PROGRAMMA DI MANDATO
ANTONELLO DELLE NOCI - ASSESSORE
Deleghe
Bilancio – Politiche giovanili – Società partecipate e controllo contratti di servizio
Valorizzazione centro storico-mare
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
BILANCIO
• Impegnarsi e garantire pagamenti più rapidi per la fornitura di beni e servizi alle
imprese.
• Riconferma del fondo anticrisi con sconti e agevolazioni sui servizi comunali ai lavoratori
che perdono il lavoro.
• Continuare a praticare una politica delle entrate, pur in presenza dei tagli governativi,
che miri a recuperare risorse senza appesantire il prelievo tributario, impegnandosi a
contenere tributi e tariffe comunali nei limiti dell’inflazione programmata.
• Perseguire proventi da alienazioni patrimoniali, recupero dell’evasione tributaria,
recupero dell’evasione fiscale dei tributi erariali.
• Rafforzamento del rapporto tra pubblico e privato con l’obiettivo di ricercare intese,
sinergie, cooperazione, co-progettazione, cofinanziamento per sostenere una nuova
stagione di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio comunale all’insegna di
politiche di sistema e di rete.
• Ottimizzazione delle risorse del personale interno e riduzione dell’utilizzo di personale
esterno.
• Qualificazione della spesa attraverso iniziative tese a controllare e analizzare
continuamente i centri di costo e puntare ad una sempre più elevata efficienza ed
efficacia dei servizi.
POLITICHE GIOVANILI
• Nuove sale prove musicali per gruppi giovanili in collaborazione con l’associazione
culturale “I-Zone”.
• Ricerca di spazi dove i giovani possano esprimersi, sperimentare, confrontarsi e
autogestire forme di partecipazione alla vita della comunità locale.
• Realizzare un luogo di studio serale per gli studenti universitari pesaresi.
• Dare vita alla “Carta giovani” come strumento di comunicazione e scambio tra i giovani
e l’amministrazione comunale, con l’ obiettivo di favorire forme di volontariato e
partecipazione attiva tra i giovani.
• Carta gratuita per i ragazzi sotto i 30 anni che dia diritto ad agevolazioni per varie
attività di interesse culturale, artistico e sportivo.
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•

Adibire un locale all’uso esclusivo di una “mostra permanente” di giovani artisti della
città e della provincia.

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-MARE
• Tutela, recupero e valorizzazione degli edifici di interesse storico - artistico; tutela e
recupero della piccola edilizia tradizionale del centro storico e dei centri minori, come
espressione della cultura e della memoria collettiva della comunità locale.
• Completo recupero di tre grandi complessi oggi vuoti: il San Domenico su via Giordano
Bruno per ospitare l’università Pesaro Studi; l’ex manicomio San Benedetto su corso XI
Settembre per nuovi spazi ad uso della sanità locale, un parco pubblico e un parcheggio
sotterraneo; l’ex carcere minorile di via Luca Della Robbia per attrezzature sportive,
parco pubblico, il Centro per l’Impiego e un centro ricreativo per i giovani.
Obiettivi strategici da perseguire in collaborazione con altri assessori
POLITICHE GIOVANILI
• 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
Biancani).
• Struttura polivalente alla Torraccia per lo skateboard, salette prove musicali e musica
dal vivo (con Briglia).
• Completamento dello skatepark a Villa San Martino attrezzato anche per bambini (con
Briglia).
• Sviluppare a partire anche dai livelli scolastici, campagne informative e di prevenzione
rivolte ai più giovani sui rischi legati all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti e al
complesso e variegato mondo delle dipendenze (con Parasecoli e Catalano).
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