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Le slide sono suddivise per argomenti tematici (ambiente, mobilità,
infrastrutture, cultura, centro storico, memoria e storia locale, turismo,
impianti sportivi, città digitale, sicurezza, qualità urbana, partecipazione,
sostegno sociale, finanziamenti esterni) e sono state racchiuse in un
documento pdf e in un video di nove minuti.

PESARO - Il sindaco Luca Ceriscioli ha presentato un lavoro, realizzato dal Gabinetto del Sindaco in
collaborazione con l'InformaServizi, che sintetizza in 100 slide i principali obiettivi raggiunti in dieci anni di
mandato (2004-2014). Le slide sono suddivise per argomenti tematici (ambiente, mobilità, infrastrutture,
cultura, centro storico, memoria e storia locale, turismo, impianti sportivi, città digitale, sicurezza,
qualità urbana, partecipazione, sostegno sociale, finanziamenti esterni) e sono pubblicate sul portale
www.comune.pesaro.pu.it e sulla pagina www.facebook.com/lucacerisciolipesaro.
Interessante, in apertura di dossier, notare la posizione del Comune di Pesaro nelle principali classifiche
delle 117 città capoluogo: 10° posto nella graduatoria ecosistema città sostenibili, 10° per il basso carico
fiscale tra i Comuni del centro-nord, 12° per la sicurezza, 15° per le basse infrazioni stradali rilevate, 23° per i
bassi costi della macchina amministrativa, 24° per la qualità della vita, 32° per la spesa sociale, 38° per la città
smart city (città intelligente e innovativa).
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A seguire, alcuni dati per dimostrare che i conti sono a posto e il bilancio è virtuoso: è stato ridotto del 35%
l'indebitamento, sono stati assorbiti 15 milioni di euro di tagli statali, ridotto di 3 milioni il costo del
personale, 16 milioni investiti nel welfare ogni anno, oltre 700mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà
attraverso il fondo anticrisi, 17 milioni 670mila euro di avanzo di amministrazione.
Video "Dieci anni di "buongoverno" della città di Pesaro (2004-2014)"
In allegato le slide del rendiconto dei due mandati 2004-2014
Il lavoro è stato coordinato dal portavoce del sindaco Franco Arceci, con la collaborazione di Antonio
Formentini del Servizio Relazioni di Governance e la progettazione grafica di Aldina Lanzerini
dell'InformaServizi. Editing a cura di Stefano Mariani, foto di Patrizio Mecchi e dell'archivio dell'ufficio
stampa comunale.
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

•

sindacolucaceriscioli-rendiconto2004-2014 dimensione 20 M, formato pdf

Torna a Archivio articoli
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