ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI POLVERIGI – An
Votazioni dei giorni domenica 25 maggio 2014

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del candidato alla carica di Sindaco Sig. DANIELE CARNEVALI
nato a Ancona il 22/08/1973

nella lista contraddistinta con il contrassegno:

Motto: Lista Civica “POLVERIGI DOMANI” su fondo arancione
nella parte inferiore, con l’immagine della torre civica del palazzo
comunale su fondo bianco nella parte superiore.

Sintesi dell’operato svolto nel quinquennio 2009-2014:
La lista civica POLVERIGI DOMANI che ha avuto l’onere e l’onore di amministrare il Comune di
Polverigi negli ultimi 5 anni, ha realizzato quasi interamente il programma di mandato che aveva
presentato agli elettori.
In un contesto che ci vede ancora immersi nella più grande crisi economico-sociale dal secondo
dopoguerra ad oggi, che ha colpito pesantemente sia imprese che famiglie, ma che purtroppo non ha
lasciato indenni neanche i bilanci degli enti locali, abbiamo messo in atto un’attenta gestione delle
risorse finanziarie cercando di non aumentare la pressione fiscale, mantenendo invece, e in diversi
casi anche migliorando, la qualità e la quantità dei servizi offerti al cittadino.
L’indebitamento complessivo è stato ridotto di oltre 1.200.000,00 €, infatti nel 2009 era pari a
3.800.000,00 € ed oggi invece ammonta a meno di 2.600.000,00 € (nel 2004, era addirittura di
4.700.000,00 €). Tale azione, perseguita con costanza nel corso degli anni, ha una funzione
strategica, che ci consentirà di rendere più sostenibile la realizzazione in futuro di nuove ed
importanti opere pubbliche, attraverso l’accesso al credito.
Per quanto riguarda la tassazione locale, Polverigi si è rivelato uno dei Comuni con la più con la più
bassa pressione tributaria della Provincia. Nonostante ciò, sono stati comunque realizzati
investimenti per complessivi 3.500.000,00 € ottenendo contributi europei, statali e regionali per
circa 950.000,00 €.
Sono state realizzate le seguenti opere: il consolidamento della scarpata del Centro Storico lungo
Via Fossarile, nuovi marciapiedi (Via Matteotti, Via Rustico, Via San Giovanni, Via Vittorio
Emanuele II°, Via Marconi, Via Conero). Rifatte le pavimentazioni stradali di Via Matteotti, Via
Marconi, Via Molino San Filippo, Via Dante Alighieri e Via Caccia, depolverizzate e risagomate
Via Vivaio, Via Nevaia e Via Acqusalata.
Ampliata la scuola materna “Colorella”, con l’aggiunta di due nuovi sezioni; demolita e ricostruita
l’ex Scuola Elementare di Rustico, ora destinata a struttura con finalità sociali, sanitarie e ricreative
Eseguiti i lavori di messa in sicurezza nei plessi scolastici di Via Marconi e Via Santa Caterina.
Riguardo gli interventi sugli impianti sportivi, sono stati ristrutturati ed ampliati gli spogliatoi dello

stadio, e sono stati adeguati quelli del vecchio campo sportivo, destinandoli a sede del Corpo
Bandistico. Certamente è stata prestata la dovuta attenzione anche a numerosissimi interventi di
manutenzione dell’arredo urbano, come intensa è stata la collaborazione con tutte le realtà culturali
e sociali del paese. Si è provveduto inoltre a garantire la massima fruizione delle strutture sportive
presenti sul territorio comunale, anche attraverso apposite convenzioni.
Sul fronte ambientale si è passati dalla raccolta stradale dei rifiuti, a quella del porta a porta.
Completato ed inaugurato il nuovo Centro Ambiente. Inoltre l’Amministrazione si è dotata di due
impianti fotovoltaici di una potenza complessiva pari ad oltre 110 kW oltre ad un impianto di
geotermia presso la scuola materna “Colorella”. In materia di riqualificazione energetica sono stati
anche sostituiti i vecchi lampioni della Piazza e di Via Matteotti con nuovi corpi illuminanti a LED.
Durante questi cinque anni si sono consolidate due realtà fondamentali per la vita amministrativa
del Comune, come l’Azienda Servizi Polverigi e la neonata Unione dei Comuni di Agugliano Camerata Picena - Polverigi. La prima si è consolidata sotto l’aspetto finanziario e industriale, la
seconda è divenuta fondamentale per l’erogazione dei servizi comunali, in quanto in base alle
recenti norme, dal 1 gennaio 2015 dovrà gestire tutte quante le funzioni fondamentali dei Comuni.
Programma amministrativo per il quinquennio 2014-2019
La lista civica “Polverigi Domani”, si presenta ai cittadini di Polverigi per il rinnovo del Consiglio
Comunale il 25 maggio 2014 nell’ottica della continuità con il precedente mandato, adeguando i
mezzi e le risorse finanziare che permettano di affrontare e gestire al meglio la difficile situazione
che sta attraversando il Paese.
Infatti in un contesto economico e produttivo che registra particolari difficoltà, specialmente di
natura finanziaria, sia per i privati cittadini che per le istituzioni, la nostra lista civica intende
continuare a perseguire quelle necessarie azioni amministrative finalizzate allo sviluppo economico,
sociale e culturale della comunità polverigiana, attraverso un’oculata gestione delle risorse
finanziarie. Visto il notevole incremento demografico registrato in questi anni, verrà posta una
particolare attenzione nel mantenere la qualità dei servizi al cittadino, che dovranno essere poi
gestiti dalla rinnovata Unione dei Comuni.
Sul fronte degli investimenti, avranno una particolare importanza quelli riguardanti i settori
dell'edilizia scolastica (costruzione di un nuovo plesso), del sociale e dello sport. Si continuerà nella
riqualificazione dell’arredo urbano e delle strade, sia interne che esterne al perimetro urbano.
Particolare attenzione verrà dedicata alle possibili azioni di rilancio del Centro Storico sia sotto
l’aspetto commerciale che quello aggregativo. A tal fine diventa strategico il pieno recupero della
struttura del Cinema Italia, di proprietà della Parrocchia, con la quale diventa necessario ed
indispensabile trovare una condivisione d’intenti sulle modalità e sulle prospettive di utilizzo, e
successivamente reperire le risorse economiche per realizzare gli interventi necessari. Altro
immobile strategico per la comunità polverigiana, è quello di Villa Nappi, la cui vocazione come
Polo Culturale dovrà essere rafforzata e consolidata grazie ad una serie di azioni congiunte tra i
principali utilizzatori di tali spazi, a cominciare dall’Associazione Inteatro, alla Pro Loco, alla
Mediateca Comunale (soprattutto per quanto riguarda i locali della Chiesa del Ss. Sacramento) ed
altre associazioni presenti sul territorio, nonché ai privati che si sono recentemente aggiudicati la
gestione del locale ristorante situato al piano terra della struttura.
E’ nostra intenzione dare un ulteriore impulso alle attività culturali e turistiche favorendo un sempre
maggiore coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni presenti a Polverigi, associazioni che
continueranno ad essere un essenziale punto di riferimento per l’azione amministrativa.
Verranno anche prese in considerazione e riesaminate tutte le novità tecnologiche in grado di
garantire la trasparenza e facilitare il dialogo amministrazione-cittadino.
Pertanto è nostra intenzione in un contesto socio economico e legislativo in continua evoluzione,
continuare a garantire e possibilmente migliorare i servizi al cittadino, programmando e attuando
interventi che siano aderenti alla realtà locale polverigiana, alla sua evoluzione socio-economica e
proporzionati alle possibilità finanziarie dell’ente. Questo quadro programmatico deve però inserirsi
in un progetto più grande, che ha come cardini la riscoperta dell’identità di Paese, nonché il senso di

appartenenza ad una comunità che non può essere certo misurata esclusivamente su servizi standard
o considerando Polverigi come un semplice dormitorio. Occorre invece perseguire la valorizzazione
di quelle caratteristiche che nel corso degli anni hanno reso Polverigi uno dei paesi più apprezzati e
noti nel panorama regionale, e ci riferiamo all’importante patrimonio storico-culturale che ci
appartiene, alla ricchezza data dalla presenza di numerose associazioni e delle loro capacità
aggregative, senza dimenticare il fondamentale ruolo di collante sociale che esse rivestono, ed
infine nella piacevolezza di abitare in un paese dove l’arredo e il decoro urbano nonché la quantità
di aree verdi, sono uno dei tratti caratteristici che ci vengono riconosciuti da tutti. In altri termini,
parliamo di alta qualità della vita. Su queste basi, occorre ripartire e costruire la Polverigi di
Domani, consapevoli dell’importanza di coinvolgere le nostre scuole in tale progetto: esso deve e
può rappresentare un volano per l’economia locale.
In conclusione la lista “Polverigi Domani” lavorerà affinché Polverigi, nel rafforzare sempre più la
sua identità, diventi un Paese da Vivere!
Per questo, dopo un’attenta programmazione delle esigenze della cittadinanza e con il fattivo
contributo di una rinnovata squadra di candidati alla carica di consigliere comunale, intende
realizzare nel quinquennio 2014-2019 i seguenti interventi raggruppati per settore.
PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE
Lavorare per la comunità, in sintonia con i cittadini, ascoltando con particolare attenzione le
istanze e le necessità legate ai problemi del vivere quotidiano; promuovere le tradizioni del nostro
territorio affinché i nuovi residenti possano sentirsi partecipi della vita paesana: non solo “residenti”
ma cittadini attivi e responsabili. Per realizzare questi obiettivi si cercherà il contatto diretto con la
gente, attraverso incontri periodici ed assemblee pubbliche nelle varie zone del paese, illustrando
le scelte amministrative e dando spazio alle valutazioni ed ai suggerimenti di tutti i cittadini. Se
pure auspichiamo una sempre maggiore partecipazione diretta dei cittadini alle sedute di consiglio,
valuteremo la fattibilità tecnico-economica di rendere disponibili in streaming le registrazioni audio
delle stesse. Continuerà la redazione del giornalino di informazione, per farne sempre più un
veicolo di promozione e valorizzazione di tutte le realtà territoriali, nonché delle nostre tradizioni.
Allo stesso andrà affiancato anche un periodico d’informazione dell’Unione dei Comuni. Verrà
aggiornato il sito internet istituzionale, che oltre ad avere spazi destinati a favorire un dialogo
diretto tra cittadini ed amministratori, si arricchirà anche di un’apposita sezione dedicata alla
segnalazione di guasti e piccole manutenzioni, oltre che all’attivazione degli strumenti di “egovernment”, attraverso il quale sarà anche possibile reperire documenti e certificati on-line.
ISTRUZIONE
L'incremento demografico registrato negli ultimi anni, ha favorito la costituzione di una sezione in
più nelle scuole elementari. Per questo si è reso indispensabile reperire nuovi spazi presso il plesso
di Via Santa Caterina che, come noto, oramai da diversi anni ospita sia classi della scuola media che
alcune classi della scuola elementare. Pertanto a seguito del maggior afflusso di alunni presso tale
edificio, entro l’estate completeremo l'adeguamento delle uscite di emergenza.
Contemporaneamente è nostra intenzione, procedere alla costruzione di un nuovo plesso
scolastico, per il quale si è già individuata un’ area che, nel medio periodo, potrà divenire un polo
per servizi e per cui è stata già adottata la variante al Piano Regolatore Generale. Intendiamo
perseguire con decisione tale progetto, se pur consapevoli del notevole sforzo finanziario richiesto e
delle conseguenti difficoltà a realizzarlo nella sua interezza, in assenza di adeguati finanziamenti
pubblici. Ad ogni modo, qualsiasi azione tesa ad individuare modalità e tipologia dell'intervento
edilizio, vedranno quali interlocutori principali l'Istituto Comprensivo e la cittadinanza.
Per quanto riguarda l’esigenza del tempo prolungato, ci attiveremo per modificare, ove vi sia una
reale necessità, il regolamento del trasporto scolastico in modo da agevolare per i polverigiani la
frequenza della scuola primaria di Agugliano. L’ampliamento della scuola “Colorella” e la presenza
presso l’Opera Pia Lesti di tre sezioni, ci consentono di garantire l’autosufficienza delle nostre

scuole materne, oltre che fornire una possibilità di scelta per le famiglie. Pertanto è nostra
intenzione proseguire nella collaborazione con la Fondazione Lesti, al fine di garantire alla
cittadinanza i servizi di asilo nido (che da quest’anno accoglierà bambini dai 6 mesi), di scuola
dell'infanzia, dei centri estivi per bambini di 3/6 anni nonché della mensa per i bambini delle scuole
elementari. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, si cercherà di dare priorità ed
incentivare quei progetti scolastici che mirino a riscoprire la storia e le tradizioni locali.
SANITA’ E SERVIZI SOCIALI
I tagli conosciuti in questi anni nel settore sanitario ed in quello sociale, rischiano di penalizzare
sempre più i cittadini. Pertanto, per quanto di nostra competenza, ci impegneremo affinché non
vengano ridotti i servizi sanitari di base sul nostro territorio. In attesa della costruzione del nuovo
plesso scolastico, che permetterà lo spostamento dei poliambulatori nell’attuale sede della scuola
elementare, verranno intraprese tutte le azioni possibili per rendere più confortevoli gli attuali
spazi ambulatoriali, a cominciare dalla creazione di una nuova sala d’attesa riservata ai pazienti
della pediatria. Il nostro impegno, in sintonia con gli obiettivi dell’Ambito Territoriale Sociale, è di
proseguire ad incentivare le azioni a favore delle categorie più deboli (persone disabili, terza età,
infanzia), attraverso interventi che favoriscano l’inserimento lavorativo, il potenziamento
dell’assistenza domiciliare e l’aiuto alle famiglie. In particolare, per le persone anziane non
autosufficienti sarà attivato in collaborazione con la protezione civile un servizio di consegna a
domicilio dei medicinali. Verranno intraprese anche iniziative tese a favorire la prevenzione e la
tutela della salute, come incontri formativi e divulgazione di norme di comportamento idonee a
superare situazioni di disagio quali epidemie influenzali e/o afa estiva. Continueremo il sostegno al
soggiorno estivo per anziani, che riveste un importante valore aggregativo per i cittadini della
terza età.
Al fine di supportare il servizio di trasporto per terapie e riabilitazioni, è nostra intenzione
stipulare un’apposite convenzione con la Croce Gialla di Agugliano.
Nella promozione della socialità e dell’integrazione hanno per noi un ruolo fondamentale i Centri
Sociali presenti nel nostro Paese, quali il Centro Sociale “Scacciapensieri”, il Centro Sociale
l’Iniziativa ed il Centro Sociale Comunale in cui, con l’obiettivo di facilitare il rapporto genitorifigli, verranno ampliati e migliorati i servizi rivolti alle famiglie e alle giovani coppie riproponendo
il servizio di sportello di ascolto psicologico.
Continueremo nel sostegno alle persone in difficoltà sia attraverso l’utilizzo di voucher lavorativi
che di borse di studio, e valuteremo altre possibili iniziative utili a raggiungere tale obiettivo.
Proseguiremo nel finanziare l’istituto del microcredito per la famiglie in difficoltà.
Ci faremo promotori presso l’ERAP (Case Popolari) della possibilità di recuperare le abitazioni
invendute presenti nel nostro territorio, destinandole ad alloggi di edilizia agevolata per le giovani
coppie, mentre continueremo ad assegnare tramite le graduatorie già in essere, oppure tramite nuovi
bandi, quelle ad edilizia sovvenzionata, non appena si renderanno disponibili gli appartamenti
attualmente occupati.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Particolare attenzione verrà rivolta alle realtà produttive ed in generale al mondo del lavoro, allo
scopo di favorire l’insediamento di nuove aziende, anche attraverso il completamento e l’eventuale
ampliamento della zona P.I.P. in via dell’Industria, cercando se le condizioni economiche ce lo
permetteranno, di stabilire prezzi accessibili per la cessione delle aree. Sempre in un ottica di
dialogo tra istituzioni e realtà produttive, è nostra intenzione organizzare periodici incontri
tematici con le associazioni di categoria. Certamente proseguiremo nel finanziamento del fondo di
garanzia, attraverso la SGRM (Società di Garanzia della Regione Marche), strumento utile per
agevolare l'accesso al credito per le imprese del nostro territorio.
Ci faremo promotori all’interno dell’unione dei Comuni, per creare uno sportello informativo dove
far incontrare domanda ed offerta di lavoro a livello locale. Prevediamo di incentivare

l’insediamento di nuove attività commerciali, soprattutto nel centro storico, perseguendo la
strategia del Centro Commerciale Naturale attraverso azioni che possano favorire l'affitto dei
locali commerciali liberi e la diversificazione delle attività stesse.
In collaborazione con i Comuni limitrofi, ci attiveremo nel settore agricolo per costituire un
distretto rurale, che possa fungere da volano per la valorizzazione dei prodotti locali del nostro
territorio. Ci faremo anche promotori di tutte le azioni che possano migliorare e completare la
disponibilità di connessioni veloci alla rete internet, anche ampliando la copertura delle reti
wireless gratuite.
AMBIENTE
Il rispetto e la tutela della “cosa pubblica” è lo spirito che anima l’azione di questa lista civica
espressa attraverso l’attenzione all’ambiente inteso come bene da difendere e preservare per le
future generazioni. Attraverso la collaborazione ed il continuo confronto con i cittadini, verrà posta
in atto ogni forma di tutela del territorio, con particolare riguardo a tutte quelle azioni che possono
avere ripercussioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica.
In linea con l’obiettivo dettato dalla comunità europea di portare all’autosufficienza energetica gli
edifici pubblici, verrà proseguito il cammino sin qui intrapreso, per un uso consapevole e
sostenibile dell’energia con l’intenzione di verificare lo stato di fatto dei consumi di competenza
del Comune, di stimare potenziali migliorie e installare, dove effettivamente conveniente per
l’ambiente e per il Comune, sistemi e apparecchi innovativi per il risparmio energetico. In
continuità con quanto fatto sin ora, qualora ve ne siano le condizioni tecniche e logistiche, verranno
realizzati ulteriori impianti fotovoltaici di proprietà comunale per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Per quanto riguarda invece gli impianti a biogas e biomassa, particolare
attenzione verrà posta nell’evitare, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, la
loro proliferazione incontrollata, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente che ci ospita.
A tale proposito, è nostra intenzione attivarci verso le istituzioni preposte (ad es. ARPAM), affinché
vengano svolti dei monitoraggi sulla qualità dell’aria, facendo particolare attenzione a tutte quelle
attività che rischiano di far aumentare sensibilmente il traffico dei mezzi pesanti nel nostro
territorio.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l’introduzione del sistema di raccolta “Porta a Porta” ci
ha consentito di raggiungere importanti traguardi, sia fissati dalle leggi che dettati dal rispetto
dell’ambiente, attraverso elevate percentuali di Raccolta Differenziata e la sensibile diminuzione
nella produzione complessiva dei rifiuti stessi.
Nel perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”, anch’esso dettato dalla comunità europea, verranno
promosse azioni volte alla loro riduzione e al loro riutilizzo e recupero, anche attivandosi nei
confronti degli organismi sovra comunali (Assemblea Territoriale d’Ambito) preposti alla gestione
dell’intero ciclo dei rifiuti, per quanto concerne la realizzazione di un impiantistica di bacino volta
al maggior recupero possibile di materia e/o energia e alla riduzione del ricorso allo
smaltimento in discarica e all’incenerimento. Verrà valutato l’inserimento di forme di tariffazione
che tengano conto dell’effettiva produzione di rifiuti (tariffazione puntuale), incentivando le forme
più virtuose di recupero e riduzione, messe in atto dai cittadini. Verranno portati a compimento i
lavori di realizzazione del Centro del Riuso, presso Via dell’Industria, nonché quelli
dell’installazione della fontanella pubblica, per l’erogazione di acqua alla spina, in Via S. Antonino
Martire. Entrambi i lavori sono già stati finanziati.
L’Amministrazione Comunale si farà promotrice, verso la società Multiservizi, del completamento
di un ulteriore tratto della rete fognaria, che convoglierà gli scarichi per connetterli al depuratore
di Jesi. Particolare attenzione sarà volta alla cura e manutenzione del verde pubblico, proponendo
l’introduzione di una formula di gestione che preveda il coinvolgimento e la collaborazione dei
polverigiani, che consentirà ad associazioni locali o a gruppi organizzati di cittadini, di “adottare
un’area verde”, gestendone la cura e manutenzione, attraverso apposite convenzioni. Verranno
ultimate quelle aree che ancora non sono complete, in particolar modo con l’installazione di punti
luce.

GESTIONE DEL TERRITORIO, URBANISTICA E PATRIMONIO
Continuerà l’opera di valorizzazione e recupero degli immobili di proprietà del Comune,
nell’ottica di cura ed ottimizzazione del patrimonio esistente. Sotto l’aspetto del dissesto
idrogeologico, ci siamo già attivati per ottenere un importante finanziamento pubblico al fine di
contrastare il movimento franoso lungo Via Perna, dove oltre alla messa in opera di drenaggi, è
prevista la sistemazione della strada stessa. Un altro intervento, sempre all’interno della domanda
di finanziamento, riguarda la realizzazione di opere di miglioramento di Via Sbarra.
Provvederemo alla sostituzione delle coperture del Centro Sociale di Via Matteotti e del Teatro
della Luna; in quest’ultimo caso verranno eseguiti anche i lavori di manutenzione dei bagni siti
all’interno della struttura stessa. E’ nostra intenzione riqualificare l’area verde nella frazione
Rustico, valutando la possibilità di interventi migliorativi sui manufatti ivi presenti.
In continuità con quanto fatto finora, sarà posta particolare attenzione ai controlli e alle verifiche
nella realizzazione di opere pubbliche, in modo da ottenere strutture efficienti e che non
richiedano ulteriori costi alla collettività, come ad esempio è stato fatto per il contenzioso attivato
circa i lavori di pavimentazione di Piazza Umberto I°.
Il Demanio dello Stato, ha recentemente espresso parere favorevole al trasferimento non oneroso
verso il Comune di alcuni immobili, fra cui anche dei terreni. Nel caso il passaggio di proprietà
degli stessi si perfezioni definitivamente secondo modalità e condizioni sostenibili per
l’Amministrazione, è nostra intenzione valorizzare parte di essi per la realizzazione di orti a scopo
sociale e come spazi verdi dedicati ai cani e agli animali da affezione (ad es. sgambatoio
autogestito e luoghi di sepoltura). Come già accaduto in passato in prossimità della scadenza delle
convenzioni, ci attiveremo presso le ditte lottizzanti e/o le compagnie di assicurazione per
sollecitare il completamento delle opere di urbanizzazione.
VIABILITA’
Proseguirà l’opera di manutenzione della rete viaria comunale ed il rifacimento di tratti di manto
stradale, al fine di prevenire interventi maggiormente onerosi. Per quanto riguarda le strade
periferiche, tali interventi appaiono particolarmente necessari soprattutto in Via Roncolina Via
Mucciolina e in Via Baiana, mentre i tratti urbani interessati sono quelli di Via L. da Vinci, R.
Sanzio, Via della Caccia (parte), Via A. Moro e Via Brodolini, dove verrà anche studiata una
soluzione per ricavare ulteriori parcheggi pubblici.
Per proseguire il recupero ed il miglioramento dell’arredo urbano del capoluogo e la sicurezza dei
pedoni, verrà completata la riqualificazione e manutenzione dei marciapiedi lungo via Marconi ed
eseguita la manutenzione su tutti gli altri. L’Amministrazione si impegnerà a sollecitare la
Provincia ad intervenire nei tratti stradali di sua competenza, che attraversano il territorio comunale
per provvedere alla loro manutenzione e sistemazione. Sono anche previste azioni volte a favorire il
ripristino e la manutenzione delle strade vicinali.
Al fine di garantire la sicurezza verranno potenziati i controlli lungo la rete viaria e installati
dispositivi atti a ridurre e controllare la velocità. E’ previsto la modifica dell’intersezione tra la
S.P. 2 e Via Perna.
Verrà migliorata l’illuminazione pubblica nei punti maggiormente critici e completata quella di
Via Rustico.
CULTURA
La ricchezza e la vivacità culturale del nostro Comune è evidenziata dalla presenza di molteplici
realtà associative, a cui verrà dato particolare sostegno, sia con contributi economici a favore delle
iniziative, che attraverso l’erogazione di servizi ed attrezzature. Particolarmente importante è
l’opera culturale e divulgativa svolta dalla Mediateca Comunale “G. Giamagli”, cui sono stati
messi a disposizione nuovi spazi fruibili dai cittadini, che dovranno essere opportunamente

adeguati. Proseguirà la fattiva collaborazione con il Corpo Bandistico e la Libera Università dei 5
Castelli, come pure con tutte le Associazioni di volontariato esistenti (Avis, Oratorio “Beato P.G.
“Frassati”, Croce Gialla).
Verranno avviate azioni volte a consentire una maggior partecipazione dei polverigiani alle attività
di Inteatro, come pure è nostro interesse garantire una maggiore vivibilità e fruibilità del Polo
Culturale di Villa Nappi da parte dei cittadini e delle associazioni. La recente costituzione del
Consorzio Marche Teatro (formato da: Teatro Stabile Regionale, Muse, Inteatro), consentirà di
ospitare presso Villa Nappi attività artistiche (residenze, produzioni) in misura sempre maggiore.
Questo maggiore afflusso di personalità di varia estrazione artistica e culturale dovrà essere oggetto
di scambio e condivisione con l’intera comunità, ed occasione di arricchimento del Festival e
visibilità del Paese.
Un importante obiettivo in grado di svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo e l’integrazione
delle attività ricreative e culturali nel Paese, è rappresentato dal recupero funzionale del Cinema
Italia, da attuare in collaborazione con la Parrocchia che ne è proprietaria. Il reperimento di risorse
per la sistemazione dello stabile consentirà la riqualificazione di una struttura centrale per il Paese e,
per questo, di particolare importanza per il rilancio dell’intera area. Saranno attivati ulteriori
contatti con la Curia per favorire i lavori di recupero della Chiesa di San Giuseppe a Rustico.

SPORT, TEMPO LIBERO E TURISMO
Le attività sportive in questi ultimi anni sono cresciute sia in termini numerici che di
diversificazione delle discipline. Questo è stato possibile grazie all’impegno di cittadini volenterosi
che operano all’interno delle Associazioni Sportive e favorito anche dalla scelta di applicare tariffe
di utilizzo degli impianti particolarmente contenute (che contiamo di mantenere), oltre che ad un
utilizzo sempre maggiore e più razionale delle strutture comunali. Su questo fronte, qualora venga
data attuazione alla scelta operata dal Comune di Agugliano di realizzare un campo da calcio con
fondo in erba sintetica si creerebbero le condizioni favorevoli per poter avviare i lavori di
rifacimento del manto erboso dello stadio di Polverigi, che presenta delle forti criticità dovute
alla sua vetustà (esso risale a circa 30 anni fa).
Inoltre ci impegneremo nel reperire le risorse necessarie per realizzare una struttura coperta, utile
soprattutto nel periodo invernale, che offra ulteriori spazi per le attività sportive. E’ nostra
intenzione procedere alla manutenzione e riqualificazione della recinzione e del piazzale
antistante lo stadio e dell’area di sosta camper.
Proseguirà la collaborazione con la Pro Loco (da valutare lo spostamento della sede in una zona più
visibile e facilmente accessibile), attraverso la quale verranno attuati i progetti di promozione
turistica, realizzati in collaborazione con l’associazione ”La terra dei Castelli”, inserendoli in un
più ampio contesto di azioni che puntino all’ottenimento da parte del nostro Comune del marchio di
qualità turistico-ambientale “I borghi più belli d’Italia” ed iniziare il percorso per il
riconoscimento della “Bandiera Arancione”. Faremo inoltre ricorso a finanziamenti pubblici per
cercare di ampliare i percorsi ciclabili (già presentata la domanda all’interno del progetto REM) e
pedonali, finalizzati alla creazione di una rete interconnessa con quella dei Comuni limitrofi, con
lo scopo di valorizzare le peculiarità e le eccellenze paesaggistiche/ambientali presenti sul territorio.
Altro punto qualificante in questo ambito, sarà rappresentato dalla realizzazione di un belvedere
presso il Monte Bogo e dall’aggiornamento della tabella raffigurante la planimetria
toponomastica del Paese.
SERVIZI PUBBLICI, SICUREZZA DEL TERRITORIO
Credendo fortemente nell’importanza dall’Azienda Servizi (ASP), sia come capacità che
redditività economica, verrà favorita la politica di investimenti sin qui adottata per migliorare e
potenziare la rete di distribuzione dell’energia elettrica, impegnandoci per il mantenimento di uno
sportello unico a servizio degli utenti. Per quanto riguarda il ramo gas, la normativa prevede che la

gestione dello stesso sia affidata tramite gara europea già dal prossimo anno. Poiché, a seguito degli
esiti di tale procedura, potrebbero esserci variazioni circa i contributi che il Comune percepisce
dall’azienda, è nostra intenzione monitorare le evoluzioni normative in materia ed effettuare le
scelte più opportune per i cittadini. Ci faremo promotori, nei confronti del Consorzio Conerobus,
per il mantenimento degli attuali servizi di trasporto pubblico. Verrà potenziato il servizio di
Protezione Civile sia attraverso l’acquisto di beni strumentali che inserendolo in un progetto di
prevenzione e collaborazione sul territorio (supporto a persone sole o malate, alla sicurezza, alla
viabilità, ai servizi scolastici, alle famiglie in difficoltà). Particolare attenzione verrà posta al
servizio di polizia locale, individuando la nuova sede all’interno dell’attuale palazzo comunale.
Considerato l’incremento degli atti vandalici sul nostro territorio, è nostra intenzione procedere ad
un ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza, e di incentivare le forme di
collaborazione ritenute più opportune con le forze dell’ordine, richiedendo un maggior
pattugliamento del territorio, in particolare nei punti più sensibili. Riproporremo la convenzione
con le guardie zoofile volontarie per garantire la corretta custodia degli animali da affezione.
UNIONE DEI COMUNI
La recente normativa, che obbliga i piccoli Comuni a gestire in forma associata tutte le funzioni
fondamentali, ci vedrà impegnati a rendere la neonata unione dei Comuni a tre (Agugliano,
Camerata Picena, Polverigi) il più funzionale possibile per le esigenze dei cittadini. Premesso che
ogni Comune continuerà ad avere i suoi organi amministrativi (Consiglio e Giunta), l’Unione
diventerà il braccio operativo per erogare i servizi alla cittadinanza. Per questo verrà trasferito
ad essa tutto il personale e verranno studiate le soluzioni logistiche che possano garantire il giusto
equilibrio tra organizzazione interna degli uffici e servizi offerti all’utenza, con la previsione di
realizzare uffici per le relazioni con il pubblico in ogni sede municipale. L’Unione così costituita
rappresenterà sicuramente un banco di prova, per decidere successivamente se procedere alla
fusione oppure rimanere con un’unione a tre, ovvero ampliare la nostra unione ad altri comuni
limitrofi.

