Gabinetto del Sindaco-Servizio Controllo di Gestione

Comune di Fano
Report Controllo Strategico Anno 2015
RIEPILOGO LINEE PROGRAMMATICHE PER ASSE STRATEGICO
ASSE STRATEGICO : 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI QUALITA'
PROGETTO:1.1.00 UNA CITTA' PARTECIPATA
1.1.1 RIATTIVARE IL PROTAGONISMO DEI QUARTIERI QUALI LUOGO DI INCONTRO E DI PARTECIPAZIONE
1.1.2 FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA

PROGETTO:1.2.00 TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITA'
1.2.1 INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITA'
1.2.2 RECUPERARE IN OTTICA CITTADINA LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDO

PROGETTO:1.3.00 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
1.3.1 INFORMATIZZARE PER MIGLIORARE I SERVIZI RESI

PROGETTO:1.4.00 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA COMUNALE
1.4.1 REVISIONE REGOLAMENTARE E STATUTARIA AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE E DALLA RIDUZIONE
DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

PROGETTO:1.5.00 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5.1 PROGETTO DI FUSIONE ASET SPA E ASET HOLDING
1.5.2 CONTENIMENTO DINAMICHE TRIBUTARIE
1.5.3 ACCENTRAMENTO CENTRI DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI STRUMENTALI E/O AFFINI
COINVOLGENDO LE SOCIETA' PARTECIPATE
1.5.4 SVILUPPO DI PROGETTI COOFINANZIATI CON RISORSE PRIVATE
1.5.5 RAZIONALIZZAZIONE AFFITTI ATTIVI E PASSIVI

PROGETTO:1.6.00 ECONOMIA DI QUALITA' PER IMPRESE INNOVATIVE
1.6.1 MANTENIMENTO PATRIMONIO AGRICOLO VALORIZZANDO I GIOVANI IMPRENDITORI, MONDO
COOPERAZIONE E BIOLOGICO, AGRITURISMO E ECCE
1.6.2 INCUBAZIONE, START UP, RAPPORTO UNIVERSITA' E IMPRESE LOCALI

PROGETTO:1.7.00 POLITICHE COMUNITARIE
1.7.1 PROGETTI INTEGRATI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

ASSE STRATEGICO : 2 RETI WELFARE
PROGETTO:2.1.00 POLITICHE EDUCATIVE
2.1.1 OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI EDUCATIVI
2.1.2 AMPLIAMENTO DEI SERVIZI E DELLA OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO:2.2.00 ASSISTENZA SOCIALE E RETI PER LA QUALITA' SOCIALE
2.2.1 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE SUL TERRITORIO
2.2.2 RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E LOGISTICA DEI SERVIZI SOCIALI
2.2.3 POTENZIAMENTO RAPPORTI CON DI PARTECIPAZIONE ATTIVA CON DISTRETTO DI ECONOMIA E
ASUR

PROGETTO:2.3.00 POLITICHE CIMITERIALI
2.3.3 INTERVENTI NEI CIMITERI COMUNALI

PROGETTO:2.4.00 PARI OPPORTUNITA'
2.4.1 POLITICHE VOLTE A RAFFORZARE LE PARI OPPORTUNITA'

PROGETTO:2.5.00 POLITICHE GIOVANILI
2.5.1 SVILUPPO E PROMOZIONE DI ATTIVITA' PER FAVORIRE LE POLITICHE GIOVANILI

PROGETTO:2.6.00 IL DIRITTO ALLO SPORT
2.6.1 AZIONI DI PROMOZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
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ASSE STRATEGICO : 3 SISTEMI TERRITORIALI
PROGETTO:3.1.00 MOBILITA' SOSTENIBILE
3.1.1 INTERVENTI PER MIGLIORARE LA VIABILITA'
3.1.2 INCENTIVARE UTILIZZO DI MEZZI ALTERNATIVI ALL'AUTO

PROGETTO:3.2.00 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA 3.2.1 PROGETTAZIONI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI STRUTTURALI
3.2.2 AMPLIAMENTI CIMITERI COMUNALI ROSCIANO BELLOCCHI ULIVO
3.2.3 PROGETTO PER RIUTILIZZO FERROVIA PESARO URBINO
3.2.4 POTENZIAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
3.2.5 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA.
3.2.6 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA PISACANE-PICENO IN COLLABORAZIONE CON ASET
HOLDING
3.2.7 PARCO URBANO CAMPO DI AVIAZIONE
3.2.8 VALORIZZAZIONE DEI PASSEGGI
3.2.9 IMPLEMENTARE NUOVE FUNZIONALITA' IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE CON REALIZZAZIONE
NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE

PROGETTO:3.3.00 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
3.3.1 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E POTENZIARE LA SICUREZZA DELLA CITTADINANZA

PROGETTO:3.4.00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4.1 REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PREVIO
STUDIO SITUAZIONE AMBIENTALE, DEMOGRAFI
3.4.2 INTERVENTI MIRATI AD UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE AREE
3.4.3 PROMUOVERE INTERVENTI DI EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, DI VALORIZZAZIONE FRAZIONI E CENTRO
STORICO

PROGETTO:3.5.00 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
3.5.1 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI TERMICI COMUNALI
3.5.2 AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE ACQUE
3.5.3 INTERVENTI PER RIDURRE L'INQUINAMENTO ACUSTICO E ELETTROMAGNETICO
3.5.4 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
3.5.5 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI

ASSE STRATEGICO : 4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
PROGETTO:4.1.00 TURISMO DI QUALITA'
4.1.1 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO
4.1.2 INIZIATIVE IN AMBITO TURISTICO

PROGETTO:4.2.00 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
4.2.1 VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI
4.2.2 SVILUPPO DI VARIE INIZIATIVE CULTURALI
4.2.3 INTERVENTI SULLE PRINCIPALI STRUTTURE DI INTERESSE CULTURALE

PROGETTO:4.3.00 FANO A MISURA DI BAMBINI E BAMBINE
4.3.1 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI FANO CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
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ASSE STRATEGICO : 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
Codice

PROGETTO

Missione Programma

1.1.00

UNA CITTA' PARTECIPATA

Anni

12:Diritti
sociali, 2014 - 2018
politiche sociali e
famiglia
8:Cooperazione e
associazionismo

1.1.1 RIATTIVARE IL PROTAGONISMO DEI QUARTIERI QUALI LUOGO DI INCONTRO
E DI PARTECIPAZIONE
Referente:MASCARIN, SEGRETARIA GENERALE, DIRIGENTE GABINETTO SINDACO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Stato Attuazione

Riattivare il protagonismo dei in corso
quartieri quali luogo di incontro e di
partecipazione

Note
Approvato
Regolamento
sulla
collaborazione
tra
cittadini
e
amministrazione comunale per la
cura, rigenerazione, e fruizione
partecipata dei beni comunali (C.C.
113/2015), il Regolamento per i nuovi
Consigli di Quartiere andrà presentato
prima alle Associazioni.
Approvato in Giunta n.494/2015 atto di
indirizzo per modifica Statuto, in corso
di aggiornamento.

L’abrogazione delle Circoscrizioni nei Comuni al di sotto dei 100.000 abitanti (art. 2, comma 29, della legge n. 244/2007 Legge
Finanziaria 2008) ha oggettivamente depotenziato le dinamiche partecipative e impoverito la relazione tra cittadini ed Ente Locale,
riducendo i quartieri a spazi e non a soggetti collettivi della vita cittadina. E’ quindi urgente e necessario riattivare il protagonismo dei
quartieri, riassegnando loro un ruolo e una funzione, ripensando e sperimentando forme di incontro e consultazione permanenti.
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1.1.2 FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
Referente:MASCARIN, CECCHETELLI , SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, DIRIGENTE SETTORE
III (PATRIMONIO)
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Valorizzare l'associazionismo cittadino
-Valorizzare la partecipazione attiva quale elemento di coesione sociale
-Ideare un progetto sostenibile di Casa delle Associazioni

Attività

Stato
Attuazione

Note

Valorizzare l'associazionismo cittadino

In corso

Nel
corso
dell'anno
2015
l'Amministrazione
ha
favorito
l'associazionismo,concedendo
contributi e patrocini

Valorizzare la partecipazione attiva quale
elemento di coesione

In corso

Avviati gli Stati Generali per lo
sviluppo sociale ed economico
della città di Fano nel 2014, primo
incontro pubblico effettuato a
giugno 2015 e poi ad ottobre. Il
progetto costituisce un tentativo di
riaprire un dialogo con la città.
In tale direzione vanno anche i
seguenti progetti avviati: il Piano
Strategico cittadino, il Progetto
edifici intelligenti, Smart City e
Piano Sociale d'Ambito.

Ideare un progetto sostenibile di Casa
delle Associazioni

Non attuato

sostituito dall'anno 2016 con la
seguente attività :"Trovare una
adeguata collocazione a circa 15
associazioni".Tale modifica è stata
necessaria in quanto la sede di S.
Orso, inizialmente pensata per
accogliere
la
Casa
delle
associazioni, è stata destinata ad
altro.

L'Amministrazione Comunale procederà ad attuare una mappatura precisa e puntuale dell'Associazionismo cittadino, realizzando una
cornice di confronto e di interlocuzione stabile attraverso la quale definire e promuovere strategie condivise di valorizzazione di questa
preziosa risorsa civile e sociale.
Si intende sostenere la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo e della cultura della partecipazione attiva come fattori di
coesione sociale, come occasioni e luoghi materiali e immateriali di impegno civile e democratico, di affermazione dei diritti di
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cittadinanza e di lotta ad ogni forma di esclusione, L'animazione sociale e culturale della Comunità, la lettura dei mutamenti che
l'attraversano, le pratiche per il cambiamento che si realizzano nell'orizzontalità organizzativa e associativa, sono energie e
disponibilità che l'ente locale deve favorire, incentivare e portare a sistema in una logica di sviluppo della qualità delle relazioni umane,
della responsabilità e della cittadinanza attiva.
Determinante in tal senso sarà mantenere o mettere a disposizione di quartieri, associazioni, cittadini, spazi e strumenti mediante i
quali declinare concretamente tale protagonismo. Perciò è intendimento di questa amministrazione garantire spazi di elaborazione,
socialità, iniziativa e realizzare strumenti immateriali, sportelli on line per rendere immediata e accessibile a tutti i cittadini
l'interlocuzione (in termini di informazioni, proposte, critiche, segnalazioni) con le istituzioni locali, che ideando un percorso che possa
individuare un progetto sostenibile di "Casa della Associazioni".

1.2.00

TRASPARENZA ANTICORRUZIONE
LEGALITA'

1:Servizi
2014 - 2018
istituzionali, generali
e di gestione

1.2.1 INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA L'ANTICORRUZIONE E LA
LEGALITA'
Referente:MASCARIN, SEGRETARIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Sostenere la campagna riparte il futuro (Libera Gruppo Abele)
-Elaborare progetti condivisi con le realtà sociali e scolastiche per l'educazione alla pace e ai
Diritti Umani
-Interlocuire con l'Agenzia Nazionale Beni Confiscati alla criminalità organizzata per ipotesi di
riutilizzo sociale
-Promuovere sinergie con "Avviso Pubblico" enti locali e regioni per la formazione civile
contro le mafie
-Riprogettare il Portale Internet per adeguarlo alla nuove norme in materia di TrasparenzaAttivare un open data per nuove politiche di trasparenza
-Dare attuazione al Progetto Braccialetto Bianco
Attività

Stato
Attuazione

Sostenere la campagna riparte il futuro Attivato
(Libera Gruppo Abele)

Note
-G.C. n.364/2014 adesione alla
proposta riparte il futuro-trasparenza
a costo zero, promossa da Libera
Associazione e Gruppo Abele.
-C.C. 46/2015 approva codice etico e
di integrità per gli amministratori del
Comune di Fano;
-G.C. n.88/2015 istituisce la Tavola
Pubblica per la trasparenza; G.C.
n.12/2016 approva Regolamento per
il funzionamento della Tavola sulla
Trasparenza.
-C.C. N.99 del 18/5/2015 modifica e
Pagina 5

Comune di Fano

integra il codice etico e di integrità per
gli amministratori già approvato con
delibera n.46/2015

Elaborare progetti condivisi con le realtà
sociali e scolastiche per l'educazione alla
pace e ai Diritti Umani

Interlocuire con L'agenzia Nazionale Beni
Confiscati alla criminalità organizzata per
ipotesi di riutilizzo sociale

Promuovere sinergie con "Avviso
Pubblico" enti locali e regioni per la
formazione civile contro le mafie

Attivato

Attivato, in corso Pubblicato
elenco
immobili
confiscati
alla
criminalità
organizzata
e
assegnati
al
Comune di Fano

Attivato, in corso

Attivato

C.C. n.69 del 16/4/2015 approva
Regolamento Open Data per
l'accesso telematico ed il riutilizzo
dei dati dell'ente;

Attivato

In corso anche per l'anno 2016

Riprogettare il Portale Internet per
adeguarlo alle nuove norme in materia di
Trasparenza - Attivare un open data per
nuove politiche di trasparenza
Dare attuazione al Progetto Braccialetto
Bianco

Il tema della legalità e della responsabilità, in particolare nell’opera di contrasto alla criminalità organizzata, è un impegno morale e
politico che l’Amministrazione comunale intende praticare concretamente attuando, mediante delibera, gli impegni fissati dalla
campagna Riparte il futuro, promossa da Libera e da Gruppo Abele. Il tema della legalità richiama anche la necessità di una
interlocuzione con l’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
organizzata, la quale nella sua rilevazione più recente indica la presenza nel territorio provinciale di quattordici (14) beni - tra immobili
e aziende - sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, di cui ben sei (6) nel solo territorio del Comune di Fano. Tale quadro
impegna l’Amministrazione Comunale ad attivare nella città un dibattito pubblico e trasparente sul riutilizzo sociale dei beni confiscati
alla criminalità organizzata, coinvolgendo le realtà associative che in questi anni hanno operato anche a livello locale nell’ambito
dell’antimafia sociale, promuovendo progetti educativi e formativi, rinnovando e rafforzando il coordinamento e le sinergie con “Avviso
Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, associazione impegnata a collegare ed organizzare gli
Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella
Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.
L'’Amministrazione comunale si impegnerà per la promozione dell'educazione permanente alla Pace e ai diritti umani attraverso
progetti rivolti a scuole, associazioni, biblioteche, istituzioni culturali e sociali. E’ inoltre intendimento dell’Amministrazione comunale
aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i diritti umani, la rete nazionale che promuove il coordinamento e lo
sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sulle tematiche della
Pace e dei diritti umani.
Tra le priorità si individuano la revisione del portale del Comune di Fano e, per l’implementazione dei servizi on line al cittadino, lo
sviluppo di open data utili a garantire la trasparenza e la leggibilità degli atti e delle azioni amministrative, la revisione del portale
intranet Comunicando.
L’Amministrazione comunale, per ridefinire l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi nonché i termini e la qualità della relazione e
dell’interlocuzione con i cittadini, dovrà individuare e operare nell’ambito dei servizi informatici alcune priorità d’intervento e di
investimento al fine di garantire sia l’ottimizzazione dei servizi stessi – a partire dal ruolo strategico del SIC (Servizio Informatico
Comunale) e della loro ricaduta in tutti gli ambiti dell’azione amministrativa, sia interventi di innovazione (portale, open data, sportelli
per l’utenza).E' intendimento dell'Amministrazione aderire al progetto Braccialetto Bianco al fine di migliorare gli obiettivi di trasparenza
anticorruzione e legalità .
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1.2.2 RECUPERARE IN OTTICA CITTADINA LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL
RICORDO
Referente:MASCARIN, SEGRETERIA GENERALE, DIRIGENTE GABINETTO DEL SINDACO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività
Recuperare in ottica cittadina la giornata
della memoria e del ricordo

Stato
Attuazione
Attivato

Note

in corso anche nell'anno 2016,
organizzati circa 12 eventi (realizzato progetto
si cresce con la Pace 3 incontri laboratoriali con bambini del
terzo anno della scuola infanzia e della prima classe scuola
primaria con Emergency- realizzate varie iniziative con
Iscop per la progettazione e il coordinamento di iniziative
legate al calendario civile (Giorno Memoria, del ricordo,
Festa della Liberazione, Prima guerra mondiale, resistenzaspesa complessiva € 2.000)

Nel Comune di Fano esiste uno specifico assessorato con Delega alla Pace.
Nel 70° anniversario della Liberazione di Fano, l’Amministrazione comunale vuole promuovere e valorizzare le attività di studio, ricerca
e promozione storica volte a recuperare la memoria viva della nostra comunità e il vissuto democratico che l’ha caratterizzata dall’Unità
d’Italia ai nostri giorni. In questo senso l’Amministrazione comunale – proseguendo e valorizzando gli eventi legati alla Giornata della
Memoria e al Giorno del Ricordo intende promuovere progetti e attività volti a valorizzare la memoria storica, ricercando la
collaborazione di enti e istituti storici, istituzioni.

1.3.00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1:Servizi
2014 - 2018
istituzionali, generali
e di gestione

1.3.1 INFORMATIZZARE PER MIGLIORARE I SERVIZI RESI
Referente:MASCARIN, BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE PRIMO, DIRIGENTE SETTORE SECONDO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Ruolo strategico dei sistemi informativi: precisazione competenze, ampliamento locali,
cablaggio
-Consolidamento servizi Gis e definizione Ufficio Banca dati territoriale anche ai fini Aci
-Sostituzione completa hardware lato client e lato server, rete Lan
-Miglioramento e sviluppo della sicurezza della rete informatica
-Prassi operative per ottenere una gestione documentale informatizzata
-Implementazione di servizi anagrafici on line per il cittadino
-Attuazione progetto anagrafe nazionale popolazione residente ai sensi del DPCM 109/2013
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Attività

Ruolo strategico dei sistemi informativi:
precisazione competenze, ampliamento
locali, cablaggio

Consolidamento servizi Gis e definizione
Ufficio Banca dati territoriale anche ai fini
Aci

Stato
Attuazione

Note

in corso

Il piano prevede un completo
rinnovo della rete Lan comunale,
l'acquisto di nuovi server e la
totale sostituzione dei pc esistenti.
A Dicembre 2014 sono stati
acquistati 6 server e 1 blade a tre
lame, i relativi software e
accessori
hardware
e
50
stampanti laser.
Nel 2015 sono stati acquistati dei
software per i backup, la
protezione dei dati e della rete, è
stato affidato un incarico esterno
ad una ditta per redigere
disciplinare tecnico per nuova rete
Lan/Man, si è potenziato l'ufficio
tecnico con l'acquisto di n.30
computer, n.20 licenze software,
n.2 stampanti laser e relativi
materiali
di
consumo,
n.1
stampante A3 di grande formato,
nuovi interruttori per la sala server.
Inoltre ulteriori risorse sono state
assegnate con delibera di Giunta
del dicembre 2015 ed entro il
mese di Dicembre sono state
avviate le procedure per l'acquisto
dei computer, dei relativi software
e per l'ammodernamento della
rete Lan/Man.

In corso

Per quanto riguarda i servizi Gis,
nel 2015 sono stati aggiornati
costantemente tutti gli edifici nuovi
e le variazioni e anche le
modifiche conseguenti alla terza
corsia dell'autostrada.
Per ciò che concerne l'ACI
(Anagrafe
Comunale
degli
Immobili) la stessa è stata avviata
dal 2013 e a tutto il 2015 sono
stati bonificati il 60% degli edifici.
Nel
2016
l'obiettivo
è
di
raggiungere una percentuale pari
all'80%
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Sostituzione completa hardware lato client avviato, in corso
e lato server, rete Lan
Miglioramento e sviluppo della sicurezza
della rete informatica

avviato , in
corso

Prassi operative per ottenere una gestione In corso
documentale informatizzata

Implementazione di servizi anagrafici on
line per il cittadino

In corso

Attuazione progetto anagrafe nazionale
popolazione residente ai sensi del DPCM
109/2013

Avviato

attivata l'iscrizione on line per i servizi
educativi (nido-raccordo) e anche per
il trasporto scolastico

Sul sito del Comune è stata
pubblicata tutta la modulistica
necessaria
per
le
pratiche
anagrafiche.
Il progetto verrà attuato entro fine
anno 2016 salvo proroghe

L’Amministrazione comunale, per ridefinire l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi nonché i termini e la qualità della relazione e
dell’interlocuzione con i cittadini, dovrà individuare e operare nell’ambito dei servizi informatici alcune priorità d’intervento e di
investimento al fine di garantire sia l’ottimizzazione dei servizi stessi – a partire dal ruolo strategico del SIC (Servizio Informatico
Comunale) e della loro ricaduta in tutti gli ambiti dell’azione amministrativa, sia interventi di innovazione (portale, open data, sportelli
per l’utenza).
Occorrerà anche consolidare i servizi GIS - con particolare riferimento alla nuova piattaforma FanoGeoMap ed al Catasto Strade – e
della Banca Dati Territoriale, utile anche ai fini dell’A.C.I (Anagrafe Unità Immobiliari).
Saranno necessari l’implementazione di attività sistemistica lato server, in particolare di piattaforme open source (procedure,
database, portali web, posta elettronica, firewall, proxy, ecc…), l’assistenza informatica ai dipendenti comunali, una precisa definizione
delle competenze esclusive del SIC in merito sia agli adempimenti informatici che ad eventuali riorganizzazioni procedurali riguardanti
uno o più uffici, la ridefinizione/ampliamento della sede Ufficio SIC, il completamento del cablaggio in fibra ottica fra le varie sedi
comunali e un miglioramento della rete LAN.
L’Amministrazione comunale dovrà inoltre investire per un aggiornamento e uno sviluppo dei servizi in relazione alla sicurezza
informatica (Disaster Recovery, Business Continuity, ecc. anche in rapporto al Piano della Protezione Civile), al sistema informatico
documentale (protocollo e archivio), alle politiche di smart city (rapporti e collaborazioni con scuole, università, enti, istituzioni,
associazioni).
L’Amministrazione comunale dovrà investire anche nel sistema informatico documentale (protocollo e archivio) e dare anche la
possibilità all'utenza di utilizzare il sito web comunale per avviare e concludere le pratiche anagrafiche, mettendo anche a disposizione
tutta la modulistica aggiornata occorrente.
Inoltre nel quinquiennio di riferimento in sintonia con quanto previsto dall'art.2 comma 1 del decreto legge n.179/2012 sarà attuato il
progetto anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR) che è uno dei pilastri dell'Agenda Digitale Italiana, il cui iter sta maturando
rapidamente dopo la pubblicazione del primo dei decreti attuativi (DPCM n.109/2013).
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1.4.00

RIORGANIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE

1:Servizi
2014 - 2018
istituzionali, generali
e di gestione

1.4.1 REVISIONE REGOLAMENTARE E STATUTARIA AI FINI DELLA
SEMPLIFICAZIONE E DALLA RIDUZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI
Referente:SINDACO, PAOLINI, SEGRETARIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE, DIRIGENTE SETTORE QUARTO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Revisione organica Statuto Comunale
-Revisione sistema di programmazione e valutazione privilegiando la Performance
Organizzativa e lo sviluppo del sistema dei controlli interni all'ente
-Semplificazione burocratica con revisione organizzazione interna
-Revisione dei principali regolamenti dell'ente per alleggerire gli adempimenti a carico di
cittadini e imprese
-Attivazione anagrafe on line procedimenti amministrativi Suap e Suae
-Consolidamento riduzione dirigenza con ampia istituzione di A.p.o.
-Revisione Ordinamento degli Uffici dell'Ente e del regolamento di Organizzazione vigente con
riaccentramento dei profili organizzativi
-Valutazione circa la possibilità di istituire un apposito ufficio energia
-Creazione "Ufficio Europa" e mantenimento
Attività
Revisione organica Statuto Comunale

Stato
Attuazione
attivato in
corso

Revisione sistema di programmazione e attivato
valutazione privilegiando la Performance corso
Organizzativa e lo sviluppo del sistema dei
controlli interni all'ente

Note
Lo Statuto è stato parzialmente
modificato nel 2014 per modificare
l'istituto
della
rappresentanza
legale. Con delibera di C.C. n.129
del 29/9/2015, con G.C. n.494 del
19/11/2015 si approva atto di
indirizzo per revisione parte
Decentramento-Circoscrizioni,
Difensore Civico, pari opportunità,
servizi pubblici locali.
in Iniziato il progetto integrando il
Piano della Performance con le
linee programmatiche di mandato
della nuova amministrazione, con
il Peg e con il Dup.
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Semplificazione burocratica con revisione in corso
organizzativa interna
Revisione dei principali regolamenti in corso
dell'ente per alleggerire gli adempimenti a
carico di cittadini e imprese

Nel corso del 2014 i principali
regolamenti approvati sono stati:
uso e la gestione degli impianti
sportivi comunali-concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi,,a
persone ed enti pubblici e privatidisciplina della I.U.C.
Nell'anno 2015: disciplina attività
di somministrazione alimenti e
bevande-applicazione dell'Isee da
parte
dei
servizi
educativi,
regolamento sulla collaborazione
tra cittadini e amministrazione
comunale
per
la
cura,
rigenerazione
e
fruizione
partecipata dei beni comunali,
regolamento per l'esecuzione delle
manomissioni e dei ripristini su
sedimi stradali aree pubbliche,
regolamento per organizzazione e
funzionamento
della
Centrale
Unica di Committenza.

Attivazione anagrafe on line procedimenti da attivare
amministrativi Suap e Suae
Consolidamento riduzione dirigenza con in corso
ampia istituzione di Apo
Revisione ordinamento degli uffici dell'ente in corso
e del regolamento di organizzazione
vigente con riaccentramento dei profili
organizzativi

Modificato
a
marzo
2015
solamente
articolo
4
del
Regolamento
in
materia
di
risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro.

Valutazione circa la possibilità di istitituire da attivare
un apposito ufficio energia
Si rende necessaria una revisione dello Statuto Comunale al fine anche di adeguarlo alle modifiche normative intervenute negli ultimi
anni, nonchè per apportare le modifiche e le integrazioni secondo i prevalenti orientamenti politici e istituzionali.
Inoltre dopo alcuni anni di applicazione si rende necessaria una parziale rivisitazione del Manuale di Valutazione vigente approvato a
seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 150/2009, valorizzando in particolar modo il peso della performance organizzativa in riferimento
al personale dipendente, implementando nel contempo il Controllo Strategico obbligatorio nel nostro Ente dal 2015. Vanno anche
ulteriormente sviluppati i sistemi di controllo interni all'ente.
E' necessario coinvolgere il patrimonio umano rappresentato dal personale comunale in un progetto condiviso di città rivedendo
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l'organizzazione interna degli uffici con criteri orientati alla responsabilizzazione e semplificazione. Un forte rinnovamento tecnologico
darà al comune strumenti più efficienti ed adeguati al fine di fornire servizi al cittadino in modo più veloce e più soddisfacente e
permetterà all'amministrazione risparmi di tempo e di personale.
Occorre una revisione generale dei regolamenti dell'Ente alla luce delle nuove normative intervenute e al fine di semplificare le
procedure e le tempistiche a favore dei cittadini, in particolare necessita una revisione delle procedure relative ai procedimenti
amministrativi di Suap e Suae al fine di snellire gli adempimenti a carico dei cittadini e per favorire il rispetto dei termini dei
procedimenti amministrativi.
La riorganizzazione della macchina comunale dovrà puntare sulla riduzione possibile ma ragionevole della dirigenza riconoscendone
ed apprezzandone il ruolo nel rispetto delle accentuate responsabilità che le sono proprie; nel contempo occorre fortemente rafforzare
la struttura intermedia dei quadri di cui l'organizzazione è priva. Infatti l'assenza degli stessi ha generato una perdita della cultura della
responsabilità nei funzionari che è un elemento indispensabile dell'organizzazione specie se si ritiene di ridurre l'assetto dirigenziale.
Il Regolamento di Organizzazione e l'Ordinamento dell'Ente necessitano di una revisione completa, alla luce della nuova normativa
intervenuta dal 2011 ad oggi e anche per adeguarlo alla nuova struttura organizzativa che l'Ente vuole darsi.Occorre semplificare
l'attuale assetto dell'organizzazione comunale investendo nei centri di specializzazione e di Staff a favore delle altre strutture dell'Ente.
Si valuterà la possibilità di istituire uno specifico ufficio energia al fine di attuare quanto previsto dalla Regione Marche in materia di
piani di risparmio ed efficienza energetica.
Verrà inoltre costituito un apposito Ufficio Europa per reperire i finanziamenti comunitari e si punterà al suo mantenimento.

1.5.00

POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E
FISCALI

1:Servizi
2014 - 2018
istituzionali, generali
e di gestione

1.5.1 PROGETTO DI FUSIONE ASET SPA E ASET HOLDING
Referente:SINDACO, DIRIGENTE SETTORE PRIMO
Sostenibilità finanziaria non indicata

Attività
Progetto di fusione Aset Spa e Aset
Holding

Stato
Attuazione
in corso

Note
Dopo
il
suo
insediamento
l'amministrazione ha optato per
una gara pubblica al fine di
individuare tramite Aset Holding
un nuovo Advisor indipendente,
tale decisione è stata assunta con
delibera di C.C. 28 del 19/2/2015.
Di seguito la stazione appaltante
ha pubblicato avviso pubblico in
data 23/4/2015. In data 24/7/2015
con G.C. n.305 si è verificato il
disciplinare
prestazionale
afferente la gara. Nel mese di
Settembre
2015
è
stato
individuato e nominato l'Advisor

La fusione, in conformità alla delibera del Consiglio Comunale n.28/2015 e di Giunta Comunale n.305/2015, deve privilegiare gli
affidamenti in house anche mediante il capitale sociale pubblico.
Il processo dovrà garantire una più efficiente razionalizzazione economico-finanziaria avendo l'obiettivo di garantire un congruo
dividendo ed eventualmente un introito da cessioni in conto capitale di partecipate indirette da sfruttare fuori dai limiti del patto di
stabilità. Il riassetto deve in ogni caso consentire l'attivazione di investimenti sulle reti anche al fine di diminuire la Tariffa di Igiene
Ambientale.
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1.5.2 CONTENIMENTO DINAMICHE TRIBUTARIE
Referente:CECCHETELLI, DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Contenimento delle dinamiche tributarie

Stato
Attuazione
Attivato, in
corso e
programmato
anche per il
2016

Note

L'amministrazione ha provveduto
a stanziare dei fondi per la
detrazione TASI per l'anno 20142015 e verrà riproposto anche per
l'anno 2016.

Si dovrà intervenire con risparmi mirati sulla spesa pubblica, per ridurre le aliquote applicate per il 2014 della I.U.C. e per introdurre
forme di detrazione per scaglioni sulla base del modello ISEE, il tutto per rendere la politica tributaria più equa garantendo l'invarianza
di servizi resi all'utenza. Si dovrà puntare al più ragionevole contenimento e ove possibile,alla riduzione delle dinamiche tributarie ad
invarianza dei servizi erogati all'utenza, con particolare attenzione al mantenimento degli standard dei servizi educativi

1.5.3 ACCENTRAMENTO CENTRI DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI
STRUMENTALI E/O AFFINI COINVOLGENDO LE SOCIETA' PARTECIPATE
Referente:CECCHETELLI, DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI SETTORE TERZO, DIRIGENTE GABINETTO SINDACO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Stato
Attuazione

Accentramento centri di spesa per
da attivare
acquisto beni e servizi strumentali e/o affini
coinvolgendo le societa' partecipate

Note

Al riguardo è stata emanata una
Direttiva da parte del Dirigente
Gabinetto Sindaco ad aprile 2015,
con la quale si chiedeva a tutti i
Dirigenti di comunicare i loro
fabbisogni e/o esigenze al fine di
organizzare
la
materia.
In
particolare tale attività troverà
compiuta attuazione quando verrà
costituito l'ufficio provveditorato a
seguito della riorganizzazione
amministrativa.
.

Dovrà essere fatta un importante revisione della spesa pubblica istituendo una centrale di acquisti (anche in ambito consortile) che
possa consentire notevoli risparmi, in particolare su alcune voci pesanti quali: bollette elettriche, cancelleria, fitti passivi, acquisti
informatici.
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1.5.4 SVILUPPO DI PROGETTI COOFINANZIATI CON RISORSE PRIVATE
Referente:CECCHETELLI, DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI SETTORE TERZO
sostenibilità finanziaria favorevole

Attività
Sviluppo di progetti coofinanziati con
risorse private

Stato
Attuazione

Note

Non Attivato,
verrà eliminato
dal 2016

Stralciato dal 2016

Occorre puntare ad una progettualità nuova con il supporto finanziario anche di partner privati

1.5.5 RAZIONALIZZAZIONE AFFITTI ATTIVI E PASSIVI
Referente:CECCHETELLI, DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria non indicata

Attività

Razionalizzazione affitti attivi e passivi

Stato
Attuazione
In corso

Note

Nel 2014 sono stati individuati
alcuni fitti passivi disdettabili (locali
corpo PM presso stazione, Corpo
PM di Marotta, Scuola di Marotta,
Associazioni di volontariato in Via
Dolomiti.)
Sono stati ridotti alcuni affitti
passivi, in particolare per gli edifici
del Codma e il piazzale Caserma
Paolini. Si sta valutando l'utilizzo
dei locali dell'ex Tribunale.
Si sta portando avanti il progetto
che prevede la riorganizzazione e
lo spostamento di alcuni uffici
comunali.

Il Comune possiede beni immobili concessi in affitto a privati e ad aziende commerciali. Alcuni di essi risultano attualmente morosi.
Andranno verificate modalità di agevolazione del debito per morosità incolpevole.
Si dovrà cercare di utilizzare beni immobili di proprietà comunale per ridurre al minimo indispensabile il pagamento dei locali in affitto.
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1.6.00

ECONOMIA DI QUALITA' PER IMPRESE
INNOVATIVE

14:Sviluppo
economico
competitività

2014 - 2018
e

1.6.1 MANTENIMENTO PATRIMONIO AGRICOLO VALORIZZANDO I GIOVANI
IMPRENDITORI, MONDO COOPERAZIONE E BIOLOGICO, AGRITURISMO E ECCE
Referente:CECCHETELLI, DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Mantenimento patrimonio agricolo
valorizzando i giovani imprenditori,mondo
cooperazione e biologico, agriturismo..

Stato
Attuazione

Attivato e in
corso

Note

Rinnovati i contratti d'affitto dei
terreni
agricoli
scaduti
il
10/11/2015
.
Il
Consiglio
Comunale con delibera n.144 del
29/7/2015 ha approvato un nuovo
protocollo di intesa con le
organizzazioni agricole per la
stipula e il rinnovo di contratti di
affitto adi fondi agricoli di proprietà
comunale. Sottoscritto accordo per
potenziare l'accesso ai giovani
(18-40 anni) per acquisire terreni
agricoli e
privilegiando la
coltivazione biologica. E' in corso
l'individuazione di aree da affidare
ai disoccupati esclusivamente per
coltivazione ad uso famigliare.

Risulta proritario sostenere l'inserimento dei giovani in agricoltura per favorire il ricambio generazionale attraverso una più incisiva
divulgazione delle opportunità previste nel nuovo Psr e dall'Ismea, per favorire questo si cercherà di assegnare agli stessi parte dei
terreni di proprietà comunale.
E’ opportuno valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e le imprese che svolgono attività agrituristica; con questo si
intende favorire la diffusione di prodotti alimentari di qualità, soprattutto locali e provenienti da agricoltura biologica in tutte le mense
pubbliche, a partire da quelle con utenti più a rischio come bambini, anziani e ammalati.
Occorre riuscire a trasformare una filiera di eccellenze in un territorio di eccellenze che ponga al centro l'attrattiva di un sistema di
imprese ad elevato contenuto relazionale ed innovativo
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1.6.2 INCUBAZIONE, START UP, RAPPORTO UNIVERSITA' E IMPRESE LOCALI
Referente:CATERINA DEL BIANCO , DIRIGENTE SERVIZI CULTURALI SETTORE VIII
Sostenibiltà finanziaria non indicata

Attività

Stato
Attuazione

Note

Incubazione. start up, rapporto università e Da attivare
imprese locali

Andranno delineate iniziative per intercettare i flussi della conoscenza ed i finanziamenti utili alle imprese del territorio ed a quelle che
intendono insediarsi; raccordo - ponte tra i bisogni delle imprese locali ed il mondo della ricerca e dell'innovazione, da un lato ,ed il
mondo del credito e della finanza dell'altro; cabina di regia del coordinamento e della promozione dell'innovazione; azione di stimolo
per l'attivazione di tirocini, borse di studio e corsi formativi; promozione di partenariati e rapporti nazionali.
Occorrerà favorire le sinergie con il settore della cultura e più' in generale della creatività; predisporre politiche a favore delle imprese
innovative; promuovere forme di finanziamento per le imprese innovative e di sostegno al passaggio generazionale; favorire la
diffusione dell'informazione circa la presenza di eccellenze manifatturiere nel nostro territorio.

1.7.00

POLITICHE COMUNITARIE

18:Relazioni con le 2014 - 2018
altre
autonomie
territoriali e locali
1:Relazioni
finanziarie con le
altre
autonomie
territoriali

1.7.1 PROGETTI INTEGRATI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
Referente:SINDACO, DEL BIANCO, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Potenziamento accesso fondi Europei
-Creazione Nucleo di lavoro per progetti comunitari e per piano di lavoro per prossima
programmazione europea
-Potenziamento Ufficio interno Europa-Politiche Comunitarie
-Potenziamento utilizzo fondi Europei con sviluppo attività informative/formative dedicate ai
giovani
-Sviluppo di progetti territoriali integrati e di sistema con il coinvolgimento di altri Comuni e
del Terzo Settore
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Attività

Potenziamento accesso fondi Europei

Stato
Attuazione
Attivato
corso

e

Note

in Con G.C.n.506 del 27/11/2015 si è
stabilito di partecipare al Piano
Nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree
urbane
degradate
(Dpcm
15.10.2015) con secondo lotto
progetto
scuola
materna
Cuccurano-Carrara.
Con delibera di G.C. N.467 del
30/10/2015 si è stabilito di
partecipare in qualità di partner al
1° bando per progetti modulari del
Programma
Interreg.V-B
Meditterranean
(MED)
Cooperation Programme 20142020.
Costituito il nucleo di lavoro

Creazione Nucleo di lavoro per progetti Attivato
comunitari e per piano di lavoro per corso
prossima programmazione europa

e

Potenziamento Ufficio interno Europa Politiche comunitarie

Attivato e in
corso

Potenziamento utilizzo fondi Europei con
sviluppo attività informative/formative
dedicate ai giovani

Attivato e in
corso

in Affidata dal 1/9/2015 al 31/8/2017
(rinnovabile
per
anni
due)
Collaborazione
coordinata
e
continuativa ad Alto Contenuto di
Professionalità ad esperto in
Europrogettazione.
Attivata
Mobilità di un dipendente dalla
Camera di Commercio di Ancona
con decorrenza dal 21/9/2015 per
un anno.

Svolti numerosi seminari alla
memoteca e presentato il Piano di
sviluppo dell'Agricoltura rivolto ai
giovani

Sviluppo di progetti territoriali integrati e di
sistema con il coinvolgimento di altri
Attivato e in
Comuni e del Terzo Settore
corso
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Fano deve costruire un piano intelligente di lavoro per i prossimi 5-7 anni e deve ripensare al proprio futuro. In un momento storico
caratterizzato dalla crisi economica e dal taglio dei finanziamenti da parte del Governo, Fano è oggi chiamata a competere per
rispondere alle crescenti esigenze del territorio in termini di individuazione ed utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione
dall'Unione Europea. E' urgente il progetto strategico per la città di Fano al fine di partecipare in maniera sistemica e integrata alle
diverse misure che i fondi strutturali metteranno in campo.
Verranno organizzati momenti di formazione tra i quali in primis per amministratori, dirigenti, responsabili comunali con giornate
informative per la presentazione di bandi e programmi e con il fine di creare e incentivare le reti di contatti che risultano fondamentali
nell'ottica Europea. E' previsto l'avvio di un Ufficio Europa-politiche comunitarie interno, di supporto all'amministrazione e ad altri
soggetti nell'attività di progettazione, nell'attività di gestione di progetti complessi, per coordinare e controllare la progettazione tecnica
specifica.
Per ottenere questo l’Europa mette in campo richieste territoriali, pertanto per raggiungere gli obiettivi occorrerà fare sistema con altri
comuni. Solo ragionando per aree vaste Fano si può entrare nell’ottica della progettazione Europea: questa è la logica che l’Europa ci
impone. Dobbiamo creare coesione e migliorare i rapporti tra i territori per intercettare risorse e Fano deve assumere il ruolo di capofila
per i comuni dell’Entroterra.

ASSE STRATEGICO : 2 RETI WELFARE

Codice

PROGETTO

Missione Programma

2.1.00

Anni

4:Istruzione e diritto 2014 - 2018
allo studio

POLITICHE EDUCATIVE

2.1.1 OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI
EDUCATIVI
Referente:MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE SETTIMO SERVIZI EDUCATIVI
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Formazione personale docente e supervisione coordinamento pedagogico
-Innalzamento qualitativo dei servizi educativi
-Aggiornare il sistema Isee applicato dai servizi educativi per ottenere maggiore equità e
giustizia sociale
-Riorganizzare i servizi alla prima infanzia a seguito dei cambiamenti economici e sociali
-Ottimizzare il servizio di refezione scolastica mantenendolo pubblico e orientato al biologico
-Sostegno alla attività del C.r.e.m.i. sviluppando progetti mirati con le dirigenze scolastiche

Attività

Stato
Attuazione

Formazione
personale
docente
e Attivato
supervisione coordinamento pedagogico corso

e

Note

in Svolti numerosi incontri con il
personale docente

Pagina 18

Comune di Fano

Innalzamento
educativi

qualitativo

dei

servizi Attivato
corso

e

in Attività
correlata
alla
ottimizzazione del servizio di
refezione scolastica

Aggiornare il sistema Isee applicato dai Attivato
servizi educativi per ottenere maggiore corso
equità e giustizia sociale

e

in Con
delibera
di
consiglio
comunale del 9 settembre 2015 è
stato approvato un regolamento di
carattere generale sulla cui base
andranno rimodulate le fasce isee
da porre in essere per l'anno
scolastico 2016/2017-Con delibera
di G.C. n.503/2015 approvato
anche il tariffario per l'uso
temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico.

Riorganizzare i servizi alla prima infanzia a Attivato
seguito dei cambiamenti economici e corso
sociali

e

in Sperimentato progetto pilota su
una struttura del nido (Grillo)
modificando alcuni elementi come
i tempi d'inserimento.

Ottimizzare il servizio di refezione Attivato
scolastica mantenendolo pubblico e
orientato al biologico

Sostegno
all'attività
del Attivato
C.r.e.m.i.sviluppando progetti mirati con le corso
dirigenze scolastiche

Rivoluzionati alcuni aspetti che
riguardano
la
qualità
della
refezione
scolastica
con
l'aggiudicazione del nuovo appalto
e

in Attivati
numerosi
C.R.E.M.I.

progetti

Sarà fondamentale tornare a investire sulla formazione e l’aggiornamento sia del personale docente-educativo sia del gruppo di
coordinamento pedagogico. È infatti opportuno prevedere una formazione specifica e una supervisione costante del gruppo di
coordinamento pedagogico al fine di fornire linee educativo pedagogiche comuni , di garantire al coordinamento pedagogico un ruolo
di raccordo tra linee pedagogiche / scuole /uffici, fornire nuovi stimoli e spunti che portino il personale a rimettersi in gioco.
Garantire e innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei Servizi Educativi nella nostra città, servizi che l’Amministrazione comunale
nonostante le difficoltà poste in essere dalla crisi economica e sociale intende preservare procedendo anche a una rilettura e a un
aggiornamento dei bisogni e delle aspettative verso di essi, che maturano in una comunità in rapido e costante mutamento.
In questa ottica sarà opportuno procedere dopo undici anni dalla sua introduzione a un aggiornamento dell’ISEE applicato ai servizi,
che risponda nuovamente a criteri di equità e giustizia sociale.
L’intento è quello di garantire e sostenere servizi di qualità, in grado di accogliere i mutamenti, combattere le diseguaglianze e di
essere luoghi di crescita e di benessere per i bambini, per il personale, per i genitori, per la comunità. Andrà pertanto anche
riorganizzato il servizio di refezione scolastica, del quale si intende preservare la dimensione pubblica per quanto attiene alla gestione
delle cucine e alla predisposizione/controllo dei menù, confermando l’investimento anche culturale sui prodotti biologici e a Km0.
Tuttavia sarà necessario operare per un’ottimizzazione del servizio sul piano delle forniture e della produzione dei pasti al fine di
implementarne l’efficienza complessiva, verificando in prospettiva possibili sinergie di sistema anche con le realtà comunali limitrofe.
Il CREMI - indicato dal MIUR come il centro interculturale di riferimento per le Marche nella Consulta Nazionale dell’Osservatorio per la
scuola Interculturale sarà impegnato per lo sviluppo, lo scambio e la raccolta di progetti ed azioni innovative finalizzate all’inserimento
degli alunni stranieri in tutti i percorsi scolastici. In questa cornice è da sottolineare che l’U.O. Sviluppo Sostenibile è capofila del
progetto FEI (Fondo Europeo Integrazione) promosso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dal
titolo Web TV regionale NOI MONDO TV.
E' intenzione dell’Amministrazione comunale implementare le forme di collaborazione tra Ente Locale e Dirigenze Scolastiche al fine di
realizzare progetti che consentano agli studenti – attraverso ad esempio attività di educazione ambientale e civica, teatro, sport – di
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vivere pienamente una dimensione di cittadinanza all’interno non solo della comunità educante ma anche della più larga comunità
cittadina. In particolare si ricercheranno collaborazioni e sinergie che coinvolgano la MeMo- Mediateca Montanari e il C.R.E.M.I.-Centro
di Ricerca E Mediazione Interculturale.

2.1.2 AMPLIAMENTO DEI SERVIZI E DELLA OFFERTA FORMATIVA
Referente:MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Potenziare la fruibilità delle attuali biblioteche da parte dei giovani
-Potenziare l'offerta formativa relativa alla istruzione superiore nel territorio Fanese
-Definire un piano di dimensionamento scolastico
Attività

Potenziare la fruibilità delle
biblioteche da parte dei giovani

Stato
Attuazione

Note

attuali Attivato

All'interno
della
Biblioteca
Federiciana e Mediateca si è
proceduto all'acquisto di nuove
tecnologie
e
materiali
che
consentono un nuovo utilizzo degli
spazi rivolti ai giovani

Potenziare l'offerta formativa relativa alla Attivato
istruzione superiore nel territorio Fanese

E' stata attivata sul territorio
Fanese
la
sede
distaccata
dell'Istituto Agrario per a.s. 20162017

Definire un piano di dimensionamento Non Attivato nel L'ufficio provvinciale scolastico ha
scolastico
2015
bloccato
le
ipotesi
di
dimensionamento scolastico a
causa di un problema di
edificazione ed edilizia scolastica.

Si favoriranno strategie utili a implementare ulteriormente presenze e iscrizioni nelle biblioteche comunali; si potenzieranno i rapporti
che negli anni la Mediateca ha attivato con associazioni, gruppi di cittadini, enti, valorizzando la dimensione di biblioteca sociale; si
avvierà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una politica degli acquisti più regolare in modo da fornire costantemente ai
cittadini un'offerta rappresentativa e di qualità dell'editoria italiana e internazionale; si sperimenteranno politiche di di information
literacy e digital literacy.
Si cercherà inoltre di potenziare l'offerta formativa della scuola superiore nel territorio di Fano, cercando di portare nella nostra città
alcuni rami di istruzione secondaria connotati da studi specialistici.
Sarà rivisto il piano di dimensionamento scolastico utile a ripensare e reimpostare - in modo maggiormente armonioso e funzionale
alle esigenze sia didattiche sia logistico-organizzative l’articolazione dell’offerta educativa sul territorio comunale, avendo la
consapevolezza che il passaggio di una significativa area e delle strutture scolastiche che su essa insistono al Comune di Mondolfo
renderà necessaria una rivisitazione complessiva di tale quadro di riflessione.
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2.2.00

ASSISTENZA SOCIALE E RETI PER LA
QUALITA' SOCIALE

12:Diritti
sociali, 2014 - 2018
politiche sociali e
famiglia

2.2.1 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE SUL
TERRITORIO
Referente:BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE SESTO SERVIZI SOCIALI
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Potenziamento attività socio sanitarie
-Gestione di alcuni servizi sociali in cooprogettazione con i privati
-Promozione di investimenti innovativi da parte delle imprese sociali nei servizi alla persona
-Attivazione confronto politico sul ruolo e la funzione delle Fondazioni Bancarie e altri istituti
di credito
-Sperimentazione di scelte innovative in materia di Welfare
-Promozione di azioni integrate per l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati
-Rafforzamento del sistema a rete degli interventi e dei servizi sociali e promozione
osservatorio qualità della vita
Attività

Stato
Attuazione

Potenziamento attività socio sanitarie

Note

avviato

-G.C. 408/2015 ha approvato linee
di indirizzo per completamento
offerta residenziale Centro per
anziani Don Paolo Tonucci.
-Avviati percorsi di formazione
regionale per la creazione del P.u.a.
(punto unico di accesso) per
l'integrazione socio-sanitaria

in avviato

Avviato da Dicembre 2015 il
progetto di co-housing sociale per
nuclei monoparentali con figli minori
in collaborazione con delle imprese
sociali

Promozione di investimenti innovativi da avviato
parte delle imprese sociali nei servizi alla
persona

A Dicembre 2015 è stato approvato il
progetto sperimentale di co-housing e
proposto dall'Associazione Cante di
Montevecchio

Gestione di alcuni servizi
cooprogettazione con i privati

sociali

Attivazione confronto politico sul ruolo e la riprogrammato
funzione delle Fondazioni Bancarie e altri dal 2016
istituti di credito
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Sperimentazione di scelte innovative in Attivato
materia di Welfare
parzialmente

Tale progetto si è in parte realizzato
con gli Stati Generali del Welfare
che ha previsto il coinvolgimento di
n.12 tavoli tematici di n.76 portatori
di interesse. Sono stati realizzati
n.27 incontri nel 2015 per analizzare
le criticità e i problemi della città e
suggerire proposte per risolverle. Il
processo è stato coordinato da 16
funzionari rappresentativi degli uffici
coinvolti e da un consulente esterno
in rappresentanza del distretto
integrato di economia sociale nord.
Il 29 giugno 2015 è terminata la fase
sperimentale del progetto con un
incontro pubblico. In seguito nel
mese di ottobre 2015 si è svolto un
ulteriore incontro con la cittadinanza
per comunicare le modalità di
prosecuzione per il 2016 e per
indicare le scelte operative della
Giunta al riguardo.
Al riguardo è stato anche costituito il
Forum
dell'immigrazione
con
delibera consigliare n.106/2015.

Promozione
l'inclusione
svantaggiati

di azioni integrate per Avviato
sociale
dei
soggetti

Sono stati avviati dei tirocinii
formativi per disoccupati sulla base
di criteri condivisi con le categorie
sindacali e le associazioni di
categoria

Rafforzamento del sistema a rete degli Avviato
interventi e dei servizi sociali e promozione
osservatorio qualità della vita

L'obiettivo è stato perseguito nel
2015 con gli Stati Generali del
Welfare

Si ravvisa la necessità di rafforzare il sistema a rete degli interventi e dei servizi sociali sia a livello cittadino che a livello di Ambito
Sociale. In tal senso occorre un forte investimento sui percorsi di partecipazione delle realtà sociali private del profit e non profit sia
nella fase di costruzione dei profili di comunità in grado di offrire una adeguata conoscenza dei bisogni del territorio e sia nella fase più
rivolta a possibili obiettivi da raggiungere e relativi investimenti finanziari.
Occorre incoraggiare il ruolo delle imprese sociali a favore di investimenti innovativi nel settore dei servizi alla persona, occorre altresì
favorire un confronto politico sul ruolo e la funzione delle fondazioni bancarie o delle banche che più investono sul territorio fanese con
l'obiettivo di promuovere l'integrazione delle loro attività nella programmazione territoriale partecipata.
E' necessario sperimentare nuove metodologie di gestione dei servizi, non sono più le città ipertrofiche o le grandi metropoli ad attivare
scelte innovative in materia di welfare e qualità della vita. Se è vero che alcune problematiche sociali ed alcuni fenomeni culturali
tendono ad emergere prima nelle grandi città, è anche vero che Fano rappresenta una media cittadina in grado di sperimentare e di
avere un ruolo di innovazione nella partita sul welfare dei prossimi anni.
Occorre promuovere azioni integrate per l'inclusione sociale di tutti quei soggetti che per una vulnerabilità strutturale o sopraggiunta
sentono il rischio dell'emarginazione.
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Sarà necessaria una verifica attenta, e partecipata, delle caratteristiche della rete di servizi presenti in città, dei tagli alla spesa sociale
effettuati in questi anni, delle risposte rimaste inevase, dei servizi che sarebbe utile avviare e che non sono stati realizzati (Stati
Generali dei Servizi Sociali e Osservatorio della qualità della vita)

2.2.2 RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E LOGISTICA DEI SERVIZI SOCIALI
Referente:BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO, DIRIGENTE SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Riorganizzazione strutturale dell'Ambito Sociale VI
-Riorganizzazione omogenea della logistica degli Uffici Sociali
-Promozione di progetti stabili a livello di Ambito Sociale per sostegno alle attività produttive
Attività

Riorganizzazione
Sociale VI

strutturale

Stato
Attuazione

Note

Ambito Attivato dal 2015 Nel 2015 l'Ambito Sociale ha svolto un
ruolo maggiore di referente unico per
le politiche sociali del territorio
gestendo bandi per l'ottenimento di
benefici su modelli di ambito e
gestendo direttamente servizi quali
l'Home Care Premium

Riorganizzazione omogenea della logistica Attivato dal 2014 Con delibera g.c. n.519 si prevede di
degli uffici Sociali
costituire un polo unico dei servizi
sociali (uff.S.Orso, Via Garibaldi,
Ambito).Successivamente con G.C.n.
284/2015 viene riconfermato.
Approvato progetto esecutivo con
G.C. n.361 del 3/9/2015 per €
120.000,00. Indetta procedura per
scelta contraente lavori in data
21/12/2015 determina n.2335
Promozione di progetti stabili a livello di Rinviato al 2016
ambito Sociale per sostegno alle attività
produttive

Occorre favorire processi stabili di programmazione sociale a livello di ambito sociale nei quali disegnare i processi di lotta alla povertà
e di sviluppo complessivo del sistema dei servizi a sostegno delle attività produttive in stretta connessione con le politiche di sviluppo
locale, industriale, commerciale e urbanistico. Occorre ripensare ad una riorganizzazione dell'Ambito Sociale n.6, sia nelle dinamiche
istituzionali afferenti il Comitato dei Sindaci, sia in relazione alla necessità di assumere una forma associativa strutturale secondo le
disposizioni del D.lgs 267/00.In tal senso occorre anche favorire la ripresa di processi stabili con l'Ambito Sociale nei quali disegnare i
processi di lotta alla povertà e di sviluppo complessivo del sistema dei servizi a sostegno delle attività produttive in stretta connessione
con le politiche di sviluppo locale, industriale, commerciale e urbanistico.
E' necessario anche rivedere l'attuale logistica degli uffici in maniera tale da riuscire ad accorparli in un unico stabile individuato nei
locali Comunali di S.Orso.
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2.2.3 POTENZIAMENTO RAPPORTI CON DI PARTECIPAZIONE ATTIVA CON
DISTRETTO DI ECONOMIA E ASUR
Referente:BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE SESTO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Partecipazione attiva al Distretto integrato di Economia Sociale Marche Nord
-Attivazione rapporti stabili con Asur per attivare percorsi in materia di salute femminile e
prevenzione socio sanitaria
-Favorire integrazione tra realtà sociali e socio sanitaria con coinvolgimento area vasta, distretti
sanitari e azienda ospedaliera Marche Nord

Attività

Stato
Attuazione

Partecipazione attiva al Distretto integrato in corso
di Economia Sociale Marche Nord

Note

Sono stati avviati i contatti con il
Distretto nell'ambito del progetto
Stati Generali del Welfare, è stata
approvata anche una specifica
convenzione che regola i rapporti
con il Distretto.

Attivazione rapporti stabili con Asur per Non attivato
attivare percorsi in materia di salute
femminile e prevenzione socio sanitaria

Favorire integrazione tra realtà sociali e Non attivato
socio sanitaria con coinvolgimento area
vasta
distretti
sanitari
e
azienda
ospedaliera Marche Nord

La città di Fano dovrà essere in grado di valorizzare e accompagnare lo sviluppo del distretto sia facendone parte, sia mettendo in atto
politiche collaborative dal punto di vista della pianificazione, delle partnership territoriali, della progettazione collegata ai vari POR della
regione Marche, sia infine, costruendo delle progettualità comuni.
Nell’ambito della programmazione territoriale sociale occorrerà dare sostanza, facendo forma sulle indicazioni regionali, sulla
integrazione tra la programmazione sociale e quella socio-sanitaria coinvolgendo in tale obiettivo l’Area Vasta e i Distretti Sanitari oltre
che l’Azienda Ospedaliera Marche Nord in modo da dare forza all’offerta di servizi territoriali per gli anziani, i disabili, i bambini e gli
adolescenti accanto alla riqualificazione di quelli ospedalieri. Crediamo che solo così si possa individuare nel corretto modo ruolo e
funzioni del nuovo ospedale Marche Nord.
L’assessorato attraverso gli organismi che attiverà, stabilirà rapporti interistituzionali con ASUR , Azienda Marche Nord per monitorare
e creare sinergie comuni nella città di Fano sui percorsi di salute femminile e di prevenzione sociosanitaria, sono presenti nella riforma
sanitaria regionale ampi spazi di collaborazione e di ridefinizione di percorsi integrati a livello territoriale.
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2.3.00

POLITICHE CIMITERIALI

12:Diritti
sociali, 2014 - 2018
politiche sociali e
famiglia
9:Servizio
necroscopico
e
cimiteriale

2.3.3 INTERVENTI NEI CIMITERI COMUNALI
Referente:BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE SECONDO, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, PAOLINI, FANESI dal
22/10/2015
Fattibilità finanziaria favorevole

-Attivazione e potenziamento delle manutenzioni ordinarie negli otto cimiteri comunali e di
quelle straordinarie
-Revisione del regolamento di polizia mortuaria
-Bonifica aree sotteranee cimitero urbano, destinazione aree cimitero Ulivo a diverse religioni
-Sostegno alle procedure impianto di cremazione Ulivo-Aset Holding
-Piano Regolatore Cimiteriale (dal 2016)
Stato
Attuazione

Attività

Note

Attivazione
e
potenziamento
delle Attivato in parte Effettuati interventi nei cimiteri
manutenzioni ordinarie negli otto cimiteri dal 2015
dell'Ulivo, Rosciano e Bellocchi
comunali e di quelle straordinarie
Revisione
Mortuaria

del

regolamento

di

Polizia Non attivato nel

2015
riprogrammato dal
2016

Attivato
parzialmente
Bonifica aree sotteranee cimitero urbano,
destinazione aree cimitero Ulivo a diverse
religioni
Sostegno alle procedure impianto
cremazione Ulivo-Aset Holding

E' stata eseguita solamente la
manutenzione ordinaria nelle aree
sotteranee

di Attivato dal 2014 Prevista consegna lavori a fine
2016

Per l’importanza che riveste in ogni cultura e nella nostra il culto dei morti e la cura degli stessi come in ogni comunità civile che
assegna alla morte di un essere umano profondo valore, dovremo rimettere in sesto gli otto cimiteri comunali, in profonda sofferenza
dal punto di vista strutturale ,idrogeologico e di capienza attuando le dovute opere di manutenzione ordinarie , al fine di garantire
adeguati livelli di funzionalità e di decoro delle strutture;
Sarà rivisto e se necessario revisionato il vigente regolamento di polizia mortuaria per rendere fruibili a terzi concessioni cimiteriali
perpetue ormai abbandonate e per rimodulare, secondo un criterio di razionalizzazione e di abbattimento dei costi delle opere, le
modalità di sepoltura dei morti.
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Occorrerà intervenire in particolare nel Cimitero urbano vecchio- bonificando le aree sotterranee ammalorate, attraverso la
realizzazione di un progetto generale che ponga a parziale carico degli eredi dei loculi, il riordino di questa importante zona Cimiteriale,
ormai degradata. Nel Cimitero dell'Ulivo andrà fatta una modifica al progetto iniziale che prevedeva la costruzione di loculi in gironi da
sviluppare nell'area attualmente libera del Cimitero- per destinare questo grande spazio per inumazioni.
Occorre sostenere anche la realizzazione dell'impianto di cremazione in partnership con il privato in quanto i Comuni che avevano
stipulato la convenzione per la realizzazione del crematorio al Cimitero dell'Ulivo, si sono ritirati ( Rimini- Ancona- Urbino) venendo a
mancare il sostegno economico per la realizzazione dell'intervento, oltre che il bacino di utenza adeguato per sostenere il piano
industriale ed economico collegato. Nel corso degli anni infatti in un raggio di circa 200 km da Fano, sono stati costruiti altri 6 crematori,
che sono andati ad aggiungersi agli storici forni.
Dal 2016 sarebbe auspicabile redigere un "Piano Regolatore Cimiteriale".

2.4.00

PARI OPPORTUNITA'

12:Diritti
sociali, 2014 - 2018
politiche sociali e
famiglia

2.4.1 POLITICHE VOLTE A RAFFORZARE LE PARI OPPORTUNITA'
Referente:BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Attivazione di progetti di promozione delle pari opportunità e interventi in collaborazione con
altri enti locali
-Costituzione e rafforzamento di organismi per le pari opportunità
-Riorganizzazione centro documentazione donne
Attività

Stato
Attuazione

Note

Attivazione di progetti di pari opportunità Attivato
e interventi in collaborazione con altri
enti locali

Sono state organizzate nel 2015 varie
iniziative tra le quali: giornate di
sensibilizzazione sulla violenze alle
donne,
consiglio
comunale
monotematico a novembre 2015,
iniziative per le scuole nella Sala Verdi
del Teatro.Altre iniziative sono in corso
.

Costituzione e rafforzamento di
organismi per le pari opportunità

Attivato

Atto di indirizzo alla fine dell'anno
2015.

Attivato

Atto di indirizzo alla fine dell'anno
2015.

Riorganizzazione centro
documentazione donne

Le pari opportunità rappresentano un obiettivo importante di questa Amministrazione , obbiettivo da raggiungere trasversalmente in
tutti i settori di applicazione, di responsabilità , d’intervento e di progettazione di cui la stessa deve farsi carico. E’ nel paradigma
teorico-pratico e nella concezione strategico- progettuale di questa amministrazione l’impegno e la volontà di considerare tutti , le
cittadine ed i cittadini , nelle differenti fasce d’età , nelle diverse condizioni sociali ,culturali di provenienza geografica, di professione
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religiosa , senza alcuna discriminazione.
Saranno rafforzati gli organismi Commissione Consiliare delle elette, consulta pari opportunità, comitato pari opportunità, osservatorio
permanente e banca dati. Si proporrà l’attivazione di un’ Osservatorio permanente ed una banca dati per la rilevazione di informazioni
Riorganizzeremo il Centro di Documentazione della donna , cercando di verificare e ridefinirne una maggiore fruibilità con ipotesi di
apertura di uno Sportello di consulenza ed informativo contro le discriminazioni di genere, razziali, sociali e di status.

2.5.00

6:Politiche giovanili, 2014 - 2018
sport e tempo libero

POLITICHE GIOVANILI

2.5.1 SVILUPPO E PROMOZIONE DI ATTIVITA' PER FAVORIRE LE POLITICHE
GIOVANILI
Referente:DEL BIANCO, CECCHETELLI, DIRIGENTE SETTORE QUARTO, SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Potenziamento e riorganizzazione dei centri di aggregazione. Agenzia Giovani e Consulta
Giovani
-Utilizzo social Network e siti dedicati alla promozione delle politiche giovanili
-nuove iniziative in ambito giovanile: progetti scolastici, percorsi orientamento lavoro,
creazione eventi partecipati
-azioni per promuovere l'accesso dei giovani al lavoro
-consentire utilizzo di immobili comunali dispessi per favorire nuove attività imprenditoriali
-valorizzazione e ampliamento offerta di servizi per sviluppare interesse musicale e promozione
di eventi

Attività

Stato
Attuazione

Note

Potenziamento e riorganizzazione dei
Attivato
centri di aggregazione. Agenzia Giovani parzialmente
e Consulta Giovani

Nell'anno 2015 attivata la Consulta
Giovani, riproposto per l'anno
2016 variando la descrizione:
"Riorganizzazione del Centro di
Aggregazione presso S.Arcangelo
in collaborazione con la Regione
Marche e con il coinvolgimento
nelle attività della Consulta
Giovani"

Utilizzo social Network e siti dedicati alla Attivato
promozione delle politiche giovanili
parzialmente

Non attivato utlizzo dei Social
Network(abolito dal 2016)
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Nuove iniziative in ambito giovanile :
progetti scolastici, percorsi di
orientamento lavoro, creazione eventi
partecipati

Attivato
parzialmente

Azioni per promuovere l'accesso dei
giovani al luogo di lavoro

Non attivato nel l'attività
verrà
svolta
2015
esclusivamente in collaborazione
con l'Agenzia Giovani

Consentire utilizzo di immobili comunali
dismessi per favorire nuove attività
imprenditoriali

Non attivato nel
2015

Valorizzazione e ampliamento offerta di Attivato e in
servizi per sviluppare interesse musicale corso
e promozione eventi

Attività modificata nel modo
seguente: " Iniziative in ambito
giovanile in collaborazione con
Istituti scolastici"

prevista l'apertura della Casa della
Musica

Le qualità delle giovani generazioni devono essere messe al servizio della città in tutti gli ambiti nei quali essi si relazionano: lo studio,
il lavoro, lo sport, la musica, lo spettacolo, il volontariato, i servizi sociali, l’associazionismo.
Per fare questo si dovrà aprire un dibattito sul ruolo:
-degli spazi di aggregazione, da ripensare e potenziare;
-dei servizi di formazione e informazione, quale l’Agenzia Giovani;
-della Consulta comunale dei Giovani, con lo scopo di potenziarla, riformarla, ampliarla e sostenerla finanziariamente.
Va ripensato anche il ruolo dei siti e dei social network per la comunicazione verso i giovani: solo con una nuova comunicazione
possono essere meglio letti i problemi ed è possibile sperimentare nuovi percorsi per il superamento delle condizioni di svantaggio del
mondo giovanile.
Coinvolgimento del mondo della scuola. Con gli istituti comprensivi del Comune vanno realizzati progetti stimolanti per la
partecipazione degli studenti alla programmazione delle iniziative cittadine. Coinvolgimento del mondo dell’impresa, sperimentando
nuovi interventi. Rafforzamento della collaborazione con Job di Fano per la creazione di nuovi percorsi di orientamento al lavoro. Il
problema del lavoro sarà un altro punto cardine dell’impegno dell’amministrazione, in quanto la sofferenza generazionale ha raggiunto
livelli preoccupanti che non possono più essere ignorati.
In questo senso sarà importante intercettare tutte le opportunità che vengono dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea con un
serio lavoro di progettazione. Saranno fondamentali i nuovi progetti come quello di “Garanzia Giovani” e la ripresa di quelli passati
come la Città dei Mestieri, da riadattare ai tempi correnti.
Dovranno essere pensati locali e spazi comunali a canone agevolato al fine di consentire l’avvio di nuove attività professionali, anche in
coworking (lavori in comune) e incentivare l’imprenditoria giovanile e la piccola imprenditoria in generale, con particolare riferimento ai
mestieri artigiani e al tema dei lavori legati all’agricoltura.
Investire nella musica può essere sempre e solo un’opportunità di crescere per i giovani e per la città.
Obiettivi dell'Assessorato alle Politiche Giovanili sono:
-la valorizzazione e l'ampliamento dei servizi per lo sviluppo dell'interesse musicale;
-la promozione di eventi musicali, artistici e di spettacolo che siano momento di partecipazione ed espressione dei musicisti del nostro
territorio ma anche opportunità di confronto con altre realtà artistiche nazionali ed internazionali, per riportare Fano in alto nelle
classifiche di visite e apprezzamenti sul piano turistico e culturale.
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2.6.00

6:Politiche giovanili, 2014 - 2018
sport e tempo libero

IL DIRITTO ALLO SPORT

2.6.1 AZIONI DI PROMOZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Referente:DEL BIANCO, DIRIGENTE SETTORE QUARTO
Sostenibilità finanziaria non favorevole per i punti 1 e 2

-Interventi programmati di manutenzione sull'impiantistica sportiva
-revisione costi fissi per corrispettivi gestione impianti sportivi comunali
-promozione eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale, creazione di nuove
eccellenze e valorizzazione di quelle esistenti
-azioni per favorire l'accesso alle pratiche sportive alle famiglie più disagiate
-ricostituire la consulta sportiva
-revisionare il regolamento per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi e riorganizzare
l'ufficio sport
Attività

Stato
Attuazione

Note

In corso
Interventi programmati di manutenzione
sull'impiantistica sportiva

revisione costi fissi per corrispettivi di
gestione impianti sportivi comunali

Collaborazione con l'ufficio lavori
pubblici per programmare nuovi
interventi di straordinaria
manutenzione degli impianti
sportivi
Non attivato, per
il 2016 verrà
modificato:
verifica
periodica spese
sostenute dalle
società sportive

Nel corso del 2015 sono stati
verificati i rendiconti delle società
sportive al fine di controllare le
spese sostenute.

In corso

Numerosi
eventi
sono
stati
organizzati e patrocinati nel 2014
e nel 2015

promozione eventi sportivi di carattere
nazionale e internazionale, creazione di
nuove eccellenze e valorizzazione di
quelle esistenti
azioni per favorire l'accesso alle pratiche attivato
sportive alle famiglie più disagiate

il progetto è stato realizzato
inserendo delle clausole nei bandi
dei servizi sociali
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ricostituzione della consulta sportiva

attivato,
concluso

La consulta è stata attivata il 5
novembre 2014 mediante, nel
rispetto di quanto previsto dall'art.4
del regolamento della consulta
stessa, una convocazione scritta in
data 28 ottobre 2014 inviata
dall'Assessore allo Sport a tutti gli
enti di promozione sportiva ed alle
associazioni sportive agonisticheamatoriali operanti sul territorio
comunale e presenti nel database
dell'Ufficio Sport. Alla citata nota
scritta sono seguiti contatti via mail
e
via
telefonica
con
le
associazioni. All'attivazione della
consulta , inoltre, è stato dato
preventivamente
risalto
dagli
organi
di
informazione.Con
delibera di C.C. n.199/2014 è stato
modificato l'art.5 del regolamento
della Consulta e con delibera di
G.C. n.3 del 15/1/2015 si è preso
atto della elezione del Comitato
della Consulta.

revisione del regolamento per uso e
gestione sociale impianti sportivi e
riorganizzazione ufficio sport

attivato dal 2014 Regolamento approvato con
delibera di Consiglio 225/2014

mappatura materiale tecnico impianti
sportivi per problematiche legat alla
sicurezza

Inserito dal 2016

Revisione delle tariffe degli impianti
sportivi

Inserito dal 2016

Promozione attività sportive attraverso i
social network

Inserito dal 2016
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Massima rilevanza sarà data alla promozione delle attività sportive; per raggiungere questo scopo sarà necessario programmare
interventi di manutenzione sull’impiantistica sportiva. Ciò permetterà a tutte le discipline sportive di poter disporre di un impianto che
risulti moderno ed efficiente.
Poiché la crisi economica ha avuto conseguenze importanti anche sul mondo dello sport è necessaria una politica che cerchi delle
soluzioni che permettano di contenere le spese di gestione ordinaria degli impianti stessi, con una revisione voce per voce dei costi
fissi dei corrispettivi di gestione.
Vogliamo sfruttare al massimo la posizione strategica di Fano nel territorio, implementando o creando eventi di carattere sportivo
internazionale e nazionale. Turismo e sport possono e devono dialogare. Insieme si progetteranno nuove opportunità di
caratterizzazione dell’offerta turistica di Fano, evitando spiacevoli incapacità di gestione più volte accadute che ha visto numerosi
sportivi servirsi delle strutture delle città vicine. In questo contesto si potrebbe arricchire anche il turismo fuori stagione.
Occorre creare eccellenze nelle manifestazioni sportive e valorizzare quelle che già abbiamo.
Praticare sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica,
emotiva e sociale. I ragazzi che crescono con lo sport crescono in modo diverso. Lo sport fornisce un contributo decisivo
all'educazione ed alla formazione dei giovani, nonché alla vita democratica e sociale. Sotto questo aspetto, lo sport consegue il suo
fine quando insegna, educa a maturare e, in questo caso, maturare significa ammettere i propri limiti. Occorre favorire l'accesso anche
ai ragazzi più svantaggiati.
Sarà opportuno incontrare tutte le società sportive, coinvolgendole in interventi condivisi e coordinati riportando in vita la consulta
sportiva, istituita nel 1994 dalla Giunta Giuliani, ma mai coltivata. La consulta avrà il compito di coordinare ed organizzare un
calendario sportivo programmatico annuale di eventi.
Sarà necessaria una revisione del Regolamento per l’uso e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, per adeguarlo alle
vigenti normative regionali, nazionali ed europee. Verrà preso in considerazione anche un aggiornamento ISTAT delle tariffe ferme al
1997.
Dopo un opportuno censimento dei luoghi per lo sport, si ripenseranno quei luoghi che hanno perso il loro senso, o che vanno rivisti e
ripensati con un occhio contempo neo e creativo. Per avere questo occhio critico possono essere pensati anche corsi o concorsi di
fotografia per avere nuovi punti di vista per far rinascere i luoghi urbani della collettività.

ASSE STRATEGICO : 3 SISTEMI TERRITORIALI
Codice

PROGETTO

Missione Programma

3.1.00

Anni

10:Trasporti e diritto 2014 - 2018
alla mobilità

MOBILITA' SOSTENIBILE

3.1.1 INTERVENTI PER MIGLIORARE LA VIABILITA'
Referente:MARCHEGIANI, PAOLINI, DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE FINO 12/9/2014 E POI DIRIGENTE SETTORE
QUARTO, DIRIGENTE SETTORE 5
Sostenibilità finanziaria favorevole (eccetto ultimo punto )

-Sostegno realizzazione casello autostradale di Fenile
-Ridefinizione assetto viario centro storico
-Miglioramento sicurezza stradale anche con l'uso di tecnologie evolute
-Interventi mirati alla gestione del traffico di attraversamento nord-sud di Fano
Attività
Sostegno realizzazione casello
autostradale di Fenile

Stato
Attuazione
In corso

Note
Attualmente il progetto è sospeso
a causa del ricorso al Tar.
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Ridefinizione assetto viario centro storico

Miglioramento sicurezza stradale anche
con l'uso di tecnologie evolute

Attivato e in
corso

E' in corso il progetto di
ridefinizione assetto viario del
centro storico in collaborazione
con Aset holding. Tale progetto
prevede la ridefinizione di alcuni
parcheggi in centro storico,
l'eliminazione del distributore Agip
con il progetto di ripristinare il
giardino storico dell'Istituto
scolastico
F.Corridoni,
miglioramento arredo urbano ed
estensione piste ciclabili.Prevede
anche un progetto nella zona del
Pronto Soccorso che favorirebbe
anche la realizzazione di miglorie
in centro storico e nella pista
ciclabile Arzilla.
Realizzato nuovo senso unico
zona Zavarise, rivista anche la
viabilità zona Sasonia, zona
Poderino. Sono state ricollocate le
pensiline Ami in vari quartieri.
Realizzati alcuni parcheggi rosa.

In corso

Generati nuovi percorsi pedonali
rivisitando il sistema di viabilità in
alcune zone limitrofe al centro
storico.

Interventi mirati alla gestione del traffico di In corso
attraversamento nord-sud di Fano

In atto la rivisitazione di tutta la
segnaletica
stradale
,
ricollocazione
di
pensilline
dismesse e ristrutturate. E'
in
itinere la progettazione della I°
strada a Bellocchi istituendo il
senso unico di marcia. In corso
anche progetti per Fano sud

Molto importante ai fini di evitare l’attraversamento anche da parte di mezzi pesanti diretti o provenienti dall’entroterra pesarese sarà la
realizzazione del casello autostradale previsto in località Fenile e delle opere compensative collegate alla realizzazione della terza
corsia dell’A14. Ove ciò non sia possibile occorrerà assumere ogni iniziativa per garantire equivalenti opere a favore della città di Fano
sulla base dell'intesa Stato-Regione.
L’Amministrazione Comunale intende procedere alla correzione di tutte le interferenze apportate dalle ultime modifiche introdotte sulla
viabilità del centro storico che ne hanno notevolmente peggiorato la vivibilità e la fruizione pedonale e ciclabile.
Occorrerà apportare migliorie in termini di segnaletica orizzontale e verticale in tutti quei nodi ove l’esperienza ha messo in luce
carenze ed inefficienze con particolare riferimento alla visibilità di alcuni attraversamenti pedonali su strade ad alto flusso che andranno
segnalati anche con impiego di luci a led.
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Le soluzioni per una mobilità sostenibile richiedono un duplice approccio, strutturale e gestionale, coordinato da professionisti del
settore in grado di applicare soluzioni moderne alla esigenza di mobilità dolce, sicurezza, riduzione dell’inquinamento atmosferico ed
acustico. Seppure con strumenti finanziari da individuare, il completamento del tracciato viario dell’interquartieri fino alla Statale
Adriatica Nord, potrebbe costituire un’ulteriore risposta alla gestione del traffico sulla direttrice nord-sud.

3.1.2 INCENTIVARE UTILIZZO DI MEZZI ALTERNATIVI ALL'AUTO
Referente:MARCHEGIANI,PAOLINI , FANESI DAL 21/10/15DIRIGENTE P.M. FINO 12/9/2014 POI DIRIGENTE SETT.
QUARTO, DIRIGENTE SETT.QUINTO
Sostenibilità finanziaria favorevole (eccetto ultimo punto)

-Potenziamento piste ciclabili e migliore collegamento di quelle esistenti in particolar modo
nella costa
-Valorizzazione utilizzo bicicletta
--Ridefinizione strumenti di programmazione e pianificazione della mobilità disincentivando
uso auto privata
-Riattivazione del progetto a scuola ci andiamo da soli
-Estendimento e ricucitura piste ciclabili esistenti con realizzazione di nuovi sottopassi
ferroviari pedonali
Attività

Stato
Attuazione

Note

Potenziamento piste ciclabili e migliore
collegamento di quelle esistenti in
particolar modo nella costa

attivato e in
corso

Con Delibera di Giunta comunale
è
stato
istituito
l'ufficio
interdisciplinare
sulla
mobilità
sostenibile

Valorizzazione utilizzo bicicletta

In corso

Istituite pensilline di protezione e
messa in sicurezza postazioni
bike sharing

Ridefinizione strumenti di programmazione In corso
e pianificazione della mobilità
disincentivando uso auto privata

Riattivazione del progetto a scuola ci
andiamo da soli

non attivato

Estendimento e ricucitura piste ciclabili
esistenti con realizzazione di nuovi
sottopassi pedonali

Attivato e in
corso

Con l'istituzione dell'ufficio sulla mobilità
sostenibile
è
in
atto
una
programmazione e pianificazione della
mobilità disincentivando l'uso dell'auto
privata.

previsione
estensione
pista
ciclabile dell'Arzilla, progettazione
pista ciclabile via Montegrappa
che si congiunge con la pista
ciclabile dell'ospedale . Realizzata
pista ciclabile in via Morandi.
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E’ necessario ripensare completamente il Piano Urbano della Mobilità, disincentivando l’uso dell’auto privata con una serie di
alternative appetibili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale. Piano della sosta, Piano del Trasporto Urbano, Piano della
mobilità ciclabile e pedonale sono gli strumenti da utilizzare sulla base di accurati studi preventivi, che rifuggano dall’improvvisazione di
certe recenti sperimentazioni, utilizzando anche le esperienze portate dalle varie categorie economiche e sociali cittadine.
Improrogabile è pertanto la costruzione di una rete primaria di piste ciclabili tra loro collegate che permetta di raggiungere i punti più
importanti e i luoghi degni di interesse della città in piena sicurezza rispetto al traffico automobilistico.
La bicicletta come mezzo privilegiato per gli spostamenti sistematici degli studenti e dei lavoratori o nei collegamenti tra periferie e
centro urbano dovrà avvalersi anche di attrezzature che migliorino il comfort e la sicurezza di questi spostamenti.
Si intende inoltre riattivare il progetto di mobilità sostenibile per i bambini delle scuole elementari per incentivare il raggiungimento a
piedi della propria scuola evitando congestioni nelle ore di ingresso e di uscita.
In relazione al tema della mobilità sostenibile, l’estensione e la ricucitura della rete delle piste ciclabili esistenti è un obiettivo prioritario
dell’Amministrazione comunale. La realizzazione di nuovi sottopassi ferroviari pedonali sia nella zona a nord del centro urbano sia a
sud miglioreranno i collegamenti pedonali e ciclabili.

3.2.00

INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI
TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA

8:Assetto
del 2014 - 2018
territorio ed edilizia
abitativa

3.2.1 PROGETTAZIONI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI
STRUTTURALI
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità finanziaria non favorevole

-Rocca Malatestiana
-Chiesa San Francesco
-San Pietro in Valle
-Restauro Darsena Borghese
-copertura Sede Comunale
-manutenzione opere portuali
-Interventi per erosione costa
-interventi per problematiche acque meteoriche
-Strada delle Barche
Attività

Rocca Malatestiana

Stato attuazione

Attivato

Note

Approvato
progetto
esecutivo
G.C.n.578/2015 per adeguamento
alla sicurezza e anticendio
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Parzialmente attivato

Dal 2016 con G.C. 32/2016
approvata la proposta di accordo tra
amministrazione e una ditta privata
per
il
restauro
delle
tombe
malatestiane in attuazione del
regolamento
comunale
sulla
collaborazione per la cura, la
rigenerazione
e
la
fruizione
partecipata dei beni comuni (c.c.
113/2015)

Attivato e concluso

Il progetto è stato approvato con
delibera di G.C. n.30/2015 e il
certificato di regolare esecuzione è
del 10/9/2015.

Chiesa San Francesco

Chiesa San Pietro In Valle

Restauro Darsena Borghese Attivato

G.C. n.530 del 4/12/2015 approva il
progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione della darsena della
terrazza Borghese.

Copertura Sede Comunale

G.C. n.583 del 17/12/2015 approva
progetto esecutivo per lavori di
riqualificazione residenza municipale.

Avviato dal 2015

Manutenzione opere portuali In corso

G.C. 244/2015 approvato progetto
preliminare lavori di escavazione del
canale di ingresso e delle darsene
portuali

Interventi per evitare
erosione costa

Il Comune di Fano è stato ammesso
a finanziamento per € 3.000.000 in
relazione all'accordo di programma
tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Marche. In tale progetto
rientrano il primo e secondo stralcio
del progeto di rifiorimento scogliere
soffolte e costruzione di nuove tra il
porto di Fano e Baia Metauro
(G.C.n.144 e 210 del 2015).Il
progetto esecutivo del 1° stralcio è
stato approvato con delibera di
Giunta n.559/2015 lotto 2, e il lotto 1
con delibera n.491/2015.
Con delibera di G.C. n.488/2015 è

in corso
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stato approvato il progetto esecutivo
dei
lavori
di
salpamento
e
riposizionamento scogliere in località
Gimarra.
interventi per problematiche Attivato
acque meteoriche

con delibera di G.c. N.554/2015 è
stato approvato il progetto esecutivo
per eseguire lavori di manutenzione
straordinaria dei fossi ricadenti nei
centri
abitati
di
competenza
comunale, e con successiva
deliberazione n.592/2015 anche nei
tratti laterali e strade statali.

Strada delle Barche

Approvato progetto preliminare con
C.C. n.133/2015.
Approvato con delibera consiliare
n.248/2015 la variante al P.r.g.
relativamente
al
progetto
di
attuazione del programma Par Fsc
Marche 2007/2013

Attivato

L'Amministrazione investirà prioritariamente nei seguenti interventi:Rocca Malatestiana, Chiesa San Francesco, San Pietro In Valle,
Restauro Darsena Borghese, copertura Sede Comunale, Manutenzione Opere portuali, interventi per evitare erosione della costa,
interventi per problematiche acque metoeoriche, Strada delle Barche

3.2.2 AMPLIAMENTI CIMITERI COMUNALI ROSCIANO BELLOCCHI ULIVO
Referente:PAOLINI, BARGNESI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, DIRIGENTE SETTORE SECONDO
Sostenibilità finanziaria non favorevole

ATTIVITA'

Interventi nei cimiteri
comunali di RoscianoBellocchi-Ulivo

STATO ATTUAZIONE

Attivati

Note
Con delibera 412/2015 è
stato approvato il progetto
esecutivo per lavori di
risanamento
al
cimitero
Ulivo.La Giunta con delibera
n.556 del 10/12/15 ha
approvato
il
progetto
esecutivo per la realizzazione
del nuovo padiglione loculi
nel cimitero di Rosciano
Bellocchi.
Con delibera n.558 del
10/12/2015 è stato approvato
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il progetto
ampliamento
Rosciano
realizzazione
inumazione.

esecutivo per
del cimitero di
Bellocchi
e
nuovi campi di

In materia di edilizia cimiteriale l’Amministrazione Comunale perseguirà la realizzazione di ampliamenti dei padiglioni nei cimiteri di
Rosciano – Bellocchi e Dell'Ulivo, seppure con la necessità di individuare gli strumenti finanziari, anche attraverso accordi pubblicoprivato, ove indispensabili. Sono da programmare la realizzazione di ampliamenti di ridotte dimensioni dei padiglioni dei cimiteri rurali.

3.2.3 PROGETTO PER RIUTILIZZO FERROVIA PESARO URBINO
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità finanziaria non favorevole

ATTIVITA'
Progetto per riutilizzo
Ferrovia Pesaro Urbino

STATO DI ATTUAZIONE
Non attivato

Note
verranno sostenute tutte le
azioni utili a promuovere un
riutilizzo pubblico del tratto di
ferrovia
Pesaro
Urbino,
cercando di coinvolgere il
Governo regionale

Sarà strategico assicurarsi la proprietà del tratto dell’ex ferrovia Fano-Urbino, da acquisire coinvolgendo il governo regionale, che
potrà avere, anche nel solo tratto comunale, grandi possibilità di sfruttamento come collegamento pedonale e ciclabile, ovvero ove
possibile ferroviario tra l’entroterra il centro e la zona a mare, oltre a poter essere utilizzato come corridoio privo di interferenze per reti
tecnologiche da installarsi sotto il suo sedime.

3.2.4 POTENZIAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE NEL RISPETTO DEL PATTO DI
STABILITA'
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità finanziaria non favorevole

ATTIVITA'

STATO ATTUAZIONE

Potenziamento
manutenzioni Avviato, in corso
ordinarie nel rispetto del patto di
stabilità

Note
Nel corso dell'anno 2015 sono state
informatizzate 2.797 segnalazioni
su un totale di n.2.900 segnalazioni
ricevute relative a strade e
marciapiedi. Le segnalazioni a cui
ha fatto seguito l'esecuzione dei
lavori sono state n.2.773
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Numerosi sono stati gli interventi di
manutenzione ordinaria su ciò che è
pubblico. Per esempio per quanto
riguarda la manutenzione ordinaria
delle strade con determina a
contrarre n.1374/2015 sono stati
approvati gli elaborati necessari a
procedere all'esecuzione degli
interventi
per
lavori
di
manutenzione delle strade per un
importo complessivo stimato di
480.000,00
suddividendo
gli
interventi in 6 lotti funzionali.
Inoltre
sono stati effettuati
interventi
di
ordinaria
manutenzione alle opere d'arte degli
arredi e della pulizia del porto di
Fano. Per quanto riguarda il verde
pubblico sono stati effettuati
interventi di manutenzione per
impianti di irrigazione automatica
al servizio di parchi dei giardini e
delle aree verdi e lavori di
manutenzione,
sfalcio
di
vegetazione spontanea sui cigli e
sulle scarpate stradali suddiviso in
n.8 lotti funzionali (det.535/2015)
Per
quanto
concerne
la
manutenzione ordinaria di edifici
pubblici con determina n.955/14 è
stato approvato il progetto per
procedere al lavori di manutenzione
degli edifici di proprietà o in uso al
comune di Fano per un importo di e
192.000,00 suddiviso in cinque lotti
funzionali di cui il lotto 3) lavori di
manutenzione degli edifici adibiti a
scuole elementari e medie per un
importo di € 23.000,00 lotto 2)
lavori di manutenzione degli asili
nido e scuole materne € 22.149,10
Sono stati effettuati lavori di
ordinaria
manutenzione
degli
impianti idraulici termici e sanitari
negli edifici di proprietà o in uso
all'amministrazione
comunale
(det.848/2015)
Seppure nelle grandi difficoltà ad intervenire, legate alle regole che determinano gli obiettivi del Patto di Stabilità interno per il nostro
Comune, occorrerà una conseguente ricerca di strumenti e strategie che consentano di operare, la manutenzione di ciò che è
pubblico: strade, marciapiedi, lungomari, spazi, fabbricati, verde pubblico. Svolgere una corretta manutenzione ordinaria migliora la
sicurezza e l’efficienza della città e il benessere dei cittadini.
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3.2.5 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA.
Referente:PAOLINI, MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, DIRIGENTE SETTORE SETTIMO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Scuola elementare Cuccurano-Carrara
-Scuola Materna Cuccurano-Carrara
-Scuola media Padalino
-Scuola elementare Centinarola e palestra Scuola F.Gentile
Attività
Scuola elementare Cuccurano - Carrara

Stato
Attuazione
In corso

Scuola Materna Cuccurano - Carrara

Non attivato

Scuola media Padalino

Attivato dal 2014 Rifacimento copertura edificio,
nuova linea vita su nuove
coperture, altre opere accessorie
di
restauro,
elevatore,
impermeabilizzazione di alcune
porzioni di terrazzo, realizzazione
parete divisoria uffici segreteria,
porta palestra, gradini scale,
cancellata ingresso.

Scuola elementare Centinarola e Palestra In corso
Scuola F.Gentile

Note
Progetto alla validazione del
Provveditorato
delle
opere
pubbliche.Il progetto definitivo lotto
I° è stato approvato in Giunta il
22/12/2015.
In attesa di aderire a un bando del
Ministero dei Trasporti

Palestra
Scuola
F.Gentile
l'Amministrazione ha partecipato a un
bando regionale dell'edilizia scolastica
con Fondi BEI .A Marzo 2015 è stato
approvato il progetto preliminare II°
stralcio. Realizzato progetto scuola Nuti
per
abbattimento
barriere
architettoniche
e
efficientamento
dell'edifici. Realizzato progetto di
ristrutturazione Scuola Torrette. Per
quanto riguarda la scuola elementare di
Centinarola
nessun
progetto
al
momento è stato avviato, è stato
messo in sicurezza l'impianto elettrico.

In merito all’edilizia scolastica, grazie anche alla iniziativa del presidente del Consiglio dei Ministri sulle scuole, si intende perseguire la
realizzazione della scuola elementare di Cuccurano-Carrara.
Non appena le condizioni finanziarie lo consentiranno successivamente si potrà procedere anche verso la realizzazione della scuola
materna di Cuccurano-Carrara,
Altro obiettivo dell'Amministrazione è stato l'intervento già operato nella scuola Media Padalino, nella quale in particolare è stato
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effettuato il rifacimento del tetto e installato un nuovo ascensore.
Inoltre compatibilmente con le possibilità finanziarie si procederà ad intervenire sulla scuola elementare di Centinarola e a dotare di
una palestra la scuola Gentile.

3.2.6 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA PISACANE-PICENO IN
COLLABORAZIONE CON ASET HOLDING
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, DIRIGENTE GABINETTO SINDACO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Stato
Attuazione

Realizzazione collettore fognario via Attivato
Pisacane-Piceno in collaborazione con
Aset Holding

Note
Il progetto resta subordinato alla
preventiva realizzazione degli
interventi relativi alle scogliere in
località Sassonia Sud

Al fine di risolvere il problemi dell'insufficienza dello smaltimento delle acque di origine meteorica attraverso il progetto che sta
portando avanti Aset Holding sarà possibile risolvere i problemi a carico di via Pisacane- V.le piceno con un collettore che addurrà al
fiume Metauro.Tale progetto dovrà comunque essere rivisto tecnicamente e temporalmente in relazione alle priorità di estendimento
degli scolmatori a mare di Sassonia Sud da realizzarsi obbligatoriamente nel contesto del progetto delle nuove scogliere emerse.

3.2.7 PARCO URBANO CAMPO DI AVIAZIONE
Referente:MASCARIN, PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, SETTORE PRIMO
Sostenibilità finanziaria non indicata

Attività
Parco Urbano Campo di Aviazione

Stato
Attuazione
In corso

Note

La Giunta con delibera n.173 del
14/5/2015 ha istituito un tavolo di
progettazione partecipata per il
Parco Urbano, composto da
funzionari interni e rappresentanti
esterni.Tale tavolo dovrà produrre
report con cadenza semestrale
con cui informare il Sindaco e la
Giunta sullo stato di attuazione
delle varie fasi progettuali. Tale
tavolo si è riunito tre volte nel
corso del 2015.Per il 2016
l'obiettivo è quello di approvare in
Consiglio la variante al piano
regolatore generale.
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In materia di ambiente, la realizzazione del Parco Urbano al Campo d'aviazione è un obiettivo prioritario per l'amministrazione.

3.2.8 VALORIZZAZIONE DEI PASSEGGI
Referente:PAOLINI, CECCHETELLI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, DIRIGENTE SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Stato
Attuazione

Note

Valorizzazione dei Passeggi
Attivato in corso Il progetto è stato avviato dal 2014
(G.C.462) fornendo l'indirizzo di di
riqualificare i Passeggi esperendo
apposita gara per concedere il
manufatto e l'area di proprietà
comunale ad un soggetto privato
da
sfruttare
per
finalità
economico/commerciali
richiedendo allo stesso l'impegno
a realizzare alcuni interventi.Di
seguito la Giunta si è di nuovo
espressa in data 26/2/2015 con
delibera n.52 fornendo alcune
precisazioni.Pertanto a marzo
2015 è stato pubblicato il relativo
bando.L'aggiudicazione
e
la
concessione decennale si è
realizzata ad aprile 2016.
Con delibera di G.C. n.546 e' stato
deliberato un atto di indirizzo per
la concessione di area comunale
confinante con il parco urbano
Passeggi di mq 80 ai fini della
gestione di un punto di ristoro.

L'Amministrazione intende valorizzare l'area dei Passeggi favorendone l'utilizzo anche in particolari periodi dell'anno (periodo
natalizio). Inoltre l'area dovrebbe essere concessa in uso ad un privato e/o Associazione che la utilizzi per finalità
economico/commerciali conformi al Prg vigente e nel frattempo si impegni a realizzare interventi manutentivi e/o piccole attività
sull'adiacente area di proprietà dell'Enel.
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3.2.9 IMPLEMENTARE NUOVE FUNZIONALITA' IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE
CON REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività
Implementazione nuove funzionalità in
ambito di protezione civile con
realizzazione nuovo centro operativo
comunale

Stato
Attuazione
In corso

Note
L'inaugurazione del C.O.C. è
avvenuta il 24/10/2015, sono state
soddisfatte le esigenze più urgenti:
lavori di allaccio al gruppo
elettrogeno,
acquisto
cartelli
segnaletici. Ancora in corso
l'aggiornamento del piano di
emergenza
comunale
e
la
revisione delle funzioni.

Occorre collaborazione con le associazioni di volontariato, occorre aggiore Piano Emergenza Comunale e revisione funzioni C.O.C. con
l'individuazione di nuovi responsabili di funzione;Individuare e realizzare un nuovo Centro Operativo Comunale COC in stabile idoneo, con realizzazione
di server dati di backup e supporto del comune;Segnalare Aree di Attesa mediante collocazione in loco di apposita segnaletica; Informare i cittadini:
divulgazione piano di emergenza e delle pratiche di protezione civile, Esercitazioni su scenari da effettuarsi almeno con cadenza biennale

3.3.00

3:Ordine pubblico e 2014 - 2018
sicurezza

LA SICUREZZA DEI CITTADINI

3.3.1 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E POTENZIARE LA SICUREZZA DELLA
CITTADINANZA
Referente:SINDACO, DIRIGENTE SETTORE NONO POLIZIA MUNICIPALE
Sostenibilità finanziaria favorevole (eccetto punti 2 e 5)

-Potenziamento della sicurezza stradale
-Interventi a tutela di pedoni e ciclisti
-Prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile
-Miglioramento della organizzazione e fruibilità Contact center Polizia Municipale
-Potenziamento sicurezza sul territorio con ripristino di telecamere e controllo veicoli
abbandonati
-Potenziamento sistemi sanzionatori automatizzati
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Attività

Stato
Attuazione

Note

Potenziamento sicurezza stradale

Attivato

Da settembre 2014 è stato avviato
un nuovo presidio per le soste
selvagge fino a metà 2015.

Interventi a tutela di pedoni e ciclisti

Attivato

prevenzione fenomeni di devianza
giovanile

Attivato

E' garantito un presidio per
attraversamenti in entrata e uscita
dalla scuola. Garantito un presidio
costante sugli attraversamenti
pedonali e sulle piste ciclabili dove
spesso sostano auto
si è svolta attività di formazione
nelle scuole medie e superiori
relativamente alla circolazione
stradale e alla educazione civica.
Sono stati potenziati i controlli di
ritrovo dei giovani e i locali
pubblici.

Miglioramento organizzazione e fruibilità
contact center Polizia Municipale

Attivato

il Front Office è stato diviso dalla
centrale radio con orari di apertura
allineati a quelli del Comune

Potenziamento sicurezza sul territorio con Attivato
ripristino di telecamere e controllo veicoli
abbandonati

A luglio 2015 è stato approvato un
nuovo
regolamento
sulla
Videosorveglianza
collegato
anche ai reati ambientali. Aset spa
se ne occuperà per le isole
ecologiche.A fine anno 2014 sono
state rimesse in funzione le
vecchie telecamere, nel 2015 con
delibera di G.C.n.561 del 10/12/15
è stato approvato il primo stralcio
di progetto per la realizzazione di
un sistema di videosorveglianza
integrata, copertura varco di Ponte
Metauro-Bretella
ed
ex
Zuccherificio,
nonchè
adeguamento sistema di Piazza
Andrea
Costa
e
centro
commerciale S.Orso.
A dicembre 2015 è avvenuta
l'aggiudicazione
definitiva
del
servizio
di
gestione
del
procedimento sanzionatorio delle
violazioni delle norme del codice
della
strada
e
di
polizia
amministrativa

Potenziamento sistemi sanzionatori
automatizzati

Attivato
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Occorre una maggiore vigilanza delle zone periferiche, un migliore presidio degli isitituti scolastici, delle soste selvagge, verifica
coperture assicurative, controlli tasso alcolemico
Tutela delle categorie più deboli, ossia di pedoni e ciclisti che sono i meno considerati da parte dei conducenti di veicoli in quanto, per
questi ultimi, costituiscono un pericolo minimo. Tutela che si vuole realizzare con: incremento degli attraversamenti pedonali, che
permettono un più agevole attraversamento delle strade,-illuminazione degli attraversamenti pedonali posizionati nelle vie a più intenso
traffico,- attenzione alla visibilità, curando la manutenzione costante della segnaletica (orizzontale e verticale), sia dei passaggi
pedonali che delle piste ciclo/pedonali.Messa in sicurezza delle zone più frequentate e miglioramento della loro manutenzione
mediante corsi di educazione stradale e di legalità presso le scuole.
Occorre instaurare un buon rapporto tra Amministrazione e cittadino. Allo scopo di far sentire alla cittadinanza la vicinanza
dell’Amministrazione e l’attenzione all’ascolto di bisogni, proposte e istanze che da questa promanano, si prevedono:
- formazione specifica per il personale del Comune, con particolare riguardo a coloro che sono in costante relazione con il pubblico,
ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici della Polizia Municipale, ed un possibile raccordo con gli orari di apertura di
tutti gli altri uffici del Comune.
Occorre anche ripristinare la funzionalità di tutte le telecamere già installate e implementare le stesse nei luoghi maggiormente
frequentati ed anche negli snodi viari più significativi, nonchè incrementare la vigilanza anche mediante il potenziamento di sistemi
sanzionatori automatizzati.

3.4.00

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO

8:Assetto
del 2014 - 2018
territorio ed edilizia
abitativa

3.4.1 REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA PLURIENNALE
DI ATTUAZIONE PREVIO STUDIO SITUAZIONE AMBIENTALE, DEMOGRAFI
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità finanziaria favorevole

Attività

Stato
Attuazione

Revisione Piano Regolatore Generale e In corso
Programma pluriennale di attuazione
previo studio situazione ambientale,
demografica...

Note

In data 22 dicembre 2015 il C.C. ha
deliberato un atto di indirizzo per il
Governo del territorio della Città di
Fano,
confermando
quanto
già
espresso dalla Giunta con delibera
174/2015. Ha quindi confermato gli
obiettivi già individuati nella delibera di
Giunta n.174 del 26/5/2015 articolando
un terzo livello operativo del Governo
del Territorio definito come Agenda
Urbana e delineando tre livelli di
gestione del governo del territorio per
la città come espresso in premessa e
di seguito indicato:
I° Piano Strategico per la città di Fano
nel contesto territoriale
II° Revisione del PRG e formazione di
un nuovo strumento di pianificazione e
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programmazione del governo del
territorio
III° Agenda Urbana
Pertanto nel corso del 2015 sono state
affidate
prestazioni
professionali
relative agli studi economici e per la
formazione del Piano strategico ed è
stato emanato un bando per affidare
una prestazione professionale esterna
per la redazione del nuovo piano
regolatore, studio geo-morfologico e
geologico-tecnico, studio invarianza
idraulica, valutazione ambientale e
valutazione di incidenza e redazione di
studi specifici connessi.
Mentre risultano rinviate al 2016 le
attività
relative
al
programma
pluriennale di attuazione.

Il Governo del territorio condiziona lo sviluppo economico e sociale di un comune. Se ben attuato, individuate le tendenze economiche
e demografiche in atto, accompagna e guida lo sviluppo di un territorio. Altrimenti, PRG e PPA possono determinare una serie di
scompensi tali da riuscire a deteriorare la qualità di una città, il suo contesto ambientale, il suo tessuto economico e sociale.
In questo secondo scenario si può interpretare lo stato di fatto della nostra città, il punto di partenza dell’azione della nuova
Amministrazione Comunale.
Il nuovo strumento urbanistico verrà utilizzato in raccordo con la programmazione di opere pubbliche al fine di realizzare nuove scuole
e nuovi asili, considerata l'attuale insufficienza e la vetustà degli stessi.

3.4.2 INTERVENTI MIRATI AD UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE AREE
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità Finanziaria favorevole (eccetto punto 3)

-Possibile utilizzo dello strumento del concorso di idee e della progettazione partecipata per
rivalutare le attuali previsioni su alcune aree comunali
-Ripensare le nuove espansioni non ancora convenzione, scadute o prossime alla scadenza, in
ottica di riqualificazione urbana
-Progettare una nuova piscina e stadio Comunale perseguendo logiche di delocalizzazione
rispetto alle zone sature
Attività

Stato
Attuazione

Possibile utilizzo dello strumento del Attivato su
concorso di idee e della progettazione alcune aree
partecipata per rivalutare le attuali
previsioni su alcune aree comunali

Note
La Giunta con un atto di indirizzo del
15 ottobre 2015 (446) ha stabilito di
iniziare un percorso aperto alla
cittadinanza e partecipato per l'area
dell'ex
zuccherificio,
limitato
unicamente da alcuni orientamenti
progettuali definiti.
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Ripensare le nuove espansioni non ancora
in convenzione, scadute o prossime alla
scadenza, in ottica di riqualificazione
urbana

La
sua Dal 2014 l'ufficio ha organizzato un
realizzazione geodatabase per la raccolta e gestione
è subordinata dei piani attuativi che viene aggiornato
all'obiettivo
periodicamente indicando in appositi
della revisione campi sia le criticità che i punti di forza.
del
Piano
Regolatore
Generale

Sono stati condotti a dicembre 2015
Progettare una nuova piscina e stadio Non
attivato degli studi da parte degli uffici preposti
Comunale
perseguendo
logiche
di nel 2014 e per l'individuazione di possibili aree
delocalizzazione rispetto alle zone sature 2015
per la localizzazione di un nuovo
centro natatorio.
Valutare il possibile utilizzo dello strumento del concorso di idee e/o della progettazione partecipata per rivalutare le attuali aree: Ex
Zuccherificio, Terme Carignano, Caserma Paolini, Fantasy Word, Porto, Ex Mattatoio.
Occorrerà anche ripensare dopo averne analizzato la razionalità, la funzionalità, e il bilancio costo-benefici - tutte le nuove espansioni
che non siano già convenzionate, quelle con convenzione scaduta o di prossima scadenza, quelle di proprietà comunale, al fine di
poter affrontare il tema della riqualificazione urbana delle frazioni e della città, ma anche per affrontare altri temi, tra i quali anche il
tema della valorizzazione e della conservazione del paesaggio rurale.
Al contempo sarà necessario affrontare anche il tema della nuova piscina Comunale e dello Stadio perseguendo logiche di
delocalizzazione rispetto alle zone sature prossime al centro storico.

3.4.3 PROMUOVERE INTERVENTI DI EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, DI
VALORIZZAZIONE FRAZIONI E CENTRO STORICO
Referente:PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE QUINTO
Sostenibilità Finanziaria favorevole

-Promuovere la progettazione e l'edilizia ecosostenibile
-Valorizzare e riqualificare urbanisticamente le frazioni
-Rivalutare il centro storico di Fano anche dal putno di vista architettonico facendo emergere la
sua vocazione commerciale

Stato
Attuazione
Attivato
Promuovere la progettazione e l'edilizia parzialmente
ecosostenibile
Attività

Valorizzare
e
urbanisticamente le frazioni

Attivato
riqualificare parzialmente

Note
Il Consiglio Comunale con delibera
n.125/2015 ha modificato l'art.83 bis
del regolamento edilizio in materia di
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.Negli anni futuri si porterà
avanti tale obiettivo con la revisione in
atto del Piano Regolatore Generale
Il progetto è stato attivato parzialmente
per quanto riguarda Carrara e
Cuccurano inserendo il progetto della
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scuola nel bando per progetti di
riqualificazione urbana (L.190/2014)
Attivato
Rivalutare il centro storico di Fano anche parzialmente
dal punto di vista architettonico facendo
emergere la sua vocazione commerciale

E' stato costituito nel 2015 uno
specifico gruppo di lavoro che ha
prodotto un documento finale dal titolo
“Interventi per il miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale” che riguardava
anche interventi sul centro storico.
Tale documento è stato trasmesso al
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e si voleva inserire nel
bando dei progetti di riqualificazione
urbana per ottenere dei finanziamenti,
ma non è stato possibile farlo. Nei
prossimi anni si proseguirà con
l'obiettivo anche in previsione della
modifica
del
Piano
Regolatore
Generale.

Sarà necessario promuovere la progettazione e l’edilizia eco - sostenibile mediante il potenziamento di un quadro normativo attuativo
costituito da regole coniugate con incentivi, perché l’obiettivo della sostenibilità è un dovere oggi ineludibile e indifferibile.
Occorrerà coniugare il tema della riqualificazione delle frazioni con quello di una città nella quale al centro urbano e alle frazioni venga
riconosciuta una pari dignità. In questo senso, Fano è una città policentrica fatta da diverse realtà periferiche, che necessitano di un
consolidamento fatto di servizi e funzioni per costituirne piccole-medie autonomie le quali, una volta in funzione, potranno essere
messe efficacemente a sistema in sinergia con il centro maggiore.
Infine sarà necessario finalizzare gli interventi relativi al centro storico con l’obiettivo di rilanciare la sua vocazione commerciale,
valorizzare i suoi spazi pubblici, ripensare l’uso dei beni monumentali quali luoghi di creatività, migliorare il collegamento centro-mare
rafforzando l’idea di Fano quale città d’arte sul mare.

3.5.00

SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA'
AMBIENTALE

9:Sviluppo
2014 - 2018
sostenibile e tutela
del
territorio
e
dell'ambiente

3.5.1 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI
TERMICI COMUNALI
Referente:MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE QUINTO, SETTORE TERZO, SETTORE PRIMO, SETTORE QUARTO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione e riconversione di tutti gli
edifici pubblici.
-Riqualificazione impianti termici comunali e realizzazione impianti a fonti rinnovabili
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Attività

Stato
Attuazione

Note

Riqualificazione energetica impianti di Attivato
pubblica illuminazione e riconversione di
tutti gli edifici pubblici

il Consiglio Comunale con delibera
n.230 del 22/12/2014ha deliberato
un atto di indirizzo che tra l'altro
prevedeva di rivedere il contratto
di servizio con Aset Spa per
realizzare
un
piano
di
efficientamento
energetico.
Durante il 2014 il Comune ha
condotto degli studi per ridurre la
spesa della pubblica illuminazione
e Aset spa ha adottato dei sistemi
di telegestione, il programma
downgrade con cui ha abbattuto il
305 sugli impianti. La modifica
contrattuale con Aset spa è stata
successivamente deliberata in
data 18/3/2016 (delibera n.110).In
particolare la stessa prevede
progetti per un importo massimo di
€ 590.000 da realizzare nel
triennio
2016-2018
che
consisteranno
essenzialmente
nella sostituzione di pali e di corpi
illuminanti con nuovi punti luce
tutti a tecnologia Led.

Riqualificazione impianti termici comunali e Attivato
realizzazione impianti a fonti rinnovabili
parzialmente

Per
quanto
concerne
la
riqualificazione
degli
impianti
termici la stessa è stata attivata
mediante la ditta che gestisce
l'appalto calore.

Occorre riqualificare dal punto di vista energetico tutti gli impianti di illuminazione pubblica anche al fine di ottenere risparmi di spesa.
Inoltre sarebbe necessario riqualificare gli impianti termici comunali al fine di ottenere anche qui dei considerevoli risparmi energetici.
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3.5.2 AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE ACQUE
Referente:MASCARIN. PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE PRIMO
Fattibilità finanziaria favorevole

-Azioni coordinate per il miglioramento della fruibilità delle acque di balneazione
-Avvio indagini conoscitive relative agli sfioratori pubblici
Attività

Stato
Attuazione

Note

Azioni coordinate per il miglioramento Attivato
della fruibilità delle acque di balneazione corso

e

in Approvata la riperimetrazione delle
acque di balneazione del tratto
fanese

Avvio indagini
pubblici

e

in Da dicembre 2014 fino ad oggi
congiuntamente con Aset spa
viene effettuato il monitoraggio
degli sfioratori sia a mare che nel
torrente Arzilla. Sono stati presi
contatti con l'Aato per realizzare
una vasca di prima pioggia.

relative

agli

sfioratori Attivato
corso

Occorre operare una costante verifica della qualità delle acque di balneazione, prevedendo l'adozione e la predisposizione di tutti gli
interventi anche strutturali utili a garantirne la migliore classificazione e qualità. Prioritariamente occorrerà procedere con la
prosecuzione a mare degli scolmatori di Sassonia Sud e con la realizzazione della vasca di prima pioggia presso il Torrente Arzilla (a
cura di Aset Spa e Aato acqua) .
Sarà inoltre avviata tramite Aset spa un'indagine conoscitiva sull'attivazione degli sfioratori a servizio della rete fognaria pubblica, oltre
ad un controllo serrato su scarichi abusivi di carattere domestico e industriale.

3.5.3 INTERVENTI PER RIDURRE L'INQUINAMENTO ACUSTICO E
ELETTROMAGNETICO
Referente:MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE PRIMO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Implementazione e regolamentazione degli impianti elettromagnetici con delocalizzazione di
alcune strutture
-Avvio di indagini di impatto acustico ed attivazione azioni di mitigazione
Attività

Stato
Attuazione

Implementazione e regolamentazione degli Attivato
impianti
elettromagnetici
con corso
delocalizzazione di alcune strutture

e

Note
in Approvato il Regolamento per la
delocalizzazione degli impianti
causa
di
inquinamento
elettromagnetico. Ora necessitano
per
dare
attuazione
al
regolamento le varianti al Prg.
Pagina 49

Comune di Fano

Avvio di indagini di impatto acustico ed Attivato
attivazione azioni di mitigazione
corso

e

in Effettuati numerosi interventi di
vario genere

L'inquinamento elettromagnetico è un effetto collaterale ineludibile dell'avanzamento tecnologico ma, in assenza di pareri univoci della
comunità scientifica, bisogna attenersi al principio di precauzione monitorando le emissioni ed attuando – eventualmente
implementandola – la regolamentazione comunale che comporterà anche la delocalizzazione di alcuni degli impianti in essere.
Nelle aree lontane dalle zone artigianali e industriali l'inquinamento acustico cittadino è generato, oltre che dalle attività di
intrattenimento, soprattutto dalle infrastrutture di trasporto, in particolare l'autostrada, l'attività aeroportuale e la ferrovia. Attraverso le
indagini di impatto acustico previste dalle norme, sarà valutato oltre al clima acustico complessivo il contributo di ogni fonte, mettendo
successivamente in atto opere di mitigazione dell'esposizione della popolazione, anche chiamando in causa i gestori delle strutture.

3.5.4 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Referente:MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE PRIMO, DIRIGENTE SETTORE TERZO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Elevazione dello standard della raccolta differenziata
-Progettazione di soluzioni per la Cava Solazzi
-Monitoraggio dell'area della zona artigianale e industriale
-Attivazione percorsi di conoscenza ed analisi ambientali per redigere un report ambientale
-Valorizzazione area verde casa Archilei, Stagno Urbani e Lago Vicini
Stato
Attuazione

Attività

Elevazione dello standard della raccolta Attivato
differenziata
corso

Progettazione
Solazzi

di

soluzioni

Monitoraggio
dell'area
artigianale e industriale

per

della

e

Note
in L'amministrazione comunale è
stata premiata tra i migliori comuni
d'Italia per i risultati della raccolta
differenziata

Cava Riprogrammato
per l'anno 2016
zona Attivato
corso

e

Installata
nell'area
industriale
in centralina fissa per monitoraggio
dell'aria con lo spostamento ciclico
in stalli già individuati.

Attivazione percorsi di conoscenza ed Attivati
analisi ambientali per redigere un report corso
ambientale

e

in

Valorizzazione area verde casa Archilei, Attivati
Stagno Urbani e Lago Vicini
corso

e

in Realizzati numerosi progetti rivolti
ai giovani
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La gestione dei rifiuti è l'indicatore d'eccellenza di quanto un'amministrazione locale sia attenta alla salvaguardia dell'ambiente e alle
tasche dei cittadini. Il mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata previste dalle norme comunitarie determina un
incremento dell'ecotassa che i cittadini sono costretti a pagare. Non di meno, la raccolta porta a porta di tutte le frazioni dei rifiuti
determina da un lato una migliore qualità merceologica dei materiali, ma dall'altro un incremento della spesa per la manodopera,
soprattutto in fase di avvio.
E’ intendimento poi di questa Amministrazione comunale affrontare l'annosa vicenda della Cava Solazzi, a cui si intende porre fine con
ogni mezzo legalmente sostenibile e nella massima trasparenza.
Sarà inoltre monitorato anche il contributo della zona artigianale, industriale, sebbene la crisi economica abbia limitato fortemente il
numero e l'attività degli insediamenti produttivi, ai fini di risanare la qualità dell'aria. In tale ambito occorrerà definire la Convenzione
con Arpam, Asur, Regione Marche e ditta Profilglass.
Occorrerà altresì identificare sia le linee guida che alcuni progetti specifici in materia ambientale, tra questi fondamentale è il Report
Ambientale, concepito non già come un elaborato statico, bensì come uno strumento di conoscenza e monitoraggio.
È intendimento dell’Amministrazione comunale valorizzare ulteriormente Casa Archilei, il Centro di Educazione Ambientale che nella
nostra città rappresenta il simbolo della proposta culturale ecologica e scientifica e l'epicentro della maggior parte delle attività e delle
pubblicazioni locali in queste materie, con riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. E' di strategica importanza, anche ai fini
turistici, economici e dell'erogazione di servizi ecologici, valorizzare e ampliare il contributo che questa struttura fornisce da decenni
alla città.

3.5.5 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI
Referente:MASCARIN, DIRIGENTE SETTORE PRIMO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Gestione fauna urbana mediante metodiche cruelty free
-Sostegno all'associazionismo per risoluzione problematiche animali di affezione
-Ristrutturazione rifugi per animali
-Attivazione consulta associazioni animaliste, ambientaliste e naturaliste

Attività
Gestione
fauna
urbana
metodiche cruelty free

Sostegno
risoluzione
affezione

Stato
Attuazione
mediante Attivato

all'associazionismo
per Attivato
problematiche animali di corso

Ristrutturazione rifugi per animali

Note
L'Amministrazione ha messo in
campo diverse azioni cruelty free,
in particolare per la fauna
sinantropa (colombi) e anche per
la deratizzazione intervenendo con
metodiche preventive.

e

Attivato
parzialmente

L'amministrazione e l'ufficio ha
in sostenuto durante tutto l'anno le
associazioni
degli
animali
d'affezione che si sono rivolte
all'amministrazione, fornendo aiuto
per piccoli problemi logistici e
gestionali
A fine 2015 sono stati stanziati i
fondi per il rifacimento del tetto in
amianto del canile di tre ponti.
Sempre per lo stesso canile è
stato progettato il rifacimento della
illuminazione centrale.
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Attivato
Attivazione
consulta
associazioni parzialmente
animaliste, ambientaliste e naturaliste

La consulta non è stata attivata,
tuttavia nel 2015 sono stati
organizzati numerosi tavoli tecnici
per l'ambiente

L'approccio alla problematica non può non tener conto di tutte le componenti, per cui si procederà al controllo delle specie invasive
minimizzando l'utilizzo di insetticidi e altre sostanze dannose, privilegiando metodiche cruelty free e favorendo la modifica di
comportamenti e ambienti cittadini che ne agevolano l'installazione; la prima sfida da affrontare è la gestione della fauna del Canale
Albani, per il quale si intende attivare un tavolo di confronto con la proprietà (Enel Green Power), la Provincia, l' Asur, le associazioni
ambientaliste e animaliste e ogni altro stakeholder.
Nella gestione degli animali da affezione e delle strutture di ricovero, di fondamentale importanza è il servizio svolto dalle associazioni
di volontariato, grazie alle quali si ottengono elevati livelli di qualità e risparmi consistenti. Compatibilmente con le disponibilità
economiche saranno ristrutturati i rifugi.
Verra valutata inoltre l'istituzione di una Consulta delle associazioni ambientaliste, naturaliste e animaliste, con spazi dedicati, e la
stipula di convenzioni per il controllo del territorio (Guardie Ecologiche, Guardie Zoofile) e per la realizzazione di servizi resi per
solidarietà e senza fini di lucro, nell'ambito delle diverse vocazioni statutarie delle singole associazioni.

ASSE STRATEGICO : 4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
Codice

PROGETTO

4.1.00

Missione Programma
7:Turismo

Anni
2014 - 2018

TURISMO DI QUALITA'

4.1.1 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO
Referente:MARCHEGIANI, DIRIGENTE SETTORE NONO, MASCARIN
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Definizione nuovo Distretto Turistico del Cesano e del Metauro per un'offerta integrata,
destagionalizzata e diversificata. -Adesione al progetto Flaminia Nextone
-Sviluppo marketing territoriale nel settore turistico
-Attivazione strumenti di informazione turistica evoluta
-Apertura nuovi sportelli I.A.T.
-Istituzione cabina di regia palinsesti e manifestazioni entro il mese di ottobre di ogni anno
-Valutazione circa l'utilizzo dei proventi tassa di soggiorno per finalità condivise con
Associazioni di categoria

Pagina 52

Comune di Fano

Attività

Stato
Attuazione

Definizione nuovo distretto turistico del Attivato
Cesano e del Metauro per un'offerta
integrata, destagionalizzata e diversificata-

Adesione al progetto Flaminia Nextone

Attivato
2014

Sviluppo Marketing territoriale nel settore Attivato
turistico
parzialmente

Note

Nel primo semestre 2015 si sono
svolte alcune iniziative (n.3) tendenti
a valutare l'opportunità di dare vita al
distretto turistico. Dopo una prima
fase che ha registrato un certo
entusiasmo, poi si è registrato un calo
di interesse.In particolare non si è
trovato l'accordo in merito ai fondi
economici da mettere a disposizione
in modo proporzionale per ogni
Comune per concretizzare l'attività
del futuro distretto.

dal L'attività svolta nel 2015 ha
previsto
inizialmente
la
rinsaldatura
del
Consorzio
partenariale in quanto erano
cambiate molte amministrazioni
nel 2015.Pertanto sono stati fatti
numerosi incontri tra Fano in
qualità di comune capofila e le
singole amministrazioni locali.
Il Comune di Fano ha tenuto
rapporti sistematici con la Regione
Marche trasmettendo dati e
informazioni sull'andamento del
progetto, partecipando a vari
incontri in regione insieme alla
Società incaricata dell'assistenza
tecnica al programma DCE. Fano
ha acquisito le attrezzature e le
tencologie per l'allestimento del
nuovo museo della via Flaminia,
ha acquisito il dominio che
ospiterà la piattaforma Flaminia
Nextone e ha definito con la
supervisione
dell'Università
Politecnica
delle
Marche
il
progetto di allestimento del Museo
della Flaminia
Sono state promosse varie attività di
promozione
turistica
in
stretta
collaborazione con le Associazioni di
categorie, prevalentemente con
la Camera di Commercio e l'Ente
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Carnevalesca. Nel 2015 c'è stata la
partecipazione alla Giornata delle
Marche presso Expo, sono stati
allestiti spazi la "Data di Urbino" e
anche
organizzando
gazebo
promozionali nelle principali piazze
delle città italiane e cioè Milano,
Torino, Verona, Mantova, Roma e
Bergamo. Fano Jazz è stato collegato
con unar agenzia del Rof-è stato
attivato un Laboratorio Letterario al
quale partecipano anche gruppi da
Trento-sono state realizzate mostre di
Artigianato
artistico
a
Milano,
realizzati anche dei video pubblicati
nel siti del Comune di Fano

Attivazione strumenti
turistica evoluta

di

Apertura nuovi sportelli I.A.T.

Attivato
parzialmente

E' stato sperimentato In quattro
monumenti cittadini

Attivato

Il primo sportello in Piazza XX
Settembre è già aperto, mentre il
secondo da aprire stagionalmente
in zona mare, è stato individuato
nell'immobile presente nell'area
portuale di proprietà dell'Agenzia
del Demanio. Tuttavia quest'ultimo
non è ancora aperto in quanto il
progetto
esecutivo
è
stato
approvato dalla Giunta con
delibera n.477 del 5.11.2015; a
questa è seguita la fase di gara di
appalto dei lavori che si è
conclusa alla fine del mese di
marzo 2016.
La previsione è di inaugurare il
nuovo ufficio IAT entro il prossimo
mese di giugno, quindi all'inizio
della stagione estiva.

informazione

Istituzione cabina di regia palinsesti e Attivato
manifestazioni entro il mese di ottobre di 2014.
ogni anno

Dal 2014 l'elenco delle iniziative
dal viene predisposto prima della fine
dell'anno
precedente,
con
pubblicazione anche sul sito.

Valutazione circa l'utilizzo della tassa di Attivato
soggiorno per finalità condivise con
associazioni di categoria

I proventi sono destinati alle
iniziative
turistiche
e
per
investimenti in questo campo.
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Procedure per ottenere la bandiera blu

inserito dal 2016

Occorrerà definire un nuovo distretto turistico integrato del Cesano e del Metauro per favorire un'offerta turistica destagionalizzata e
diversificata.
Il Progetto Flaminia Nextone-Progetto di Distretto Culturale Evoluto della Via Flaminia, è un nuovo modo di vedere e di affrontare il
problema della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, mirando ad una dimensione di sistema che faccia della Flaminia
un'area dell'innovazione, un centro di produzione e diffusione della cultura. Il progetto riconosce unicità e valore identitario al territorio
attraversato, da Cantiano a Fano, dalla antica strada consolare Romana, così da consentire di identificare attraverso un piano unitario
il prodotto territoriale.
Al fine di favorire lo sviluppo turistico sarà utile anche crare pacchetti turistici integrati, offerte di informazioni turistiche con info-point
digitali nei piu' importanti siti turistici, applicazioni per dispositivi mobili e migliorare in generale il sistema turistico comunale condiviso a
livello territoriale. Si dovrà quindi realizzare una forma di comunicazione del patrimonio naturalistico e monumentale basata sulle piu'
aggiornate tecniche di promozione territoriale quali la "Realtà aumentata" o "Realtà amplificata": queste ultime riescono infatti ad
arricchire la percenzione sensoriale umana mediante informazioni virtuali, contributi e informazioni in tempo reale sia per opere
appartenenti a musei, gallerie d'arte, biblioteche e teatri, sia per punti di interesse designati o per interi itinerari.
L'Amministrazione dovrà inoltre puntare sulla promozione e sulla commercializzazione del Nuovo Distretto sia attraverso l'apertura di
due nuovi sportelli Iat, uno dei quali in Piazza XX Settembre e l'altro in zona Porto.
Per quanto concerne le manifestazioni turistiche sarà indispensabile istituire una "Cabina di Regia" che coordini le molteplici attività di
iniziativa pubblica e privata evitando sovrapposizioni ed interferenze ed avendo cura di definire non oltre il mese di ottobre dell'anno
precedente il palinsesto delle principali manifestazioni della stagione primaverile ed estiva affinchè possano essere presentate e
commercializzate nelle fiere di settore in tempo utile.
Sarà inoltre valutata la possibilità di sostituire la tassa di soggiorno con un fondo partecipato per il turismo da concordare e gestire
insieme agli operatori del settore, finalizzando lo stesso alla promozione e all'accoglienza, ad opere di riqualificazione delle aree
pubblico a diretto contatto con le attrezzature ricettive, alla realizzazione di infrastrutture utili al settore.

4.1.2 INIZIATIVE IN AMBITO TURISTICO
Referente:MARCHEGIANI, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO, DIRIGENTE GABINETTO SINDACO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Consolidamento dei rapporti con le attuali città gemellate con eventuale ricorso a
finanziamenti europei
-Potenziare il progetto Itineris
-Ricercare degli sponsor privatti per un eventuale rilancio della Fano dei Cesari
-Mantenere e valorizzare la Festa dei Quattro Cantoni e la Festa del Mare
-Sviluppare qualitativamente il Carnevale di Fano
-Sostenere e promuovere il Festival del Brodetto
Attività

Stato
Attuazione

Note

Consolidamento rapporti con le attuali città Attivato
gemellate con eventuale ricorso a
finanziamenti europei

Favorito il coinvolgimento dei
Gemelaggi con Ufficio Europa di
nuova costituzione, organizzati a
maggio 2015 i giochi senza
frontiere, realizzato un incontro con
dei rappresentanti di Rastatt (circa
100 presenze) .

Potenziamento progetto Itineris

Il progetto si avvale di contributi
all'agricoltura e porta i turisti nelle
ns aziende agricole.

Attivato

Pagina 55

Comune di Fano

Ricerca di sponsor privati per rilancio Fano Non attivato
dei Cesari

Il progetto risulta troppo costoso
per l'amministrazione. Da eliminare

Mantenimento e valorizzazione
quattro Cantoni e Festa del Mare

Particolare attenzione è stata
riposta al mantenimento della festa
dei quattro cantoni, dove si è
premiata la disponibilità di operatori
economici
realizzatori
della
manifestazione che con parte delle
spese abbattute dal contributo
comunale sono riusciti a creare
economie per le loro aziende. Ben
riuscita anche la Festa del Mare
con un pubblico stimato in circa
30.000 persone.
Ci si sta muovendo in un'ottica di
riqualificazione
puntando
maggiormente sulla promozione,
sulla vendita dei prendigetto, sui
tesseramenti dei Fanesi, sulla
lotteria. Partecipazione al Bando
dei Carnevali Storici per ottenere
dei finanziamenti.
I
l Comune ha realizzato e migliorato
tale iniziativa favorendo l'economia
nei
giorni
dell'evento
e
incrementando il numero di turisti
presenti nella bassa stagione.E'
stata firmata un'intesa tra il
Sindaco
di
Fano,
Recanati,
S.Benedetto del Tronto per dargli
una
configurazione
di
tipo
stagionale.

Festa Attivato

Sviluppo qualitativo del Carnevale di Fano Attivato

Sostenere e promuovere il Festival Del Attivato
Brodetto

Si ravvisa la necessità di valorizzare i rapporti con le città attualmente gemellate (Rastatt-Germania, S.Ouen l'Aumone-Francia, St
Albans-Regno Unito, Stibro-Rep.Ceca) con i quali è stato firmato un atto di amicizia, coinvolgendo anche maggiormente le realtà
territoriali locali. Va incentivato un nuovo sistema di relazioni mediante un maggiore intervento della società civile nelle sue
articolazioni: culturali, sportive, educative, ecc...affinchè si possano avviare una serie di iniziative atte a rafforzare i rapporti tra le città.
Andrà poi sicuramente essere potenziato il progetto Itineris che, com’è noto, ha lo scopo di valorizzare l’entroterra attraverso
l’organizzazione di itinerari mirati alla visita e scoperta dei luoghi di produzione dei prodotti di eccellenza dell’agroalimentare e
dell’artigianato e quindi, le imprese che operano sul territorio.
Sarà indispensabile verificare con tempestività le reali disponibilità di finanziamento provenienti da sponsor privati per il ripristino della
“Fano dei Cesari”, sulla quale eventualmente programmare l’evento turistico di maggior rilievo della stagione estiva, assieme alle
manifestazioni più consolidate della festa dei cantoni e del mare.
Il Carnevale invernale resterà la manifestazione caratterizzante la nostra città, attorno alla quale sviluppare una riflessione sulle
modalità che ne elevino progressivamente la qualità favorendo al contempo un maggiore coinvolgimento del tessuto urbano e storico.
Sarà inoltre opportuno tracciare i lineamenti di un Museo del Carnevale che ne raccolga la storia e ne promuova l’immagine a livello
internazionale, anche al fine di verificarne le possibilità di realizzazione nel tempo.
Un'attenzione particolare andrà riservata al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce che nel tempo si è consolidato
come un appuntamento di primo piano nel calendario dei maggiori eventi enogastronomici italiani, diventando testimonial d'eccellenza
della cultura ittica dell'Adriatico e delle eccellenze del nostro territorio, con ricadute significative sul settore turistico e della marineria
fanese.
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4.2.00

CULTURA COME ASSET PER UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE

5:Tutela
e 2014 - 2018
valorizzazione
dei
beni e delle attività
culturali
2:Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

4.2.1 VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI
Referente:MASCARIN, MARCHEGIANI, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO
Sostenibilità finanziaria favorevole (no per ultimo punto)

-Recupero del ruolo della Biblioteca Federiciana quale polmone culturale della città
-Ripensamento della organizzazione bibliotecaria e delle dotazioni attuali delle biblioteche
-Sostegno alla Memo come biblioteca sociale e sviluppo di iniziative di information literacy e
digital literacy
-Sostegno al Polo bibliotecario con priorità di investimenti per la biblioteca Federiciana
Attività

Stato
Attuazione

Note

Recupero del ruolo della Biblioteca Attivato in parte
Federiciana quale pomone culturale della
città con priorità di investimenti in questa
struttura

Rinnovato
il
Direttivo
della
Biblioteca Federiciana, effettuati
nuovi acquisti e svolti alcuni
appuntamenti pubblici nella Sala
dei
Globi.
Effettuata
una
formazione
congiunta
dei
dipendenti
con
quelli
della
Mediateca. Si è attivata l'apertura
al pubblico della Emeroteca.

Ripensamento
della
organizzazione Attivato
bibliotecaria e delle dotazioni attuali delle
biblioteche

Si sta lavorando all'aggiornamento
e alla revisione della collezione
della Memo. Si sta lavorando alla
costruzione
di
un
catalogo
topografico
dell'emeroteca
nazionale della Federiciana. Si
continua con la digitalizzazione di
documenti storici. E' stato attivato
nel 2015 il progetto Art Bonus con
delibera di Giunta n.275/2015 che
ha individuato 15 interventi
finanziabili di cui 10 proposti dal
servizio biblioteche. Il progetto
introduce un regime fiscale
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agevolato in favore delle persone
fisiche e giuridiche che effettuano
erogazione liberali in denaro a
favore della cultura e dello
spettacolo.
Sostegno alla Memo come biblioteca Attivato
sociale e sviluppo di iniziative di
information literacy e digital literacy

Nel 2015 ha accolto il servizio
informa
giovani
con
la
collaborazione
delle
politiche
giovanili e dei servizi sociali.

La storica e prestigiosa Biblioteca Federiciana rappresenta il cuore della storia e del vissuto culturale della nostra città e dovrà essere
oggetto di interventi utili a rilanciarne e potenziarne il ruolo e la funzione di polmone culturale, anche attraverso un adeguamento degli
spazi e un investimento sulle tecnologie.
Strategico sarà ottenere una sempre maggiore integrazione e coordinamento tra la Biblioteca Federiciana e la Mediateca MontanariMeMo, al fine di leggere esigenze e aspettative dell’utenza e di elaborare e porre in essere sia progetti sia prassi in grado di offrire la
migliore e più completa risposta ad esse.
Per la Mediateca si favoriranno quelle strategie utili a implementare ulteriormente presenze e iscrizioni; si potenzieranno i rapporti e le
sinergie che negli anni la mediateca ha attivato con associazioni, gruppi di cittadini, enti valorizzando la dimensione di biblioteca
sociale; si avvierà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una politica degli acquisti più regolare in modo da fornire
costantemente ai cittadini un'offerta rappresentativa e di qualità dell'editoria italiana e internazionale; si sperimenteranno politiche di di
information literacy e digital literacy, anche per favorire maggiormente l'accesso ai giovani.
Montanari-MeMo dovrà diventare una seconda ideale piazza della nostra città. Un patrimonio per Fano che l’Amministrazione
comunale intende valorizzare nell’ottica di una città che cresca insieme ai saperi e alle conoscenze, coniugando le dinamiche
partecipative con lo sviluppo di attività e proposte culturali sempre più diffuse e orizzontali nella loro declinazione e fruizione.

4.2.2 SVILUPPO DI VARIE INIZIATIVE CULTURALI
Referente:MARCHEGIANI, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Promozione e consolidamento eventi Concerti d'Organo e Incontro Internazionale Polifonico
città di Fano
-Sostegno a Passaggi e Fano Film Festival
-Realizzazione stagione di prosa e musicale in collaborazione con Amat e Fondazione Teatro
-Adesione al Progetto Flaminia Nextone
-Sostegno al Centro Studi Vitruviani per favorire turismo archeologico
-Consolidamento Fano Jazz by the Sea
Attività

Stato
Attuazione
Promozione e consolidamento eventi Attivato
Concerti
d'Organo
e
Incontro
Internazionale Polifonico città di Fano

Sostegno a Passaggi e Fano Film Festival Attivato

Note
Sono stati organizzati con ottimo
riscontro di pubblico e di critica, in
particolare i concerti di organo
hanno registrato nel 2015 una
presenza di circa 1.000 persone.
L'assessorato alla cultura ha
sostenuto
con
contributi
significativi sia il Festival dell
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saggistica Passaggi sia quello del
giornalismo Culturale.Stessa cosa
per Fano Film Festival per il quale
si è valutato l'ipotesi di collegarlo
con quello di realtà limitrofe, al fine
di una sua valorizzazione e
promozione.
Sostegno alla Fondazione Teatro per Attivato
stagione di prosa e musicale in
collaborazione con Amat e Fondazione
Teatro

L'assessorato ha sostenuto con un
importante contributo l'attività della
Fondazione che ha organizzato in
modo autonomo la propria attività.

Sostegno al Centro Studi Vitruviani per Attivato
favorire il turismo archeologico

L'assessorato ha sostenuto il
Centro con contributi economici, al
fine di favorire la ricerca e lo studio
in materia di turismo archeologico

Consolidamento Fano Jazz by the Sea

Previsti contributi dal fondo unico
dello spettacolo per rilanciare
l'evento.

Attivato

All’interno del programma di collaborazioni attuate dall’Amministrazione Comunale con le numerosissime associazioni culturali di cui
la città è ricca, particolare attenzione sarà dedicata alla promozione degli eventi di più lunga durata nel tempo quali la rassegna
“Concerti d’organo”, giunta alla 53a edizione, e l’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, giunto alla sua 41a edizione.
Andrà valorizzato anche il festival della saggistica “Passaggi”, di cui sono state svolte due edizioni, ha suscitato grande interesse e
partecipazione di pubblico coinvolgendo figure importanti del mondo culturale, artistico e politico nazionale. L’Amministrazione
Comunale intende sostenere tale manifestazione che per la qualità e l’originalità della proposta, può confermarsi come una delle
manifestazioni di punta della città, di sicuro prestigio nel panorama regionale.
Per quanto concerne invece il Fano International Film Festival, giunto alla sua 26° edizione, necessita di un progetto di rilancio che ne
valorizzi la indiscussa qualità .
Si lavorerà alla stagione di prosa e musicale in collaborazione con La Fondazione Teatro della Fortuna e AMAT. Verrà elaborata una
stagione musicale di qualità cercando una proposta originale e che sia economicamente sostenibile. A tal fine sarà opportuno
considerare la cooproduzione di opere in collaborazione con altri teatri. Compiti rilevanti: ricerca scientifica e musicologica riguardante
opere di musicisti e scenografi fanesi. La Fondazione dovrà inoltre impegnarsi con determinazione nella ricerca di nuovi soci e
collaborare con le scuole locali.
Altro obiettivo importante è l'adesione al progetto Flaminia Nextone – Progetto di Distretto Culturale Evoluto della via Flaminia, che
rappresenta un nuovo modo di vedere e di affrontare il problema della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, mirando ad una
dimensione di sistema che faccia della Flaminia un’area dell’innovazione, un centro di produzione e diffusione della cultura. Il progetto
riconosce unicità e valore identitario al territorio attraversato, da Cantiano a Fano, dalla antica strada consolare romana, così da
consentire di identificare attraverso un piano unitario, il “prodotto territoriale.
L'Amministrazione considera anche molto rilevante l’attività scientifica e culturale del Centro Studi Vitruviani che meriterà un’attenzione
particolare non solo per la qualità dei risultati ottenuti nel lavoro degli ultimi anni, ma anche per la visibilità nazionale ed internazionale
che tali ricerche possono dare alla città stessa, sempre più identificabile come “città vitruviana”, con importanti ricadute anche sul piano
del turismo archeologico.
Fano Jazz By The Sea, in 22 anni di attività ha dimostrato di essere un vero e proprio progetto culturale, con ottimi risultati in termini di
qualità dei concerti eseguiti, per radicamento nel territorio e per il consolidato rapporto con le reti provinciali, regionali e nazionali.
Riteniamo che tale manifestazione debba assumere un ruolo centrale nella politica culturale della città sviluppando il prestigio
conseguito. Da questo punto di vista la certezza e l’entità del contributo che l’Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione
attraverso un’idonea convenzione con gli organizzatori dell'evento.
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4.2.3 INTERVENTI SULLE PRINCIPALI STRUTTURE DI INTERESSE CULTURALE
Referente:MARCHEGIANI, PAOLINI, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO, DIRIGENTE SETTORE QUINTO. DIRIGENTE
GAB.SINDACO
Sosten. finanziaria sfavorevole (eccetto Pincio-Teatro Roman

-Promozione polo museale e Corte Malatestiana
-Recupero beni monumentali aumentandone la fruibilità per uso eventi culturali
-Completametnto Restauro San Pietro in Valle
-Progetto fruizione zona Pincio
-Recupero Teatro Romano con intervento pubblico

Stato
Attuazione

Attività
Promozione polo
Malatestiana

museale

e

Corte Attivato

Recupero
beni
monumentali Attivato
aumentandone la fruibilità per uso eventi
culturali

Completamento Restauro San Pietro in Attivato
Valle

Note

In
collaborazione
con
l'assessorato ai lavori pubblici
sono stati impermeabilizzati gli
edifici del Polo Museale e della
Corte Malatestiana.
E' stato riaperto il Bastione San
Gallo e lo stesso insieme alla
Rocca Malatestiana è stato
affidato in gestione con bando
pubblico salvaguardando la sua
vocazione culturale e attraverso
un
programma
di
attività
organizzate principalmente nel
periodo estivo presso la nuova
struttura
denominata
Corte
S.Angelo. Con delibera di Giunta
n.578 del 15/12/2015 è stato
approvato il progetto esecutivo per
lavori di adeguamento per la
sicurezza e anticendio della Rocca
Malatestiana.
La Giunta con delibera n.30 del
12/2/2015 ha approvato il progetto
di restauro relativo a delle porzioni
di pavimento e ad altri lavori di
restauro. Il certificato di regolare
esecuzione è stato emesso il
10/9/2015.
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Progetto fruizione Zona Pincio

Non attivato

L'obiettivo futuro è di valorizzare
meglio la zona con maggiori
iniziative
e
migliorare
l'illuminazione di Porta Maggiore.

Recupero Teatro Romano con intervento Non attivato nel Nel 2016 si procederà ad acquisire
pubblico
2014 e 2015. l'area "Ex Filanda" su cui insiste il
Rinviato al 2016 Teatro Romano agevolando in tal
modo
un
percorso
di
valorizzazione archeologica e
turistica della città.

Sarà opportuno smontare la pedana lignea della Corte Malatestiana per restituire al complesso malatestiano e quindi al Museo stesso
la spazialità interna ed il decoro che merita durante i mesi di inattività del teatro all’aperto.Il completamento del restauro della Rocca
Malatestiana, con il perfezionamento del progetto di recupero ed il reperimento di fondi a livello comunitario. Tale operazione
consentirà la realizzazione dell’uscita di sicurezza mancante.
Occorrerà procedere al recupero anche di altri beni monumentali al fine di aumentare la loro fruibilità, come ad esempio il Bastione
San Gallo, la Rocca Malatestiana ...
Si dovrà dare corso al completamento definitivo dei lavori di restauro e risanamento della chiesa di S. Pietro in Valle, le cui
straordinarie qualità artistiche dovranno essere valorizzate.
Occorrerà anche rilanciare e valorizzare la zona del Pincio coniugando le esigenze di salvaguardia dei beni monumentali con un
decoroso, ordinato e selezionato utilizzo degli spazi. A tal fine sarà necessario regolamentare in maniera piu' puntuale la convivenza
tra i beni monumentali e gli spazi commerciali, di concerto anche con la Sovrintendenza.

4.3.00

FANO A MISURA DI BAMBINI E
BAMBINE

12:Diritti
sociali, 2014 - 2018
politiche sociali e
famiglia

4.3.1 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI FANO CITTA' DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE
Referente:SINDACO, DIRIGENTE SETTORE OTTAVO
Sostenibilità finanziaria favorevole

-Coinvolgimento di bambini, famiglie, scuole, associazioni, pubbliche amministrazione per
rilanciare il progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine
-Integrazione del Progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine con un progetto turistico di
tipo famigliare
-Progettazione di una città a misura di bambini e bambine
-Valorizzazione delle iniziative già esistenti e creazione di un apposito staff che segua i nuovi e
vecchi progetti
-Immagine della città di Fano come città che concepisce il gioco come principio educativo
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Attività

Stato
Attuazione

Coinvolgimento di bimbi, famiglie, scuole, Attivato
associazioni, pubbliche amministrazioni corso
per rilanciare il progetto Fano Città dei
Bambini

e

Attivato
Integrazione del progetto Fano Città dei corso
Bambini e delle Bambine con un progetto
turistico di tipo famigliare

e

Progettazione di una città a misura di Attivato
bambini e bambine
corso

e

Note
in Alla giornata la Città da Giocare
hanno partecipato n.4 asili nido e
scuole infanzia comunali, n.5
scuole primarie, n.35 associazioni
culturali, di volontariato, ludiche e
n.23
associazioni
sportive.
Durante le settimane precedenti e
seguenti sono state svolte varie
attività collaterali a cura delle
strutture scolastiche, una mostra e
convegno sul gioco presso la Sala
San Michele e attività di lettura alla
Memo. Di tutto è stata realizzata
una brochure.
in Rilanciato il progetto turistico di
tipo
famigliare
ovvero
le
associazioni
di
categoria
impegnate sul territorio hanno
utilizzato il logo della città dei
bambini prevedendo nelle loro
offerte attività legate al mondo
dell'infanzia.
in Aggiornata e rivista la progettualità
della città dei bambini. Gli incontri
svolti nel periodo ottobre dicembre
2015 si sono focalizzati sul tema
"Un quartiere a misura di bambine
e bambini".Partendo dalle realtà
dove i bambini vivono si è iniziata
una progettazione partecipata di
un'area verde ideale, scegliendo
poi di creare un plastico con la
collaborazione dei carristi Fanesi e
di progettare un decoro urbana
con la piazzetta del quartiere di
S.Orso.

Valorizzazione delle iniziative già esistenti Attivato in corso La Giunta con delibera n.112 del
e creazione di un apposito staff che segua
9/4/2015 ha approvato un atto di
i nuovi e vecchi progetti
indirizzo per la manifestazione
Città da Giocare 2015 che si è
svolta il 31 maggio 2015.
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Immagine della Città di Fano come città Attivato in corso Tale promozione è stata fatta
che concepisce il gioco come principio
mediante
le
varie
attività
educativo
organizzate nell'anno.

Il progetto "Fano città dei bambini", ha portato lustro e visibilità internazionale alla nostra città; dopo anni di stallo, occorre riprenderlo e
vivificarlo, rendendolo un contenitore di politiche partecipate, all’interno del quale bambini, famiglie, scuole, associazioni, pubblica
amministrazione, possano insieme costruire una nuova idea di città, intessuta di benessere, cultura, partecipazione democratica e dal
basso, integrazione tra centro e periferie, sicurezza e vivibilità dei quartieri.
Dal punto di vista turistico, l’idea “Fano città dei bambini” può essere declinata strutturando delle proposte di soggiorno espressamente
dedicate al turismo famigliare, creando una marchio di qualità “a misura di bambino”, che tenga conto di una serie di indicatori quali,
ad esempio: la presenza di percorsi ciclo pedonali interconnessi; aree verdi e spazi pubblici ben tenuti e animati da iniziative ludiche,
turistiche, culturali;
sarà opportuno ricercare partners validi per dare autorevolezza scientifica al progetto: ci si potrà riferire ad Università italiane e
straniere, reti ed enti europei che si occupano di infanzia e adolescenza, ecologia urbana, progettazione partecipata: a puro titolo
esemplificativo si citano la rete RICE – Rete Internazionale Città Educative – e l’UNICEF, in particolare la rete “Città amiche
dell’infanzia”.
Il progetto Fano città dei bambini e delle bambine sarà supervisionato dall’Ufficio del Sindaco, evitando che diventi un’esperienza di
nicchia da relegare ad un singolo assessorato o dirigente comunale. E’ necessario un cambiamento metodologico, occorre una
programmazione trasversale e integrata tra i vari assessorati, costantemente coordinati e monitorati attraverso apposite riunioni
periodiche; solo in questo modo si potranno raggiungere, nel medio e lungo periodo, risultati di eccellenza ed un reale beneficio per i
bambini e per la città stessa.
Si continuerà a sostenere le iniziative paese dei Balocchi, Convegno Nati per giocare, con ricerca di partners nazionali ed
internazionali, organizzando appositi incontri formativi, sostenendo progetti pilota, pensando ad ideare un museo del giocattolo,
favorendo protocolli e convenzioni con Miur e Università di Urbino.
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