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Piazza Kolbe – Nuova sede dei Vigili Urbani



Situazione sbloccata dopo 10 anni di a esa



Piazza San Pio – So oscri a convenzione con Arcadia – Il quar ere 
aspe ava da anni



Pia aforma ecologica – dopo oltre 10 anni si trova la soluzione – 
Interce a  2.400.000 € per il risanamento



Riqualificazione area Via Val berina



Servizio Patrimonio
Acquisizione al demanio stradale dell’Ente di aree u lizzate ad uso pubblico.
Tenuta delle concessioni demaniali mari me in capo all’Ente, compresa la liquidazione dei canoni e delle spese, 
avviato iter licenze demaniali ed ampliamento concessioni. Avviate le interlocuzioni con gli En  prepos
Convenzioni tra Comune e le associazioni no profit per la ges one delle concessioni demaniali in capo al Comune
Cimitero conclusione esproprio con acquisizione delle aree
Regolamento vilaggio piccola pesca: approvato regolamento, tariffe e defini  gli indirizzi per l’assegnazione



Inves men  su patrimonio comunale di edilizia scolas ca

Ampliamento scuola infanzia Marchegiani: in corso di ul mazione (febbraio 2023). Importo € 240.000,00
Installazione impianto circolazione aria Scuola Infanzia e primaria Marchegiani: Lavoro concluso e rendicontato 
alla Regione. Importo € 80.000,00 



Lo o 1 Scuola Media Manzoni Via Ferri (1 e 2 piano): prevista riapertura scuola Febbraio 2023, ritardo 
causato dal mancato arrivo di materiali. Costo € 2.400.000,00 di cui € 1.500.000,00 finanzia  dal MIUR.
Lo o 2 Scuola Manzoni Via Ferri (Asilo nido P. terra): Lavori in corso da concludere antro la primavera 2023. 
Interamente finanzia  dal Comune circa 770.000,00 €.



Manutenzione ordinaria e straordinaria: ges amo la manutenzione ordinaria per gli impian  idro-
sanitari ed ele rici di 17 immobili. Le scuole hanno a disposizione un call center per segnalare i 
guas . Tu  gli interven  sono mappa . Costo 160.000,00 €. Per il 2022 sono sta  effe ua  2 
interven  straordinari per un costo di 150.000,00 €



Inves men  scolas ci per il 2023
A seguito della partecipazione ai vari bandi sono sta  finanzia  i seguen  interven :
Nuovo asilo via Toglia  55 pos : importo 1.584.000,00 PNRR finanziato il 100%. Proge o preliminare approvato, 
in corso il proge o defini vo/esecu vo. Appalto previsto per Maggio 2023
Nuovo Asilo nido via Alfortville 35 pos : importo 1.056.000,00 € finanziato al 100% dal PNRR. Approvato proge o 
preliminare, proge o defini vo in corso. Appalto entro Maggio 2023. 



Adeguamento sismico Scuola Caselli: importo 1.450.000,00 € finanziato per € 960.000,00 dallo Stato (Fondi 
«Messi in sicurezza del patrimonio conflui  nel PNRR). Approvato proge o defini vo, proge o esecu vo in 
corso. Appalto entro Estate 2023. Inizio lavori se embre 2023.



Inves men  su patrimonio comunale 

Completamento opere di urbanizzazione porto darsena turis ca regionale: completamento parcheggio e nuova 
illuminazione a led con efficientamento torri faro, pubblica illuminazione su banchina darsena turis ca e molo sud 
(17 pali). Lavori completa , costo 148.540,00 € u lizza  fondi regionali.



Villa Mari ma età romana Paese Alto (lo o B): in corso di ul mazione, prevista inaugurazione tarda 
primavera 2023. Costo 313.000,00 € interamente finanziato dal MIUR.



Lavori pubblici termina

Centro Primavera: esegui  i lavori di adeguamento impian  ele ricie sistema sicurezza an ncendi e ascensori
Riqualificazione Urbana Via Tonale (PRUACS): sono state realizzate le opere di urbanizzazione
Beach soccer e beach volley: realizza  i campi nei pressi del campo rodi con rela vi parcheggi
Percorso ciclo pedonale lungo Albula: termina  i lavori secondo stralcio inserito nel Piano Naz. Aree degradate



Lavori pubblici in corso 
Edificio ex ma atoio: inizia  i lavori di ricostruzione con cambio des nazione – Una delle tre palazzine Erap in 
corso di realizzazione. Le altre due sono Zona Annunziata nei pressi di via U. La Malfa e Via Manara
Percorso ciclopedonale lungo albula:Inizia  i lavori tra o V.le De Gasperi – Via Piemonte
Vicolo Firenze: Realizzazione Laboratorio della cultura inserito nel Piano Nazionale Aree degradate



Proge  ed affidamen  di lavori pubblici

Scogliere emerse: proge a  ed affida  i lavori a sud del porto. Suddivisi in due lo .
Percorso non veden : affida  i lavori «risalita del centro storico.
Via U. La Malfa: proge a  i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione



Riqualificazione lungomare 1° lo o
Completa  i lavori 1° lo o: Per capirci i lavori appalta  dalla precedente amministrazione per l’importo 
complessivo di 2.000.000,00 €, completa  per 1.291.632,21 € di lavori. Riapertura passeggiata per Pasqua, fine 
lavori 2 giugno



Lungomare tra o precedente: chiusura can ere. Installata la balaustra sul Torrente delle Fornaci (Fosso 
Acqua Chiara) 



Ristru urazione Circolo «Mare Bunazze»
Mare Bunazze: Terminata la ristrutturazione dei locali affidati all'Associazione "Mare Bunazz". Grazie al 
contributo della fondazione CARISAP sono stati impermeabilizzati i tetti e sono state riverniciate le 
strutture in legno.



Rifacimento copertura PISCINA COMUNALE «P. Gregori»
Completa  i lavori di rifacimento della copertura della vasca coperta e dell’intero impianto di illuminazione con 
miglioramento energe co sull’intera vasca, consentendoci di passare da classe energe ca C alla A1. Importo dei 
lavori al ne o del ribasso d’asta 834.000,00 € + importo compensa vo con Decreto aiu  90.000,00 €.Importo 
complessivo 1.030.000,00 €.



Servizio energia ed impian
Ges one servizio pubblica illuminazione: 1050 lampade sos tuite, 60 linee riparate, 105 pali sos tui , 385 led 
in sos tuzione, 102 pali ri nteggia . Pinete del centro, Via Giovanni XXIII, Via Sabo no, Piazzale ingresso molo 
sud e Parcheggi, Via Tonale, Via del Correggio (prossimamente), Piazza Ma eo , Via Laberinto, Viale G. More . 
Finanziate anche con i fondi PNRR rela vi al risparmio energe co



Sistema di video sorveglianza
Telecamere installate: 
n.166 pun  di ripresa nel contesto urbano 
n. 22 telecamere dotate del riconoscimento delle targhe 



A vità servizio Manutenzioni straordinaria (asfal )
Lavori di realizzazione stradale: Nuova strada in Via del Correggio con regimentazione delle acque piovane
Lavori di manutenzione strade eseguito: Via Torino, Via Sgamba , Via Carnia, Via Dolomi , Via Asiago, Rotonda 
Giorgini…
Lavori di manutenzione stradale in affidamento: Via Toscana e Via Galilei
Lavori di manutenzione stradale esegui  da terzi: Via Carducci, Via Marchegiani, Via Dari…



Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza 
338 sono le segnalazioni chiuse sull’applicazione municipium (nelle foto la pologia delle segnalazioni)
Buche e Marciapiedi: Mul servizi e maestranze dell’Ente
Pulizie caditoie: Maestranze dell’Ente



Decoro urbano e Occupazione suolo pubblico connesse ai can eri
Anno 2022: N. 465 pra che istruite importo complessivo incassato 1.295.000,00 €
Anno 2021: 478.000,00 €

N. 16 interven  effe ua . Queste le zone:
1) Zona centro: limite nord Via Roma – Sud viale De Gasperi/Via Abruzzi (zona tra SS 16, Via Piemonte)
2) PDA zona compresa tra SS 16 asse ferroviario/ Via Monteconero e Via Chien
3) SS Annunziata fino al so opasso di Via Pasubio e zona di Via Salita al Monte



L’a vità di decoro ha ricompreso a vità straordinarie come: la pulitura a fondo dei so opassi di Via Mare, 
l’eliminazione dei graffi  di Viale Buozzi, il lavaggio con idropulitrice di Via Pasubio, Viale de Gasperi, Via 
Mare, Viale Secondo More , so opasso di Via Fiscale  e tu e le zone sopracitate. Il nostro obie vo è 
stru urare questa operazione e ripris nare il lavaggio mensile delle strade. Il surriscaldamento globale sta 
determinando sempre meno piovosità, per cui occorrerà sempre più pulire a fondo le nostre ci à. Dovrà 
esser dato un occhio par colare anche ai nostri amici fedeli di compagnia, come fa o già da molte ci à.



Lavori di manutenzione straordinaria 

Merca no di viale de Gasperi: sistemazione pineta e parcheggi esterni
Mercato i co: Lavori effe ua  all’interno della sala d’asta
Municipio Comunale: Lavori esterni al Comune esegui



Evidenziamo altri 3 lavori a tolo esemplifica vo le balaustre del cimitero, il so opasso di Via Pasubio e le 
panchine di Viale Buozzi che aspe avano da tempo e che non possiamo considerare di ordinaria 

amministrazione. Ne cito solo 3. Chi vuole approfondire ne parliamo a parte



Lavori pubblici - Guardiamo al futuro immediato
A tolo esemplifica vo ne cito solo tre. Sono proge  importan  che sono abbastanza avan :
Il Ballarin e quella che noi chiamiamo la «Terra mezzo della piscina», lo spazio sopra gli spogliatoi tra la vasca 
esterna e la vasca interna, il marciapiede lato nord di Via Mare.



Servizio qualità dell’ambiente
Sviluppo proge o isole ecologiche: Nel mese di Giugno sono state inaugurate 3 nuove isole ecologiche con 
sistema di iden ficazione a mezzo badge a servizio delle a vità commerciali in Via Paolini, Piazza cadu  del Mare 
e Via Mazzocchi
Ex Discarica comunale colle Sgariglia: ul ma  i lavori e collaudo tecnico 
Tariffazione puntuale dei rifiu : Nello scorso mese di novembre è stata ul mata la consegna dei mastelli 
personalizza  per la raccolta dei rifiu  e della differenziata, uno degli step necessari per arrivare alla tariffa 
puntuale.



Obie vi raggiun  nella ges one dei rifiu  e nelle a vità di pulizia e decoro urbano
1) E’ stato completato il sistema PAP 2.0  (Porta a porta) nelle restan  2 zone ci adine di Porto d’asscoli 

Ragnola e Porto d’Ascoli centro
2) Approvata la CARTA UNICA COMUNALE DELLA QUALITA’ del Servizio di ges one Rifiu , come previsto 

dall’Arera
3) A vato il nuovo centro di trasferenza intercomunale della frazione secca riciclabile (plas ca, 

carta/cartone, vetro, potature, ingombran …) all’interno della sede di Picenambiente
4) Il comune di SBT in concorso con l’ATA su proposta di Picenambiente ha o enuto dai Fondi PNRR un 

finanziamento a Fondo Perduto di 1.653.017 € per l’adeguamento del Centro di trasferenza di Via 
Brodolini (1° posto)

5) Sono state effe uate campagne con nua ve di intervento di decoro urbano nei vari quar eri della ci à 
con l’obie vo di ripris nare il lavaggio mensile delle strade

6) Si è presentato il primo protocollo d’intesa in data 7 giugno a ua vo della nuova legge SALVAMARE per 
l’avvio di un proge o pilota nel porto di SBT «A pesca di plas ca»



Si è confermato la raccolta differenziata al 66% (dato novembre 2022)



Obie vi in i nere
Pia aforma ecologica: a va  i conta  regionali per le procedure tecnico amministra ve necessarie

Ispe ore ambientale: approvato il proge o per l’is tuzione dell’Ispe ore ambientale, necessario per a vità  
informa va e sanzionatoria sugli erra  conferimen

Life + A_GreeNet: proge o comunitario per aumentare spazi verdi e qualità, incrementare la resilienza 
dell’ambiente urbano (luoghi di intervento Bambinopoli, area pubblica in zona Scuola Cappella)

Avviare il processo di redazione di redazione del PUMS: dedicando finanziamen  stabili per la sua a uazione



Azioni a vate con obie vi in i nere in corso di realizzazione:
1) Si stanno effe uando le a vità propedeu che per realizzare un sistema di tariffazione PUNTUALE della 

TARI, anche al fine di contenere il costo ai ci adini e uten , tendente a sviluppare un sistema premiante
2) È in fase di proge azione l’a vazione della raccolta dei rifiu  indifferenzia  puntuale dedicata alle 

utenze condominiali di Viale De Gasperi, u lizzando nuovi cassone  con calo a avente conferimento 
SMART

3) È in corso di stesura una Ordinanza Sindacale che vie  l’u lizzo di sacchi neri o copren  per le utenze 
non domes che

4) Si stanno effe uando le a vità propedeu che per la ria vazione del servizio di spazzamento 
meccanizzato programmato con divie  di sosta fissi, di concerto con i Comita  di Quar ere

5) A vazione anche alle utenze non domes che della raccolta monomateriale del vetro
6) Realizzazione di una innova va isola ecologica per i rifiu  prodo  dal Mercato I co, comprensivo di 

compa atore delle casse e in polis rolo



È stato ria vato il tavolo Is tuzionale per la proposta di so oscrizione del protocollo d’intesa «Contra o per i tre 
torren  a salvaguardia del nostro mare»



Obie vo mi gazione e ada amento ai cambiamen  clima ci – SCHEDE REDATTE ALL’INTERNO PAESC
1) Accrescere la qualità degli spazi verdi per fornire riparo e protezione alle fasce più fragili
2) Miglioramento della percezione este co perce va
3) S molazione all’a razione turis ca e sociale
4) Incremento della resilienza dell’ambiente urbano, della qualità dell’aria nelle aree urbane più dense
5) Proge azione e realizzazione d’interven  di microforestazione urbana allo scopo di ridurre l’emissione 

di CO2
6) Miglioramento dell’ada amento dei luoghi pubblici all’innalzamento delle temperature in risposta dei 

suoli agli even  clima ci estremi
7) Miglioramento della permeabilità in ambito urbano
8) Efficientamento del sistema delle re  di smal mento e stoccaggio delle acque piovane in rapporto ai 

cambiamen  clima ci



Bandiera blu: confermata la cer ficazione ambientale delle spiagge, dei por  e degli approdi turis ci
EMAS e UNI EN ISO 14001: 2015: Confermate entrambe le cer ficazioni
Spiaggia per i bambini dai Pediatri: Confermato il riconoscimento
Inizia ve ambientali: Realizza  numerosi proge  di educazione ambientale, tra i quali Eco School presso i tre 
ISC , Liceo Scien fico e ITC, ed il Proge o ABC Ambiente bene Comune
Bandiera gialla: Comune ciclabile



Servizio Aree verdi
Interven  esegui  in proprio: n. 989
Potature: n. 1180 (alberi stradali e pinete) piante potate-
Parco Ristori: smantellamento e rifacimento area sgambatura cani
Pista a erraggio Elico eri: realizzata in Via Sga oni



Nuove staccionate: area verde Genevieve e varie 



Opere di Giardinaggio: N. 440 interven  affida  a Mul servizi su aree di quar ere e plessi scolas ci
Lo a al punteruolo rosso: N. 4 tra amen  per n. 1200 palme
Nuova piantumazione: n. 54 palme (Phoenix Dactuilifera e Whashintonia) e n. 45 Tamarix Gallica
Impian  di irrigazione: ripris no su aree verdi comunali e giardini tema ci



Arredo urbano:acquisto istallazione nuova a rezzatura ludica su verde pubblico, COMBINATA pineta Via 
Milanesi …. Nuovi ces ni ge acarte in Via XX se embre e Viale S. More



Ges one Canile: in collaborazione con la Mul servizi
Bagni chimici: ges one ed istallazione presso gli or  urbani, villaggio piccola pesca….
Bagni pubblici Via Mazzocchi: riapertura e ges one
Arre verdi: ges one rappor  con le associazioni, manutenzione ordinaria.



Giardini tema ci del lungomare sud: avviata la fase di ripris no e rinnovamento partendo da sud. Stanziato nel 
prossimo bilancio la somma per ripris nare il laghe o del giardino umido ed avviata la ristru urazione delle due 
lance e poste nella concessione «Ragn’A vela» 



Operazione decoro: parcheggio selvaggio delle bicicle e
L’Intervento sul parcheggio delle bici si divide in tre fasi (modello SS 16 angolo Via Salaria):
1) Creare spazi ordina  per le bici nei pressi dei luoghi dove vengono lasciate in modo disordinato;
2) Posizionare rastrelliere in ques  spazi o in prossimità;
3) Avvisare tramite cartelli i proprietari delle bici che vengono parcheggiate in modo disordinato
4) Rimuovere le bici che permangono nei luoghi ove posto il divieto



Da Porto d’ascoli ad altre par  della ci à: la stessa operazione è stata fa a in Viale G. More , Viale de Gasperi, ed 
in prospe va la faremo in Via Roma, Viale secondo More  e sul Lungomare. In futuro saranno istalla  cartelli fissi 
ed acquistate nuove rastrelliere alfine di poter incatenare il telaio alle stesse.
A rezzato nuove aree dedicate alle bici: Nei pressi del Liceo scien fico, in Piazza cadu  del mare


