PROGRAMMA DI MANDATO
ENZO BELLONI - ASSESSORE
Deleghe
Attività economiche – Turismo
Sport – Gioco – Comunicazione e gestione eventi speciali
Gli obiettivi strategici indicati sono estrapolati dal documento “Linee programmatiche del
mandato amministrativo del sindaco Luca Ceriscioli per il quinquennio 2009/2014”,
approvato con delibera di Consiglio n. 107 del 7 settembre 2009. Ciascun obiettivo è
categorizzato in base alla delega di riferimento.
Obiettivi strategici da perseguire come principale referente
SPORT
• Costituzione di una “Sport commission” per far diventare Pesaro un centro di eccellenza
del turismo sportivo.
• A breve Pesaro avrà tre palazzi dello sport per complessivi 15.900 posti (Adriatic Arena,
hangar di via dei Partigiani che verrà completamente ristrutturato, Padiglione D di
Campanara).
• Nuova grande area a Chiusa di Ginestreto per gli appassionati di motori con piste per
kart, motocross, supermotard, minimoto in un parco fluviale pubblico.
• Piscina e nuovo impianto sportivo federale per il Pentathlon moderno, in via Togliatti.
• Due nuovi impianti sportivi per le società minori: la palestra dell’Istituto Agrario con 400
posti e la tensostruttura di Soria.
• Un nuovo impegno per lo sport non solo agonistico ma anche ricreativo, collaborando
con tutte le società e le organizzazioni sportive locali al fine di potenziare le opportunità
di accesso alla pratica sportiva non solo per chi intende svolgere attività agonistica, ma
soprattutto per coloro che vedono, sempre più nella prassi sportiva amatoriale una
occasione di socializzazione, di incontro e di ricerca del benessere personale.
• Promuovere nuovi progetti rivolti in particolare ai disabili di ogni età al fine di favorirne
l’accesso alle diverse attività sportive.
• Migliorare la disponibilità degli spazi, delle strutture, degli impianti già esistenti e il
rapporto con le società che gestiscono gli impianti sportivi.
• Ridare immagine e sostenere quegli sport popolari poco valorizzati ma molto praticati da
ampie fasce di popolazione come le bocce, il ciclismo, il podismo, il pugilato ed altre
attività sportive.
• Nella gestione degli impianti sportivi continuare in un percorso di collaborazione con
associazioni che favoriscono la partecipazione e l'inclusione sociale, combattono il
doping e ogni forma di intolleranza, xenofobia e discriminazione.
• Rilancio dell’attività della consulta cittadina dello sport e tempo libero che sia un tavolo
di confronto e di discussione su varie problematiche del settore.
TURISMO
• Promozione turistica che componga un’offerta in cui stanno insieme il mare, la spiaggia,
la città con i suoi beni culturali, le grandi manifestazioni culturali, le manifestazioni di
Assessorato con delega all’Attuazione del programma di governo – Progetto Pesaro 0914
www.pesaro0914.comune.pesaro.pu.it - pesaro0914@comune.pesaro.ps.it – 0721.387483

intrattenimento e accoglienza, le manifestazioni sportive, i grandi spettacoli, i meetings,
le bellezze ambientali e paesaggistiche di Pesaro, le bellezze ambientali e artistiche
dell'entroterra.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Revisione del piano per le attività commerciali (dagli orari ai permessi), accogliendo le
richieste degli operatori e dei clienti e spingendo verso una liberalizzazione reale.
• Un osservatorio permanente con le Associazioni di categoria per semplificare le
procedure, ridurre i tempi burocratici e per far risparmiare tempo e denaro ai cittadini e
alle imprese.
• Sostegno all’auto-organizzazione dei consumatori in collaborazione con i gruppi di
acquisto solidale.
Obiettivi strategici da perseguire in collaborazione con altri assessori
SPORT
• Copertura della piscina olimpionica del parco della Pace da considerare area strategica
per lo sport del nuoto (con Briglia e Biancani).
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