
                          

 

MASSIMILIANO GRUFI 

Candidato sindaco 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019 

 

 Maturiamo insieme la visione di una città accogliente e inclusiva, 

capace di crescere e di progredire nel numero e nella qualità della vita: 

nuova vita come segno di una città aperta alle famiglie con figli e vita 

nuova per chi si dibatte nei problemi della disoccupazione, delle 

dipendenze e dell’esclusione e isolamento sociale perché anziano o malato 

o persona con disabilità. 

 Pensiamo anche ad una città bella dove bellezza significa ordine, 

pulizia, comodità di accesso e di circolazione, fruibilità degli spazi 

pubblici ben tenuti e di ogni servizio legato alla ricettività e al turismo 

culturale o ambientale. 

 

 

 

50 IDEE PER  LA  CITTA’ 
 



SANITA’ 

Ospedale di comunità: ampliamento e potenziamento delle attività del Santa 

Lucia, nelle previsioni del nuovo piano socio-sanitario regionale, costo non 

comunale, entro i tempi di approvazione del piano;  

Completare l’insediamento dei servizi previsti e costituzione di un Punto Unico 

di Accesso (PUA) quale centro informativo di tutte le prestazioni sanitarie, socio-

sanitarie e sociali dell’Asur e del Comune, intervento di 100.000 euro già stanziati, 

realizzazione entro il 2019;  

Istituzione di una linea di trasporto verso e da l’ospedale di Civitanova Marche, da 

richiedere alla provincia e far approvare alla regione, costo non comunale, attivazione 

entro il 2020;  

Medicina del territorio da sviluppare con servizi sociosanitari e farmaceutici a 

domicilio soprattutto per anziani, richiesta all’Asur, costo non comunale, possibile 

avvio del processo entro il 2020;   

 

FAMIGLIA E NUOVA VITA 

 

Infanzia: aiuto alle famiglie nella cura delle attività extrascolastiche e del tempo 

libero, in particolare negli orari di lavoro dei genitori;  

Scuole dell’infanzia e nidi domiciliari durante le pause scolastiche (natalizia, 

pasquale, estiva), spesa prevista 200.000 euro;  

Assessorato alla vita e alla famiglia: nessun costo aggiuntivo, si avvia con la nuova 

amministrazione insieme alle deleghe per la sanità, i servizi sociali e scuola;  

Attività scolastiche extracurriculari gestite dai genitori su loro proposta in 

collaborazione con scuole e comune;  

istruzione badanti in collaborazione con progetti regionali; costo 50.000 euro, avvio 

progetto 2020;  

Introduzione della valutazione di impatto familiare – VIF sugli atti amministrativi 

del Sindaco, Giunta e Consiglio più rilevanti sul piano sociale, applicazione nel 2019, 

nessun costo aggiuntivo;  

Centri per la famiglia con collegamento alla normativa regionale e relativo 

finanziamento entro il 2019;  

Oratori da finanziare con contributi comunali e regionali entro il 2019; 



VIABILITA’ 

Parcheggio al Colle dell’Infinito entro il 2020, costo da preventivare con fondi 

comunali e di altri enti;  

Parcheggio nel quartiere di Montemorello, entro il 2020, l’investimento può essere 

coperto in convenzione con privati e con fondi comunali;  

Centro storico: maggiore accessibilità, parcheggi residenti, viabilità d’ingresso, 

dentro i costi ordinari per la segnaletica, entro 2020 dopo attento studio e confronto 

con cittadini e operatori commerciali e turistici;  

 

DEMOCRAZIA 

Modificare lo Statuto per: maggiori poteri di controllo e proposta al Consiglio 

Comunale; nuovi rapporti con Enti sovracomunali (Astea, Cosmari, Ato, Acquedotto 

del Nera, etc.); costituzione del consiglio di quartiere del centro storico, 

Montemorello e mercato, rione Fonti san Lorenzo e Villa Teresa, rione Castelnuovo-

le Grazie, contrada nord-est (Villa Musone-Addolorata), contrada sud-est (Chiarino-

San Pietro), contrada sud-ovest (Sambucheto-Fontenoce) e contrada nord-ovest 

(Santa Croce, santa Lucia, bagnolo e Montefiore);  

Informatizzazione e servizi integrati via web per l’accesso diretto dei cittadini alle 

informazioni e agli atti dell’amministrazione comunale; realizzazione nel 

quinquennio, costo 200.000 euro;  

coordinamento dei tempi della città negli uffici e servizi pubblici 

Informazione istituzionale senza alcuna forma di propaganda politica e personale su 

tutta l’attività comunale della Giunta, dei consiglieri e degli uffici, uno spazio 

riservato alla diffusione delle idee e delle proposte; nessun costo aggiuntivo dato 

l’utilizzo dei mezzi già esistenti (giornale comunale, sito, convenzioni radio e tv), 

realizzazione all’inizio del quinquennio amministrativo;  

SPORT 

Attività sportive aperte ai singoli e per tutti gratuite per giovani e ragazzi, 

convenzionate con le società operanti nel Comune; nessun costo aggiuntivo, 

attivazione nel corso del quinquennio;  

Nuove strutture per attività sportive: in convenzione con privati, realizzazione nel 

quinquennio, finanziamento con interventi statali e regionali e del Comune per 

almeno 1.000.000 di euro, attivazione entro 2020 e realizzazione nei tempi dell’opera 

prevista;  

Tariffe agevolate per l’attività sportiva dei giovani 



CONVIVENZA  CIVILE 

Servizio civile anziani. Attuazione legge regionale e allargamento, costo 50.000 

euro, a partire dal 2019;  

Coltivare la cultura del volontariato con il Servizio Civile Comunale rivolto ai 

giovani allo scopo di avvicinarli alla vita reale creando qualche meccanismo tra 

comune e scuola che li porti ad impegnare ore di attività con l’incentivo di un 

pubblico riconoscimento anche professionale e tecnico (legge regionale), costo 

100.000 euro, realizzazione nel quinquennio;  

Coltivare circuiti di solidarietà dalla banca del tempo al recupero della roba vecchia 

o del cibo buono non utilizzato, anche favorendo la partecipazione degli stranieri in 

una logica inclusiva attiva e dialogante (leggi regionali), finanziamento regionale, 

realizzazione nel quinquennio;  

Abitazioni per sfrattati in collaborazione con l’Erap, nel quinquennio;  

Non solo social network con un piano di relazioni umane da favorire attraverso 

centri di aggregazione per giovani, oratori, spazi pubblici, centri famiglia, scuole per 

genitori; finanziamento leggi regionali e manutenzione ordinarie, primi progetti 2019;  

Campagne contro tutte le dipendenze leggi regionali e statali, attività da 

concordare con la Pars, a partire dal 2019;  

Ordine pubblico: pattuglia fissa polizia locale per festivi e notturni, azioni specifiche 

contro accattonaggio e vigilanza parchi, Vigili di Quartiere, costo 300.000 euro per 

nuove assunzioni e formazione personale;  

Attività d’integrazione e responsabilizzazione civile verso gli immigrati per la 

conoscenza della cultura e delle leggi italiane e dialogo interreligioso e culturale 

verso una conoscenza reciproca sincera e costruttiva;  

Allargamento assistenza domiciliare anziani con le modalità di mutuo-aiuto, della 

unione in casa di soggetti interessati, delle case alloggio, nel quinquennio con Ircer, 

Asur e Erap; 

 

LAVORO 

Progetti reinserimento lavorativo con i Centri per l’impiego e aziende locali e 

scuole tecniche e professionali in collaborazione con gli organismi statali e regionali, 

nessun costo comunale, nel quinquennio;  

Recupero dei vecchi mestieri che vengono abbandonati con rete formativa con 

scuole, aziende artigiani, centri di formazione professionale, intorno a qualche 



eccellenza locale, anche con uno sguardo rivolto alle nuove professioni (leggi 

regionali), costo 200.000 euro, realizzazione nel quinquennio;  

Impresa amica del sociale, secondo le previsioni della normativa regionale in vigore 

favorendo le aziende che assumono soggetti socialmente svantaggiati o danno lavoro 

a cooperative sociali di tipo B, nel quinquennio, spesa 100.000 euro con borse 

inserimento lavorativo o iniziative promozionali;  

 

CURA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO  

Piano manutenzioni ordinario: strade, marciapiedi, fognature, caditoie, parchi e 

giardini, percorsi pedonali in aree rurali, pubblica illuminazione, piste ciclabili, fossi 

e fiumi in collaborazione con gli Enti deputati (Astea, Consorzio Bonifica, provincia, 

etc.);  

Città a rifiuti zero con applicazione legge regionale e l’assunzione di iniziative 

antispreco, nel quinquennio con fondi regionali;  

Casette per l’acqua e linee dell’Acquedotto del Nera dedicate per pompette 

pubbliche in tutti i quartieri e presso le più importanti istituzioni e servizi pubblici 

(ospedale, Ircer, scuole), entro il 2023 con fondi Astea, Consorzio Acquedotto del 

Nera e Comune;  

Urbanizzazione e arredo urbano soprattutto nei quartieri più periferici della città, 

nel quinquennio con fondi ordinari derivanti dagli oneri di urbanizzazione e accordo 

con i privati;  

Agricoltore custode del territorio, applicazione legge regionale entro 2021, minori 

entrate per sgravi fiscali a residenti nelle aree rurali;  

Piantumazione di spazi pubblici e privati per la creazione di nuovi parchi urbani e 

giardini su aree previste e da prevedere, nel quinquennio con interventi regionali;  

Interventi su dissesto idrogeologico in particolare per le aree del Fosso di Valle e 

delle grotte del centro storico, avvio progetti nel quinquennio con interventi regionali, 

statali e comunali;  

Isola ecologica per la zona ovest del territorio comunale;  

Abbattimento barriere architettoniche con piano decennale e finanziamenti statali 

e privati;  

Pulizia urbana con la reintroduzione dell’operatore di quartiere, entro il 2020 con 

circa 250.000 euro di spesa;  

Toponomastica del centro storico; 



Energie pulite e alternative da incentivare in collaborazione con Astea, periodo 

intero quinquennio e oltre;  

 

FISCO E TARIFFE 

Modifica destinazione urbanistica aree agricole non utilizzate secondo le 

previsioni di piano 

 

TURISMO, VITA CULTURALE E ARTISTICA 

Incentivi per la creazione in città di nuove strutture ricettive per il turismo, anche 

per la ristrutturazione di immobili a tale scopo, entro il 2020, fondi regionali e 

comunali da definire in base alle richieste effettive;  

Ludoteca, mediateca e biblioteca come polo interattivo, entro il 2021 con fondi 

privati;  

Auditorium della Musica con sede per la banda musicale Beniamino Gigli e altre 

associazioni o gruppi musicali, entro il 2021 con fondi comunali; 

 

COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE IN CORSO 

 

Scuola Elementare “Beniamino Gigli”,  

Complesso Santo Stefano;  

Palazzo Comunale;  

Consolidamento Colle dell’Infinito;  

Ampliamento Palazzetto dello Sport.  

 

NUOVE OPERE 

 

Riapertura della chiesa del cimitero;  

Edifici storici da cedere a privati con destinazione d’uso mirate per servizi sociali, 

culturali o commerciali (Clarisse a Castelnuovo, Chiostro e complesso 

Sant’Agostino, palazzo comunale, castello di Montefiore); 

Sistemazione porte storiche della città.  


