguente accordo agroambientale
Adesione al Patto dei Sindaci
Campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di cicche e piccoli rifiuti in terra

DA REALIZZARE


















Polo scolastico
Acquisita l’area adiacente alla Scuola Secondaria di Primo Grado, si provvederà ad affidare
la progettazione per la costruzione del polo scolastico. Una struttura moderna, sicura e ad
alta efficienza energetica, destinata ad accogliere tutte le scuole comunali. La previsione di
nuovi spazi comuni (mensa, aula magna) permetterà il potenziamento dei servizi formativi
offerti (tempo pieno, formazione permanente) e maggiore sostegno alle famiglie
(conciliazione famiglia-lavoro).
Variante al PRG incentrata sulla valorizzazione del tessuto edilizio e delle strutture esistenti,
potenziamento infrastrutturale, senza consumo di nuove aree, in una nuova ottica
sovracomunale di valorizzazione sia delle potenzialità dei Comuni adiacenti che delle risorse
naturali.
Realizzazione del nuovo polo scolastico, antisismico ed efficiente sotto il profilo energetico,
con l’obiettivo di migliorare la didattica per tutto il sistema scolastico comunale, anche in
un’ottica di riequilibrio con la nuova espansione in corso di completamento
Struttura residenziale per anziani, percorso già iniziato con la variante al PRG. E di cui si è
già ampiamente parlato.
Completamento e riqualificazione dell’area “Platano Verde” e miglioramento generale
dell’arredo urbano, in un’ottica di uniformità visiva sia di tutti i marciapiedi che della
sistemazione delle aree verdi.
Riqualificazione dello spazio all'interno delle case popolari tra via Spontini e via Rossini da
destinare a parcheggio. Progetto già approvato e in attesa di appalto.
Ponte ciclopedonale con Altidona. Tale progetto, particolarmente sentito dalla cittadinanza
di entrambi i comuni, è stato ammesso a finanziamento dalla regione marche. È stato
fortemente voluto dalle due amministrazioni coinvolte che credono nella sinergia
intercomunale e nella sicura espansione delle due aree a seguito della realizzazione. Il
progetto provvederà poi il collegamento con le attuali piste ciclabili al mare, nonché con la
futura pista ciclabile lungo il fiume Aso che nella prima parte, ovvero quella ricadente anche
nel nostro territorio è già stata parzialmente finanziata dal primo stralcio del finanziamento
legato al contratto di fiume. Le opportunità legate a questo contratto sono estremamente
importanti anche in considerazione dei futuri sviluppi che anche a livello europeo avranno in
termini di finanziamento queste misure.
Proseguimento nell’efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione
Ultimazione passeggiata a mare verso sud e miglioramento della difesa della costa.
Miglioramento della fruibilità della darsena attrezzata attraverso l’incentivazione di un
ittiturismo al fine di legare i prodotti del mare con il lavoro degli operatori della piccola pesca,
nonché trasformazione parziale ad utilizzo turistico della struttura della darsena alla
scadenza del vincolo di destinazione
Ulteriore miglioramento del servizio di raccolta differenziata (già al 75%) con l’obiettivo del
passaggio dalla tassa alla tariffa e una riduzione graduale delle stesse. E' stata affidata alla
Provincia la gara per l'assegnazione del nuovo appalto per la raccolta differenziata



Completamento del percorso per la sottoscrizione del Contratto di Costa al fine di reperire
finanziamenti europei per la protezione del nostro litorale e la possibilità di implementazione
delle aree da destinare a concessione e a spiaggia libera.

LAVORO e TURISMO
REALIZZATO



Bandiera blu 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
Ottenimento terza vela di Legambiente sulla qualità delle acque
I riconoscimenti ottenuti in ambito ambientale in questi anni su diversi fronti testimoniano la bontà
delle scelte e delle progettualità attivate
 Promozione turistica:
Numerose le attività avviate, come la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali attraverso
Marca Fermana e l’associazione Bandiere Blu e Bandiere Arancioni.
Di grande importanza il progetto dell’Ecomuseo, di cui il Comune di Pedaso è diventato partner
effettivo.
A tutto questo si aggiunge il costante sostegno a tutte le attività della locale Pro Loco.
 Realizzazione nuovo sito web e punti Wi-Fi
In considerazione del costante sviluppo di nuove tecnologie informatiche, si è rivelato di importanza
strategica il lavoro per la realizzazione di un nuovo portale comunale, più vicino al cittadino e ai
professionisti nei rapporti con l’Amministrazione comunale.
Grazie ad un finanziamento regionale si sono attivati due punti Wi-Fi free
 Sostegno alla realizzazione di nuove strutture ricettive
L’investimento da parte di privati avviato in questi anni ha permesso un incremento di presenza ed
una valorizzazione della città sia in termini di immagine, sia di fruibilità degli spazi per eventi di
carattere pubblico.
 Sostegno all'insediamento di nuove attività imprenditoriali
Il trend di crescita positivo ha favorito l'insediamento di diverse ed importanti attività imprenditoriali
che hanno scelto Pedaso come sede della loro attività (azienda Uniqa e Civitanavisystem), nonché
l'apertura di nuove attività commerciali.

DA REALIZZARE
I risultati significativi dal punto di vista occupazionale e turistico non possono prescindere
dall’efficienza degli interventi infrastrutturali e servizi offerti che riusciremo a realizzare.


Utilizzo di nuove forme di partecipazione cittadina:
o App per smartphone:
L’amministrazione si apre ai cittadini sfruttando le nuove tecnologie.
Implementeremo questo sistema per:
 News ed Eventi





Comunicare notizie ed eventi, geolocalizzati e organizzati
Segnalazioni
Offrire al cittadino la possibilità di inviare segnalazioni e richieste di intervento
Notifiche “push”
Per comunicazioni importanti o emergenze
Mappe interattiva
Valorizzazione dei servizi e punti d'interesse: sport, cultura, associazioni,
imprese, turismo

Pedaso li 13/05/2017
Il Candidato Sindaco
Barbara Toce

