PROGRAMMA DI MANDATO
ANDREA BIANCANI - ASSESSORE
Deleghe
Patrimonio – Mobilità - Partecipazione e Quartieri
Sistemi e reti informative – Servizi demografici
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

MOBILITÀ
• Lavorare sull’ottimizzazione dei tempi della città: mobilità urbana, trasporto pubblico,
orari uffici e negozi.
• Potenziare i parcheggi scambiatori esterni al centro e il trasporto pubblico anche con
navetta riservando ai mezzi pubblici, ovunque possibile, corsie preferenziali.
• Facilitare attraverso agevolazioni al trasporto pubblico la fruizione e la conoscenza delle
numerose opportunità culturali presenti nel centro storico per i plessi scolastici del resto
del territorio.
• Riguardo al traffico nella parte centrale di Pesaro, oltre al sollievo che deriverà dal
sistema dei parcheggi scambiatori, vanno messi in sicurezza i punti di maggiore pericolo
e va affinata secondo criteri di realismo ed efficacia la regolamentazione delle diverse
zone di sosta.
• L’impegno profuso per la messa in sicurezza dei punti di maggiore pericolo, proseguirà
nella direzione tracciata dello sviluppo della mobilità sostenibile, dell’approfondimento
delle politiche energetiche, del sostegno al trasporto pubblico locale e delle azioni per
promuovere la qualità del parco veicolare nonché della creazione di nuovi boschi
urbani.
SISTEMI E RETI INFORMATIVE
• Studiare e mettere in atto procedure amministrative più veloci con l’uso dell’informatica
e delle reti.
• Individuazione di nuovi sistemi per snellire gli iter burocratici e razionalizzare il
decentramento attraverso un unico centro di spesa, anche in attuazione della modifica
legislativa.
• Attivazione della Firma elettronica e degli strumenti informatici per la presentazione
rapida di pratiche e richieste agli uffici comunali.
• Portare a compimento il progetto di totale copertura del territorio con la rete di
connettività a banda larga per offrire pari opportunità tecnologica a tutti i cittadini ed
eliminare il cosiddetto “digital divide”.
PATRIMONIO
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•
•

Diminuzione dell’utilizzo dei beni di terzi attraverso un’ulteriore razionalizzazione delle
sedi.
Maggiore efficacia nella politica di gestione del patrimonio pubblico.

PARTECIPAZIONE
• Dare vita ai Consigli di Quartiere, organizzati su base volontaria ed elettiva, che saranno
ancora più vicini ai cittadini perché sorgeranno su territori più limitati e circoscritti in
dieci quartieri.
• Sperimentare, per quanto possibile, forme di consultazione dei cittadini su alcune scelte
di largo interesse avvalendosi, soprattutto delle nuove tecnologie elettroniche.
• Attivare e valorizzare strumenti di consultazione come consulte, forum, commissioni
miste che coinvolgano categorie di cittadini realmente interessati a compartecipare alla
messa a fuoco di problemi e alla definizione di soluzioni condivise.
• Dare continuità e rafforzare le seguenti iniziative informative e partecipative in atto:
"Agenda 21" e il portale "Pesaro0914".

Obiettivi strategici da perseguire in collaborazione con altri assessori
PATRIMONIO
• Copertura della piscina olimpionica del parco della Pace da considerare area strategica
per lo sport del nuoto (con Belloni e Briglia).
• Nuovi spazi per giovani e associazioni giovanili: ex carcere minorile, scalo ferroviario
(Ferrhotel),
Orti Giulii, via dell’Acquedotto, ex cinema Duse, ex cinema Moderno (con
Delle Noci).
• Progetto per il recupero e la destinazione di Palazzo Ricci, in via Sabbatini, a sede della
Fondazione Rossini, della biblioteca rossiniana e di aule del Conservatorio Rossini (con
Gambini).
• Garantire al Conservatorio Rossini un supporto strutturale della città che è incluso nei
progetti su Palazzo Ricci (con Gambini).
• Realizzazione di un museo dedicato all’arte e alla cultura contadina (con Gambini e
Coraducci).
MOBILITÀ
• Un impegno per il fiume Foglia (da integrare anche con le tante iniziative di natura
privata o associazionistica) per farne il più grande parco pubblico urbano, un corridoio
ecologico che dal centro città attraversa il rinnovato Parco XXV Aprile, si collega al Parco
Miralfiore fino ai confini del Comune e oltre (con Parasecoli).
• Rendere sicura la mobilità ciclabile e pedonale. La continuità dei percorsi, l’assenza di
barriere architettoniche, attraversamenti pedonali protetti per garantire sicurezza a
inabili, a persone anziane, donne, giovani, bambine e bambini (con Pascucci e
Briglia).
• Nuovo parcheggio sotterraneo in via della Liberazione di fronte alla caserma “Del
Monte’’ (con Pieri).
• Nuovo parcheggio sotterraneo in piazzale Carducci con riqualificazione della piazza
antistante al tribunale (con Pieri).
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