PROGRAMMA DI MANDATO
GIANCARLO PARASECOLI - ASSESSORE
Deleghe
Ambiente – Energia - Salute
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
SALUTE
• Attivare un costante monitoraggio riguardo l’apertura del Centro unico di prenotazione
(CUP) per ridurre i tempi delle liste d’attesa.
• Rafforzare la centralità del Consultorio come servizio per la prevenzione, cura e tutela
della salute della donna nelle diverse fasi del ciclo della vita (promuovere l'immagine del
Consultorio e sensibilizzare le donne sull'importanza dello screening e del corso pre
parto).
• Aumento dei posti letto della struttura di riabilitazione intensiva.
• Incrementare l’assistenza domiciliare soprattutto per quanto riguarda le prestazioni
infermieristiche (e fisioterapiche).
• Incrementare risorse per l’assistenza ai soggetti con patologie psichiatriche.
ENERGIA
• Realizzazione di un grande impianto fotovoltaico nel parcheggio dell’Adriatic Arena per
produrre energia pulita, con capacità di 2 megawatt.
• Attuazione di interventi innovativi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici
pubblici e la pubblica illuminazione.
• Con il Piano energetico comunale, risparmio di 24 mila tonnellate l’anno di petrolio e
riduzione di 70 mila tonnellate delle emissioni di CO2.
• “Pesaro = futuro energetico” è la sfida innovativa per la nostra città da portare avanti
agendo contemporaneamente su più fronti: efficienza, consumi corretti e consapevoli,
energie alternative. In un arco temporale che si chiude nel 2016 saranno portati a
regime interventi in edifici di nuova costruzione situati in zone strategiche della città per
garantire la possibilità ai residenti di allacciarsi alla rete di teleriscaldamento, con un
indubbio vantaggio ambientale visto che si ridurrà notevolmente l’emissione di CO2.
AMBIENTE
• Attivazione di 1.200 nuovi allacci di abitazioni al depuratore con l’obiettivo di arrivare
almeno all’82% e al massimo al 90% di collettamento delle acque reflue.
• Raccolta differenziata: raggiungere il 65% di rifiuti differenziati conferiti entro il 2012.
• Promozione di un’iniziativa forte verso la Regione affinché adotti il nuovo Piano Cave che
consentirebbe di liberare il Porto dal traffico di inerti.
• Intensificare la campagna di informazione e prevenzione delle infestazioni delle zanzare.
• Continuare il programma “Pesaro città giardino”, ovvero una serie di azioni che vadano
a comporre una politica organica
di conservazione, progettazione, sviluppo e
promozione del patrimonio vegetazionale cittadino.
• Pesaro amica degli animali: è un programma già in atto, realizzato con rilevanti successi
(accoglienza di circa 370 cani e 100 gatti, distribuiti nelle strutture comunali dedicate)
anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni animaliste.
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•

Sviluppare una collaborazione con cittadini sensibili attraverso convenzioni che
favoriscano le adozioni di animali ospitati nel canile e gattile comunale.
Obiettivi strategici da perseguire in collaborazione con altri assessori

AMBIENTE
• 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 Biancani).
SALUTE
• 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 Catalano e Delle Noci).
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