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ATTIVITA’ PRODUTTIVEATTIVITA’ PRODUTTIVE

Rivitalizzazione delle a vità commerciali e di servizio a raverso la realizzazione di even ,Rivitalizzazione delle a vità commerciali e di servizio a raverso la realizzazione di even ,
manifestazioni, ecc.manifestazioni, ecc.

Molte  le  inizia ve  promosse dall’Amministrazione  comunale  nel  corso dell’anno,  finalizzate  allaMolte  le  inizia ve  promosse dall’Amministrazione  comunale  nel  corso dell’anno,  finalizzate  alla
promozione  del  territorio,  nella  consapevolezza  che  tali  manifestazioni  cos tuiscono  una  fortepromozione  del  territorio,  nella  consapevolezza  che  tali  manifestazioni  cos tuiscono  una  forte
a razione, con una ovvia ricaduta posi va anche sulle stru ure commerciali e di pubblico esercizio.a razione, con una ovvia ricaduta posi va anche sulle stru ure commerciali e di pubblico esercizio.

◦◦ n. n. 1010 manifestazioni commerciali straordinarie; manifestazioni commerciali straordinarie;

◦◦ n.   n.   11 manifestazione fieris che locali (4 date); manifestazione fieris che locali (4 date);

◦◦ n.   n.   33 fiere comunali; fiere comunali;

◦◦ n.   n.   33 Street food; Street food;

◦◦ n. n. 3333 a vità dello spe acolo viaggiante; a vità dello spe acolo viaggiante;

◦◦ n.   n.   11 Luna Park; Luna Park;

◦◦ n. n. 1717 even  i neran  per i commercian  nel periodo natalizio; even  i neran  per i commercian  nel periodo natalizio;

◦◦ installazione luminarie per 40.000 euro.installazione luminarie per 40.000 euro.

  



Sviluppo delle a vità commerciali Sviluppo delle a vità commerciali 
 Confronto costante con gli operatori del se ore per definire linee di azione comuni finalizzateConfronto costante con gli operatori del se ore per definire linee di azione comuni finalizzate

allo sviluppo delle a vità commerciali;allo sviluppo delle a vità commerciali;
 Promozione,  in  collaborazione  con  l’assessore  al  Turismo,  di  inizia ve  tese  a  incen varePromozione,  in  collaborazione  con  l’assessore  al  Turismo,  di  inizia ve  tese  a  incen vare

l’afflusso di persone al fine di favorire le a vità commerciali: compartecipazione alla stesural’afflusso di persone al fine di favorire le a vità commerciali: compartecipazione alla stesura
del calendario es vo e invernale;del calendario es vo e invernale;

 Razionalizzazione dei  posteggi  dei  merca  su aree pubbliche  con l’obie vo di  un miglioreRazionalizzazione dei  posteggi  dei  merca  su aree pubbliche  con l’obie vo di  un migliore
u lizzo degli spazi anche ai fini della sicurezza e fruibilità dell’area: confronto con associazioniu lizzo degli spazi anche ai fini della sicurezza e fruibilità dell’area: confronto con associazioni
di categoria.di categoria.
REPORTINGREPORTING

 Finanziamento regionale  per  un  importo  di  Finanziamento regionale  per  un  importo  di  70.00070.000 euro  del  proge o “Interven  vol  alla euro  del  proge o “Interven  vol  alla
realizzazione di proge  integra  tra i Comuni e le PMI per lo sviluppo dei Centri Commercialirealizzazione di proge  integra  tra i Comuni e le PMI per lo sviluppo dei Centri Commerciali
naturali”;naturali”;

 Modifica orario di chiusura del mercato del martedì e del venerdì solo su zone carrabili perModifica orario di chiusura del mercato del martedì e del venerdì solo su zone carrabili per
perme ere migliore pulizia e veloce fruibilità alla ci adinanza;perme ere migliore pulizia e veloce fruibilità alla ci adinanza;

 Manutenzione dei merca  in sede propria (Merca no Viale de Gasperi e Merca no I co alManutenzione dei merca  in sede propria (Merca no Viale de Gasperi e Merca no I co al

  



de aglio Banchina Malfizia);de aglio Banchina Malfizia);
 Studi di fa bilità per o mizzare degli spazi des na  ai merca  su strada, in par colare perStudi di fa bilità per o mizzare degli spazi des na  ai merca  su strada, in par colare per

quello di Porto d’Ascoli;quello di Porto d’Ascoli;
 Recupero morosità anni preceden  operatori commercio su aree pubbliche. Recupero morosità anni preceden  operatori commercio su aree pubbliche. 

  



Lo a all'abusivismo commercialeLo a all'abusivismo commerciale
 O enimento  del  contributo  di  O enimento  del  contributo  di  35.00035.000 euro,  da  parte  del  Ministero  per  l’Interno,  per  la euro,  da  parte  del  Ministero  per  l’Interno,  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  dell’abusivismo  commerciale  e  della  contraffazione  tramiteprevenzione  e  il  contrasto  dell’abusivismo  commerciale  e  della  contraffazione  tramite
partecipazione al proge o “Spiagge sicure – Estate 2022”;partecipazione al proge o “Spiagge sicure – Estate 2022”;
 Dal 20/08/2022 al 30/09/2022 sono sta  programma  20 servizi straordinari, mira  al controllo,Dal 20/08/2022 al 30/09/2022 sono sta  programma  20 servizi straordinari, mira  al controllo,
alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizza  prevalentementealla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizza  prevalentemente
sull’arenile del Lungomare, ma interessando anche le aree limitrofe della ci à, durante i mercasull’arenile del Lungomare, ma interessando anche le aree limitrofe della ci à, durante i merca
se manali del martedì e del venerdì, nonché in occasione di manifestazioni di natura commercialese manali del martedì e del venerdì, nonché in occasione di manifestazioni di natura commerciale
come l’An co e le Palme e lo Street Food Fes val.come l’An co e le Palme e lo Street Food Fes val.

REPORTINGREPORTING

◦◦ n. n. 66 illeci  amministra vi o penali; illeci  amministra vi o penali;

◦◦ sequestra  sequestra  440440 beni per un valore s mato pari a 4.905,00 euro. beni per un valore s mato pari a 4.905,00 euro.

  



Rinnovo autorizzazioni/concessioni operatori commercio aree pubblicheRinnovo autorizzazioni/concessioni operatori commercio aree pubbliche

Seconda tranche degli interven  per il raggiungimento dell’obie vo di verifica delle condizioni perSeconda tranche degli interven  per il raggiungimento dell’obie vo di verifica delle condizioni per
poter procedere al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. poter procedere al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. 

REPORTING:REPORTING: autorizazioni/concessioni rinnovate n.  autorizazioni/concessioni rinnovate n. 655655..

Occupazioni di suolo pubblico e DehorsOccupazioni di suolo pubblico e Dehors

Aggiornamento delle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’occupazioneAggiornamento delle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’occupazione
temporanea  di  suolo  pubblico,  u lizzando  esclusivamente  la  modalità  telema ca  a raverso  iltemporanea  di  suolo  pubblico,  u lizzando  esclusivamente  la  modalità  telema ca  a raverso  il
portale SUAP presente nel sito is tuzionale del Comune.portale SUAP presente nel sito is tuzionale del Comune.

REPORTING:REPORTING: n.  n. 106106 domande pervenute - n.  domande pervenute - n. 4545 autorizzazioni rilasciate. autorizzazioni rilasciate.

  



Valorizzazione del Mercato I coValorizzazione del Mercato I co
 Revisione degli spazi assegna  presso il  Mercato I co, su richiesta dell’Autorità Portuale, eRevisione degli spazi assegna  presso il  Mercato I co, su richiesta dell’Autorità Portuale, e

successiva a vità amministra va di adeguamento e riassegnazione dei box;successiva a vità amministra va di adeguamento e riassegnazione dei box;
 A vità di promozione e valorizzazione del Mercato I co con a vità dida che rivolte alleA vità di promozione e valorizzazione del Mercato I co con a vità dida che rivolte alle

scuole ci adine e sviluppo di azioni comuni con l’Università Politecnica delle Marche   ;scuole ci adine e sviluppo di azioni comuni con l’Università Politecnica delle Marche   ;
 Confronto costante con operatori del se ore i co;Confronto costante con operatori del se ore i co;
 Proge o compa atore per economia circolare;Proge o compa atore per economia circolare;
 Miglioramento sicurezza e controllo degli ingressi.Miglioramento sicurezza e controllo degli ingressi.

REPORTING:REPORTING:
 Organizzazione  European  Mari me  Day  il  28/05/2022  con  visita  di  scuole  al  museoOrganizzazione  European  Mari me  Day  il  28/05/2022  con  visita  di  scuole  al  museo

i co/mercato i co e pomeriggio pulizia del molo sud insieme ad associazioni;i co/mercato i co e pomeriggio pulizia del molo sud insieme ad associazioni;
 Approvazione  Accordo  Quadro  con  Università  Politecnica  delle  Marche  per  poli che  diApprovazione  Accordo  Quadro  con  Università  Politecnica  delle  Marche  per  poli che  di

protezione dell’ambiente marino;protezione dell’ambiente marino;
 Acquisto compa atore per proge o isola ecologica in sinergia con Picenambiente a seguito diAcquisto compa atore per proge o isola ecologica in sinergia con Picenambiente a seguito di

finanziamento di finanziamento di 15.00015.000 euro da parte della Regione; euro da parte della Regione;

  



 Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza esistente ormai obsoleto e malfunzionanteManutenzione dell'impianto di videosorveglianza esistente ormai obsoleto e malfunzionante
ed eventuale sos tuzione di alcune telecamere;ed eventuale sos tuzione di alcune telecamere;

 Acquisto  sbarre  di  controllo  degli  accessi  a raverso  la  le ura  della  targhe  per  consen reAcquisto  sbarre  di  controllo  degli  accessi  a raverso  la  le ura  della  targhe  per  consen re
l’accesso solo agli autorizza  e il rispe o della ZTL;l’accesso solo agli autorizza  e il rispe o della ZTL;

 Tavolo permanente di condivisione modifiche al regolamento del Mercato I co;Tavolo permanente di condivisione modifiche al regolamento del Mercato I co;
 Incontri per valorizzazione del pescato e della stagionalità del pesce: proge o corso di cucinaIncontri per valorizzazione del pescato e della stagionalità del pesce: proge o corso di cucina

gratuito insieme a ristoratori e pescatori per la ci adinanza.gratuito insieme a ristoratori e pescatori per la ci adinanza.

  



SERVIZI CIMITERIALISERVIZI CIMITERIALI

Interven  di manutenzione ordinaria e straordinaria stru ure e manufaInterven  di manutenzione ordinaria e straordinaria stru ure e manufa

Manutenzione ordinaria e straordinaria stru ure ed impian  all’interno del civico cimiteroManutenzione ordinaria e straordinaria stru ure ed impian  all’interno del civico cimitero

REPORTING:REPORTING:
 Proge azione  ed  affidamento  di  interven  di  manutenzione  interna  locali  Area  tecnica  –Proge azione  ed  affidamento  di  interven  di  manutenzione  interna  locali  Area  tecnica  –

Rifacimento  servizi  igienici  pubblico,  rifacimento  spogliatoi  personale,  manutenzioneRifacimento  servizi  igienici  pubblico,  rifacimento  spogliatoi  personale,  manutenzione
pavimentazioni   nuova  distribuzione   Sala   a esa  salme  e  sala  travaso  presso  il  tempiopavimentazioni   nuova  distribuzione   Sala   a esa  salme  e  sala  travaso  presso  il  tempio
Crematorio Totale circa Crematorio Totale circa 80.00080.000 euro;  euro; 

 Interven  di manutenzione e acquisto  a rezzature ele romeccaniche (montaferetri , scale);Interven  di manutenzione e acquisto  a rezzature ele romeccaniche (montaferetri , scale);
 Sos tuzione Frantumatore ed Affidamento forniture varie per Sos tuzione Frantumatore ed Affidamento forniture varie per 60.00060.000 euro circa. euro circa.

  


