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Martinsicuro deve tornare una città viva, una città in cui si promuove la crescita e 
lo sviluppo della comunità, dei cittadini e delle imprese, capace di generare 
ricchezza e opportunità per tutti. Una città sicura, a misura di bambino, che non 
esclude nessuno, attenta al benessere dei cittadini. Una città che sia viva tutto 
l’anno e non solo tre mesi d’estate. Con il Pd e il gruppo Sicambia punteremo 
sull’ascolto delle necessità dei cittadini, faremo della partecipazione e della 
trasparenza amministrativa i nostri punti fermi. 

Abbiamo bisogno di una rivoluzione radicale, di una svolta. Martinsicuro ha le 
risorse per poter affrontare in modo positivo il cambiamento, a patto che si 
programmi lo sviluppo futuro con attenzione, competenza e innovazione. Pensiamo 
oggi la città che vorremmo domani. 

Il programma si fonda su 7 macro aree tematiche (Territorio, Sicurezza, Cultura, 
Lavoro, Turismo, Partecipazione, Macchina Amministrativa), ciascuna delle quali 
offre nuove risposte alle problematiche esistenti. L’ultimo punto riguarda la 
macchina amministrativa, la “cinta di distribuzione” delle iniziative 
dell’amministrazione sul territorio. 

 

 



 

MACRO AREA 1: TERRITORIO   

Non esiste decoro senza comunità. Un paese più curato è un paese più vivibile, 
aumenta nei cittadini il senso di appartenenza al luogo e il senso di comunità è la 
base dello sviluppo etico ed economico. Un territorio che cresce in modo sostenibile 
è un territorio armonico, bello, che genera la voglia di migliorarsi.  

È fondamentale, dunque, la programmazione di una Smart City, una città moderna, 
intelligente ed ecosostenibile, dotata di infrastrutture moderne che agevolino 
turismo ed economia, ma che garantiscano anche percorsi sicuri per i bambini e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche affinché nessuno resti escluso dal 
vivere in pienezza e libertà il proprio paese. Interventi che verranno realizzati 
intercettando i finanziamenti sovracomunali nell’ambito di progetti più ampi, 
integrando Martinsicuro e Villa Rosa nella Macroregione Adriatica. 

1. Revisione del Piano Regolatore (PRG) in visione di uno sviluppo urbano 
sostenibile ed ecocompatibile, con la realizzazione di un Piano del Colore 
per armonizzare gli interventi negli agglomerati urbani ed in particolar modo 
nel centro cittadino, l’approvazione del Nuovo Piano Antenne e, infine, la 
revisione del Piano Spiaggia nell’ottica di una valorizzazione ecosostenibile 
della spiaggia libera e la promozione del biotopo costiero; 

2. Programmazione della manutenzione del territorio, con particolare 
attenzione al lungomare, alla cura del verde pubblico attrezzato in ogni 
quartiere, alla realizzazione degli scarichi a mare nelle zone del paese 
ancora sprovviste; 

3. Introduzione della Raccolta Differenziata con sistema tariffario premiale, 
che ricompensi con sconti sulla T.A.R.I. gli utenti virtuosi;  

4. Riqualificazione del Lungomare e della viabilità con aree pedonali e sensi 
unici nell’ottica di un progetto a lungo termine, da realizzare a stralci previo 
finanziamento sovracomunale, con interventi di sostituzione ed 
implementazione dell’arredo urbano; 

5. Revisione del Piano Traffico con la contestuale realizzazione di nuove aree 
pedonali e piste ciclabili urbane nell’ambito del progetto BiketoCoast, 
l’introduzione di progetti come il Bike Sharing, il Piedibus, un bus elettrico 



 

cittadino che colleghi Martinsicuro e Villa Rosa e la creazione di una fermata 
ferroviaria che colleghi il paese all’Hub adriatico; 

6. Valorizzazione e messa in sicurezza degli argini del Tronto e del Vibrata, 
con la realizzazione di percorsi ciclopedonali e, attivando sinergie 
sovracomunali e interregionali, la realizzazione di un ponte sul Tronto 
collegato alla Riserva Naturale Regionale Sentina (di San Benedetto del 
Tronto), in modo da integrare il nostro territorio in un progetto naturalistico 
più ampio in collaborazione con la Regione Marche;  

7. Riqualificazione, intercettando fondi europei, delle aree comuni nevralgiche 
per la nostra comunità affinché costituiscano punti di aggregazione per i 
cittadini e le associazioni del territorio, attraverso la realizzazione di un’area 
polifunzionale con annessa biblioteca sul sito dell’ex Cinema Ambra, di un 
secondo campo da tennis nel parco Tempo Libero, di un percorso Piedibus 
nell’area “Cavatò”, della sistemazione dell’area portuale a Martinsicuro e del 
complesso Campo Sportivo a Villa Rosa; 

8. Programmazione di interventi per la realizzazione di loculi e cappelle 
gentilizie nel cimitero di Martinsicuro, con un piano di manutenzione 
dell’area per il ripristino del decoro e la creazione di un servizio-navetta per 
agevolare le visite ai defunti da parte degli anziani. 

 

 MACRO AREA 2: SICUREZZA 

Quello della sicurezza è un tema molto sentito dalla cittadinanza e richiede 
interventi a tutto tondo, dall’urbanistica al sociale, dalla cultura alle politiche del 
lavoro. Data la complessità della questione è necessario che Martinsicuro e Villa 
Rosa si dotino di un Piano Strategico della Sicurezza Sociale che comprenda 
interventi di breve periodo, immediati e urgenti, ma anche interventi strutturali, di 
medio/lungo periodo volti non solo a controllare le aree maggiormente a rischio e 
a contrastare gli episodi di microcriminalità, ma anche a creare un senso di 
comunità e solidarietà sociale, una città viva e vivibile, non una città-dormitorio. 
Rifacendoci agli studi di J. Q. Wilson e G. L. Kelling, che hanno dimostrato che una 
buona manutenzione del territorio genera un paese più sicuro e favorisce nei 



 

cittadini la percezione di sicurezza collettiva (Broken Windows Theory, Teoria 
delle finestre rotte), ci impegniamo a sottoscrivere un Patto Locale di Sicurezza 
Urbana tra il Comune e la cittadinanza per innescare un circolo virtuoso tra 
comunità, istituzioni e sicurezza.  

1. Approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Municipale e 
riorganizzazione del personale con l’introduzione negli uffici, per 
l’espletamento delle mansioni amministrative, di personale in esubero da 
altre sedi e con il contestuale incremento della presenza degli agenti sul 
territorio.   

2. Potenziamento del sistema di videosorveglianza e ripristino/attivazione 
laddove ancora non operativo;  

3. Sollecitare al Prefetto un sempre più frequente Coordinamento Interforze, 
tavolo d’incontro composto da rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del 
Comune, del Comando Provinciale e presieduto dal Prefetto, per migliorarne 
l’operatività e garantire un maggiore controllo sulla situazione reale del 
paese; 

4. Sviluppo di una Sicurezza Partecipata, con iniziative come il Vigile di 
Quartiere, il Controllo del Vicinato, la Festa del Vicinato, l’istituzione di 
Consulte specifiche per le diverse comunità (anziani, immigrati, sportivi, 
giovani, quartieri,…) per promuovere la socializzazione tra i cittadini ma 
anche la cooperazione nelle attività di monitoraggio del e sul territorio, a 
cui andranno ad affiancarsi iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza 
e progetti scolastici per la promozione della legalità;  

5. Censimento del territorio incentivando i controlli fiscali sulle residenze. 

 

MACRO AREA 3: CULTURA 

La definizione di “cultura” è complessa, e riguarda soprattutto l’identità di un 
paese. Noi immaginiamo una comunità distinta, che ricordi il proprio passato e 
immagini il proprio futuro, che non si appiattisca diventando una periferia di 
un’altra città. Per fare questo è necessario sviluppare un senso di appartenenza ai 



 

luoghi, valorizzandone il patrimonio storico e artistico, ma anche la realtà viva 
delle sue associazioni. 

Un Comune virtuoso è quello che promuove la cultura in tutte le sue forme: 
musica, sport, letteratura, folklore. Le numerose associazioni culturali sono indice 
della vivacità intellettuale esistente sul territorio e una risorsa preziosa sia dal punto 
di vista sociale che da quello economico. Vanno incoraggiate e sostenute sotto ogni 
aspetto nelle molteplici attività che realizzano per il paese e la comunità, ma 
soprattutto vanno ascoltate in modo inclusivo. 

1. Riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici sul territorio 
(scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, “complesso ex-Suore”), 
con l’introduzione di una mensa per il tempo pieno, laboratori didattici e 
officine arti e mestieri da svolgersi anche nella Torre Carlo V, e la creazione 
di una biblioteca per i piccoli; 

2. In accordo con i piani ministeriali, sviluppo sul territorio di Istituti 
d’istruzione secondaria e/o Università per la Terza Età e Telematiche; 

3. Realizzazione di un parco archeologico con percorsi guidati integrati che 
dalla Torre Carlo V si snodino sul territorio e comprendano anche l’argine del 
Tronto e la Riserva Naturale Regionale Sentina (di San Benedetto del Tronto). 

4. Valorizzazione della storia del nostro paese, con la sistemazione in luogo 
idoneo alla conservazione della garitta, risalente alla Seconda Guerra 
mondiale, recentemente rimossa dalla sua posizione originale sull’argine del 
Vibrata, e il completamento del monumento ai caduti e alle vittime delle 
due guerre in piazza Cavour; 

5. Promozione e divulgazione della storia locale, costituita anche da siti 
archeologici e reperti storici presenti sul territorio ma non direttamente 
visitabili che, altrimenti, rischiano di essere dimenticati o restare sconosciuti 
alle giovani generazioni. Ne sono esempio l’area archeologica di Truentum 
e il relitto della pirofregata “Torquato Tasso” affondata nel 1860 ad un 
chilometro dalla foce del Tronto; 

6. Potenziamento e valorizzazione delle strutture sportive esistenti per offrire 
alle associazioni e alla cittadinanza luoghi di incontro adeguati e moderni; 



 

7. Incentivare, in sinergia con le associazioni del territorio, il turismo sportivo, 
organizzando eventi a carattere regionale e nazionale, in modo da 
promuovere le realtà locali creando al contempo una nuova risorsa 
nell’ambito di una più ampia destagionalizzazione dell’offerta turistica. 

 

MACRO AREA 4: LAVORO 

Il Comune può, e deve, rendere il territorio appetibile per gli investitori esterni e 
creare le condizioni perché l’iniziativa privata possa svilupparsi. Allo stesso tempo 
deve mettere in campo tutte quelle iniziative volte a creare una rete di sicurezza 
sociale che garantisca sia i meno abbienti sia chi ha temporaneamente perso il 
proprio lavoro, secondo il principio “a ciascuno secondo le proprie necessità, da 
ciascuno secondo le proprie capacità”. In questo senso, già mentre era 
all’opposizione, il nostro gruppo ha proposto una mozione che fungerà da cardine 
per la nostra azione, alla quale si affiancherà un vero e proprio Patto per il Sociale 
a sostegno delle fasce più deboli della nostra popolazione. 

1. Attivazione della “Mozione a sostegno del lavoro e dello sviluppo 
economico (Azioni anticrisi di contrasto alla disoccupazione)” che 
prevede, fra le altre cose, incentivi alle imprese che assumono 
martinsicuresi, e l’istituzione del FABLAB (Sportello Lavoro 2.0), di un fondo 
di solidarietà, iniziative di coworking (mettendo a disposizione dei giovani 
professionisti spazi attrezzati dal Comune a canone agevolato), e 
l’incentivazione degli orti urbani; 

2. Monitorare costantemente e in maniera organica il territorio, creando una 
mappa dei bisogni del territorio al fine di identificare le necessità più 
urgenti, affrontando sul nascere le future problematiche sociali e 
monitorando in maniera capillare l’efficacia delle misure messe in campo 
dall’amministrazione; 

3. Attivazione di politiche a sostegno della non autosufficienza, come la 
creazione di una mensa per i poveri e di un supermercato gratuito, anche 



 

attraverso sinergie con i gruppi di volontariato e le parrocchie, per intervenire 
in modo organico e mirato, diminuendo così il rischio di marginalizzazione; 

4. Attivazione di politiche fiscali a sostegno delle famiglie, con particolare 
attenzione alle famiglie numerose e alle famiglie a basso reddito, con 
agevolazioni per l’accesso ai trasporti, alle attività sportive e culturali, alla 
mensa scolastica (una volta realizzata); 

5. Agevolazione sulla T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) per le giovani coppie, i 
disoccupati con famiglie a carico, gli universitari, i lavoratori fuori sede e 
ampliamento del limite dell’esonero dell’addizionale Irpef ai redditi 
inferiori a € 10'000 euro; 

6. Istituzione di un nuovo Ufficio Accoglienza presso i Servizi Sociali e 
potenziamento delle risorse destinate alla Commissione Pari Opportunità; 

7. Avvio di progetti dedicati a sostegno dei vari ambiti di intervento, in 
particolare anziani, disabili, giovani e immigrati, attraverso il reperimento di 
fondi sovracomunali. 

 

MACRO AREA 5: TURISMO 

Sebbene il Comune non si possa occupare di promozione turistica può però 
collaborare con gli operatori turistici, mettendo in campo soluzioni e proposte 
per incrementare le presenze sul territorio. Non possiamo ignorare il contesto 
globale in cui il nostro Paese si trova. L’economia è cambiata e così ha fatto il 
turismo. Il vecchio modello dell’affitto stagionale è ormai obsoleto. È necessario, 
in un settore sempre più competitivo, differenziare e destagionalizzare la propria 
offerta e fare in modo che non sia solo chiara e distinta, ma anche promossa 
attraverso tutti i mezzi possibili, soprattutto il web e i social, allargando il nostro 
bacino d’utenza. Siamo unici e dobbiamo trasmetterlo.  

Il turismo sostenibile è il futuro, perciò va incentivato e valorizzato con politiche 
di salvaguardia della naturalità del nostro arenile, fornendo al contempo ai privati 
infrastrutture di qualità e spazi per organizzare manifestazioni per tutto l’anno. 



 

1. Qualificazione del territorio attraverso tutte quelle attività, da parametri Fee, 
necessarie per il conseguimento della Bandiera Blu (qualità delle acque, 
raccolta differenziata, piste ciclopedonali, ecc.), in modo da distinguere e 
diversificare l’offerta turistica del nostro Comune da quelli limitrofi;  

2. Stipula del Contratto di Fiume al fine di monitorare, in maniera congiunta e 
coordinata con gli altri Comuni e con tutti gli enti preposti, la situazione degli 
scarichi sul Vibrata, in modo da attuare una soluzione condivisa ad un 
problema comune;   

3. Destagionalizzazione del turismo attraverso iniziative, in sinergia tra 
amministrazione ed operatori turistici, volte ad incrementare la presenza 
turistica sul territorio incentivando il turismo sportivo (eventi mirati, gare, 
manifestazioni,…) e culturale (festival, parco archeologico in sinergia con la 
Riserva Naturale Regionale Sentina (di San Benedetto del Tronto); 

4. Creazione di un Ufficio Turistico Multilingue, in collaborazione con le 
scuole superiori limitrofe, per lo sviluppo del turismo che coordini gli sforzi 
delle varie associazioni territoriali (Pro Loco, Associazioni di Categoria, 
Associazioni Sportive, Associazioni Culturali) e che offra servizi di 
promozione quali Portale Web Turismo Martinsicuro e pagine social.  

 

MACRO AREA 6: PARTECIPAZIONE 

Un’amministrazione completamente slegata dai suoi cittadini e dal suo territorio, 
che non sappia – o, peggio, non voglia – accettare anche le critiche e mettersi in 
gioco per migliorarsi, è un’amministrazione inefficiente e inefficace, incapace di 
dare risposte certe e puntuali ai suoi cittadini. Per questo motivo il sesto punto del 
nostro programma vuole mettere i cittadini al centro di un network in costante 
dialogo con l’amministrazione, su più livelli, che crei sinergie con i comitati, le 
associazioni, i commercianti, i sindacati, i quartieri nelle scelte amministrative 
importanti che riguardano il paese.  



 

1. Istituzione di Question Time a cadenza regolare con i cittadini, durante il 
quale sarà dato spazio a tutti per fare domande all’amministrazione e ricevere 
risposte immediate; 

2. Bilancio Comunale partecipato e Bilancio delle Emissioni Inquinanti CO2; 
3. Gestione condivisa delle aree verdi, per sviluppare il senso di appartenenza 

della cosa pubblica e migliorare il decoro dei quartieri con interventi rapidi e 
puntuali; 

4. Introduzione del Baratto Amministrativo, cioè la possibilità per un cittadino 
debitore di sanare la propria posizione nei confronti dell’ente svolgendo 
opere di pubblica utilità (come ad esempio curare il verde pubblico, 
ritinteggiare le scuole, ripulire le strade) 

5. Introduzione di un Pasquino in ogni quartiere, una cassetta di posta e una 
pagina web/social che permetta a tutti i cittadini, in maniera del tutto 
anonima, di comunicare con l’amministrazione (segnalando di tutto, dalle 
inefficienze nella pulizia delle strade ai problemi più gravi del quartiere fino 
alle critiche all’amministrazione stessa), che le analizzerà e ne terrà debito 
conto nello sviluppo delle strategie future sul territorio. 

 

MACRO AREA 7: MACCHINA AMMINISTRATIVA  

Per realizzare il nostro programma è necessaria una macchina amministrativa 
efficiente che utilizzi in maniera efficace le risorse a nostra disposizione 
(migliorando anche la lotta all’evasione fiscale) e sia capace di intercettare, 
avvalendosi di un vero e proprio ufficio competente, quanti più fondi possibili da 
diverse fonti (progetti europei, nazionali, regionali, enti, iniziative private,   
crowdfounding,…) senza pregiudicare il risanamento dei conti del nostro Comune. 
Una macchina amministrativa in continuo dialogo con i propri cittadini, capace di 
dare risposte tempestive tanto ai problemi della comunità quanto a quelli del 
singolo, guidata da tre principi: semplicità, chiarezza e trasparenza.  

1. Creazione di un Ufficio Reperimento Fondi, con personale appositamente 
formato per intercettare risorse attraverso Progetti Europei, di un 



 

Ufficio/spazio per i possessori di animali e razionalizzazione dell’Ufficio 
Anagrafe; 

2. Ricorso al Project Financing, (sistema di finanziamento per la realizzazione 
di infrastrutture pubbliche, che attinge prevalentemente a risorse progettuali 
e a capitali privati, recuperabili grazie al flusso di denaro generato 
dall'infrastruttura stessa, una volta che questa sia entrata in gestione) e al 
Crowdfounding (raccolta di fondi, tramite Internet, attraverso piccoli 
contributi di gruppi molto numerosi che condividano un medesimo interesse 
o un progetto comune oppure intendano sostenere un'idea innovativa); 

3. Digitalizzazione delle procedure amministrative e dei servizi al cittadino e 
pubblicazione on line di tutta la documentazione informativa sui servizi 
erogati dal Comune; 

4. Apertura di uno Sportello Accoglienza a disposizione del pubblico anche il 
sabato. 

5. Riforma degli uffici per valorizzarne le competenze, ottimizzare tempi e 
servizi, investendo sulla formazione del personale sia nell’ambito della 
progettazione europea che della digitalizzazione; 

6. Incentivazione della Solution Economy, in cui attori appartenenti alla sfera 
del business, della pubblica amministrazione, della filantropia e 
dell’impresa sociale convergono per risolvere grandi problemi e creare 
valore pubblico. 

 

 


