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UNO STILE DIVERSO 

 

La Lista Civica Macerata Capoluogo nasce da una iniziativa di un gruppo di cittadini come 

soggetto politico autonomo rispetto ai partiti tradizionali in piena crisi e non più votati dal 50% 

degli elettori. 

 

Macerata Capoluogo muove una critica profonda nei confronti dell’operato 

dell’Amministrazione Comunale che ha governato la città nell’ultimo quinquennio, un operato 

ritenuto da tutti inadeguato rispetto alle reali esigenze dei cittadini a causa di una profonda 

autoreferenzialità del Sindaco e di gran parte della Giunta che, chiusi in un isolamento sempre 

più marcato, hanno imposto alla città scelte quasi mai condivise con le forze politiche, il Consiglio 

Comunale e, di conseguenza, con i cittadini stessi. 

 

Macerata Capoluogo intende percorrere una strada completamente diversa, dialogando e 

confrontandosi sistematicamente con i cittadini e in particolare con tutte le forme associative 

presenti nel territorio comunale nella piena convinzione che solo così si possono affrontare e 

risolvere i problemi della cittadinanza. 

Una netta differenziazione nello stile, nell’approccio al governo della città che si ritiene debba 

essere necessariamente più partecipato e condiviso pur nella altrettanto necessaria assunzione di 

responsabilità derivante dal suffragio della cittadinanza. 

 

Non essendo un partito, Macerata Capoluogo non fa riferimento ad alcuna ideologia e, pur 

ritenendo utile ogni discussione e approfondimento su questioni filosofiche, etiche e morali, tiene a 

precisare che nel programma amministrativo non vi saranno riferimenti a questioni di tal guisa, in 

particolare quelle inerenti ai cosiddetti “diritti civili” poiché, in assenza di una legislazione 

nazionale ed essendo il comune del tutto privo di potere legislativo, trattasi di questioni del tutto 

sterili dal punto di vista della ricaduta concreta nel territorio di competenza: massimo rispetto per le 

convinzioni di ognuno ma, al tempo stesso, un “no” categorico a divisioni su temi che esulano 

completamente dalle competenze del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.  

 

PERCHE’ “MACERATA CAPOLUOGO” 
 

La città sta perdendo – lentamente ma inesorabilmente – il suo ruolo di capoluogo di provincia.  

Da un punto di vista meramente quantitativo (dati ISTAT relativi al 2013), Macerata continua a 

essere la città più popolosa della provincia ma, a puro titolo di esempio, il vantaggio su Civitanova 

Marche si è ridotto a sole cinque unità (41.489 i maceratesi, 41.484 i civitanovesi) rispetto ai 6.000 

abitanti in più del capoluogo relativamente al 1991. Il fenomeno dell’immigrazione straniera ha 

certamente influito pesantemente ma ci sono dati come, ad esempio, il cosiddetto “saldo naturale” 



(differenza tra nati e morti) e il tasso di emigrazione verso i paesi vicini che rappresentano un 

campanello d’allarme che è impossibile ignorare.  

 

Oltre a segnare una decrescita come centro di residenza, la città marca una flessione anche come 

centro amministrativo. La perdita costante di servizi prestigiosi, l’impoverimento del centro 

storico, l’incapacità soprattutto politica di dare risposte concrete alla crisi economica hanno 

determinato un arretramento preoccupante del prestigio del capoluogo che si è tradotto, nel corso 

dell’ultimo decennio, in una generale diminuzione del peso specifico della città presso altri enti e 

istituzioni come, ad esempio, la Regione e la Provincia. Da questo punto di vista, in particolare, la 

litigiosità che ha connotato l’amministrazione comunale uscente non ha avvantaggiato Macerata che 

sta scontando ritardi notevoli in ogni settore: dalla sanità alla cultura, dai servizi allo sport, 

dall’ambiente all’agricoltura, dai lavori pubblici all’urbanistica.  

Tali aspetti saranno presi in esame dettagliatamente. Per ora è sufficiente rendere evidente la 

necessità assoluta di tornare ad essere la città-guida del territorio provinciale. Un ruolo che, 

purtroppo, appartiene al passato. 

 

UNA “MACCHINA AMMINISTRATIVA” PIU’ SNELLA E TRASPARENTE 

 

L’attuale congiuntura economica impone sacrifici a tutti i cittadini e l’amministrazione comunale 

non può certamente esimersi dal rigore e da un controllo accuratissimo di tutte le voci di spesa: in 

una parola, deve dare l’esempio alla cittadinanza di una gestione oculata e attenta al risparmio. 

 

Pur nella convinzione che l’attività politico/amministrativa debba essere remunerata proprio per 

essere alla portata di tutti, riteniamo importante lanciare un segnale alla politica tutta, in particolare 

al livello regionale dove, com’è noto, consiglieri e assessori percepiscono compensi altissimi. 

 

Di conseguenza, Macerata Capoluogo propone una riduzione del numero degli assessori di 

almeno un quarto (dagli attuali otto ad un massimo di sei) ed un taglio del 50% delle indennità 

degli stessi e del Sindaco: tale operazione consentirebbe, infatti, un risparmio netto di oltre 250.000 

euro all’anno da destinare ad un fondo di solidarietà esclusivamente dedicato ai cittadini che 

hanno perso il posto di lavoro. 

 

Parimenti, sarà necessario promuovere un risparmio sostanziale delle spese per il personale 

attraverso un ripensamento complessivo della “macchina” comunale (numero dei dirigenti, premi 

per gli stessi) ed un ripensamento delle Aziende, soprattutto per quanto riguarda il personale di 

nomina politica: la stessa APM potrebbe infatti convogliare una parte più sostanziale dei propri utili 

al miglioramento dei servizi pubblici. 

 

Riteniamo necessaria, inoltre, una mappatura definitiva di tutti gli immobili di proprietà 

comunale finalizzata a: 

- incrementare l’edilizia popolare (tali immobili, infatti, potrebbero essere assegnati in 

comodato d’uso alle famiglie meno abbienti in cambio di piccoli lavori di ristrutturazione e 

manutenzione); 

- alienare tutti quei beni che l’ente non è in grado di valorizzare e mettere a profitto. 

 

In materia di trasparenza, riteniamo utile dedicare una sezione del sito web alle spese 

quotidianamente effettuate dall’amministrazione mettendo in evidenza soprattutto l’erogazione dei 

contributi ad enti e associazioni; tale elenco di contributi sarà pubblicato una volta l’anno sul 

periodico di informazione inviato alle famiglie. 

Sarà istituito un ufficio preposto a fornire chiarimenti ai cittadini in merito ad ogni voce di 

spesa, tagliando così i tempi lunghissimi previsti per l’accesso agli atti. 

 



Infine, Macerata Capoluogo propone di istituire un organismo in seno all’amministrazione 

comunale che gestisca ogni forma di sponsorizzazione degli eventi e delle realtà associative 

presenti nel territorio: tale organismo, operando in pieno accordo e sinergia con gli sponsors privati, 

avrà il compito di proporre agli stessi possibili destinazioni dei finanziamenti cercando di 

armonizzare il più possibile tali risorse, distribuirle in maniera equa nonché assicurare al privato la 

massima visibilità.  

 

LA PARTECIPAZIONE: I CONSIGLI DI QUARTIERE SU BASE VOLONTARIA 

 

Con qualche eccezione per le città più grandi, la Legge Finanziaria del 2009 ha sostanzialmente 

tagliato Circoscrizioni e Consigli di Quartiere.  

Pur condividendo la necessità di tagliare le spese, Macerata Capoluogo ritiene importante 

reintrodurre tali strumenti di democrazia e partecipazione che hanno svolto, in passato, un ruolo 

decisivo nel rapporto tra amministrazione e istanze della periferia. 

 

Proponiamo pertanto un’organizzazione simile a quella antecedente alla Finanziaria del 2009 ma su 

base volontaria e del tutto indipendente dai partiti politici e da qualsiasi altra organizzazione. 

I nuovi Consigli di Quartiere saranno 8: Villa Potenza, Piediripa, Sforzacosta, Centro Storico, 

Collevario-San Francesco, Santa Croce-Montalbano-Colleverde, La Pace-Madonna del Monte-

Montanello, Zona Stazione-Tribunale; saranno costituiti da 7 consiglieri che verranno eletti tra 

coloro che depositeranno le proprie auto-candidature suffragate da un minimo di 25 firme e un 

massimo di 50, raccolte presso i residenti del quartiere.  

 

Tali Consigli avranno la stessa durata del Consiglio Comunale e, in linea di massima, gli stessi 

compiti previsti per le Circoscrizioni tagliate nel 2009: segnalazione di problemi e criticità delle 

zone, supporto di idee e stimoli per la progettualità riguardante i quartieri, organizzazione dei 

gruppi di volontariato per la gestione diretta dei parchi e del verde pubblico. 

Sarà compito dell’amministrazione comunale incontrarli, uno per uno, almeno due volte l’anno.  

 

UN’ANTENNA PUNTATA SULL’EUROPA 

 

In un momento storico che vede una sempre inferiore erogazione dei fondi da parte dello stato a 

fronte di necessità sempre crescenti di intervento sul territorio, Macerata Capoluogo individua 

nell’europrogettazione una delle possibili risposte. 

La proposta è quella rivolta a potenziare efficacemente l’Ufficio Europa del Comune di Macerata 

grazie al lavoro di veri e propri professionisti il cui compito sarà quello di riuscire ad intercettare i 

bandi europei ed in base a questi creare dei progetti ad hoc in base alle esigenze territoriali. Tale 

opera non può e non deve esaurirsi nel finanziamento del solo reparto di intervento pubblico, ma 

dovrà essere messa a disposizione anche dei singoli cittadini che, attraverso le risorse comunitarie, 

possono trovare linfa vitale i loro progetti ed il loro rilancio lavorativo. 

 

Sappiamo infatti che in Europa ci sono occasioni per i giovani e per la città le quali, in questi anni, 

non sono quasi mai state sfruttate adeguatamente: per realizzare una inversione di tendenza e 

cogliere ogni opportunità, intendiamo dar vita ad una vera e propria “Antenna Europea” che sia in 

grado di: 

- migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza; 

- valorizzare ed organizzare le risorse di cui il territorio può disporre; 

- evitare sovrapposizioni di competenze e di processi; 

- incrementare l’efficienza complessiva attraverso una gestione coordinata delle progettazioni 

 

IL CENTRO STORICO: DA “GHETTO” A SALOTTO DELLA CITTA’ 

 



La pedonalizzazione del centro storico venne avviata 

dall’amministrazione Maulo (1993/97) e totalmente cancellata 

dall’amministrazione Menghi (1997/99) che ripristinò quasi 

subito la circolazione delle automobili dall’accesso di Rampa 

Zara.  

Si è trattato di due impostazioni poco equilibrate: eccessivamente 

restrittiva la prima (che prevedeva addirittura un accesso limitato 

anche nelle ore notturne), addirittura sfrenata la seconda che 

comportò un netto ripensamento anche presso la categoria dei 

commercianti, principale sostenitrice dell’annullamento della 

Zona a Traffico Limitato. 

L’amministrazione Meschini, nel decennio 2000/2010, ha cercato 

una soluzione intermedia attraverso una limitazione dell’accesso 

in centro disciplinata da telecamere e organizzata su fasce orarie 

(ingresso libero dalle 12.30 alle 16.30 e dopo le 19.00) mentre 

l’amministrazione Carancini, nell’ultima parte del mandato, ha 

imposte nuove restrizioni alla disciplina della sosta. 

 

Le scelte delle amministrazioni degli ultimi vent’anni sono viziate da un errore di fondo: il non 

aver tenuto conto della necessità di realizzare un processo inverso rispetto al decentramento 
che ha traslocato molti uffici amministrativi. 

La pedonalizzazione forzata penalizza i commercianti e “desertifica” il centro, l’apertura 

selvaggia penalizza i residenti, i fruitori del quartiere più bello della città e, in ultima analisi, anche 

le attività commerciali poiché rende impossibile una tranquilla passeggiata di famiglie con  

bambini. 

 

La nostra proposta parte da un confronto vero con tutte le categorie sociali e professionali (non è da 

escludere la possibilità della realizzazione di una vera e propria Consulta) finalizzato a studiare un 

regolamento dell’accesso in centro che sia realmente capace di contemplare le esigenza di 

tutti: una disciplina temporanea in vista di una pedonalizzazione che resta l’obiettivo finale di un 

percorso rivolto a riqualificare e ripopolare il quartiere. 

Tale obiettivo dovrà articolarsi nelle seguenti fasi: 

- Un centro storico restituito ai maceratesi attraverso sgravi fiscali sulle ristrutturazioni 

degli immobili destinato ai nuclei familiari (non agli studenti universitari) e alle attività 

artigiane; 

- Facilitazioni per la sosta dei residenti; 

- Sgravi fiscali sui rifiuti per i residenti; 

- Facilitazioni per la sosta dei commercianti e, più in generale, di chi lavora in centro storico 

attraverso convenzioni con i parcheggi pubblici e privati;  

- Agevolazioni per chi decide di aprirvi nuove attività imprenditoriali e creative; 

- Riempimento dei “grandi contenitori” della ex Standa e dell’ex Upim. 

Tali fasi saranno “attraversate” da un impegno costante rivolto a riportare in centro tutti gli uffici 

possibili e da un serrato rapporto con l’Università degli Studi (non si esclude la possibilità di 

istituire un assessorato appositamente dedicato a tale rapporto) affinché lo stesso Ateneo 

contribuisca a ripopolare il quartiere. 

 

Un centro storico più vivo potrebbe contribuire in maniera decisiva a stimolare i privati e le imprese 

in vista della realizzazione del Parcheggio Nord, sotto Rampa Zara: tale parcheggio, di fatto, già 

esiste e la sua necessità è testimoniata dalle centinaia di vetture che ogni giorno sostano in maniera 

disordinata lungo “Fonte Maggiore” deturpando una delle zone più belle della città. 

Il Parcheggio Nord dovrà essere realizzato con il minor impatto ambientale possibile, dovrà 

prevedere un collegamento con il Parcheggio Garibaldi nonché un pratico Attracco meccanizzato  

che garantisca il raggiungimento del centro cittadino con soli “100 passi”. Tutto ciò è di capitale 

importanza anche e soprattutto per garantire un facile accesso al centro da parte delle persone 

anziane e delle persone disabili (a tal riguardo, inoltre, occorre favorire e promuovere l’offerta 



culturale e del tempo libero nel quartiere – teatri, cinema, concerti in chiesa, conferenze – 

soprattutto nelle fasce orarie non servite dai mezzi pubblici).  

 

Il “Centro storico” che intendiamo non può essere confinato all’interno delle mura cittadine: Corso 

Cavour, Corso Cairoli e Via Trento, infatti, rappresentano il collegamento con il centro storico e 

debbono, di fatto, essere considerate come parte integrante dello stesso. 

E’opportuno studiare la fattibilità di un accesso al Parcheggio Sferisterio da Via Pantaleoni (primo 

tratto di Via della Pace) poiché il solo accesso da Via Pancalducci rende il servizio fruibile solo per 

chi entra in città e non per chi si trova già dentro di essa. 

La nuova Via Trento è rimasta incompleta: il progetto iniziale, infatti, prevedeva un collegamento 

della parte destra con la nuova viabilità realizzata con la Galleria delle Fonti ed una riqualificazione 

della parte sinistra, davvero sgradevole soprattutto trattandosi di una via di uscita, una sorta di 

“arrivederci” che la città augura nel peggior modo possibile, con una pessima vista su edifici 

degradati. 

A nulla varrebbe riqualificare e ripopolare il Centro storico senza tenere in considerazione le vie 

che portano all’interno di esso e che sono sedi di importantissime attività commerciali nonché di 

uffici pubblici e privati. 

 

La rivitalizzazione del centro, inoltre, passa anche attraverso la rivitalizzazione delle sue “aree 

svantaggiate” come, ad esempio, i vicoli adiacenti al circolo “Il giardinetto”, la zona della 

“Cocolla” eccetera: riteniamo possibile affidare tale processo alle associazioni del territorio che, in 

cambio di una attività di organizzazione di eventi, potrebbero ricevere dall’amministrazione quanti 

più possibili sgravi fiscali. 

 

Un ultimo, importantissimo aspetto da tener presente riguarda la razionalizzazione del trasporto 

pubblico: Macerata Capoluogo propone una forma di interscambio degli autobus che consenta di 

non avere un solo capolinea degli stessi a Rampa Zara ma diversi punti di interscambio intorno alle 

mura (Piazza della Vittoria, Sferisterio, Stazione) in modo da diminuire la distanza percorsa dagli 

autobus diretti verso la periferia (che, in tal modo, non saranno più costretti a fare il giro delle mura) 

e aumentare la frequenza delle corse. È importante, inoltre, creare un servizio di minibus veloci dai 

punti di interscambio verso il centro nonché un servizio di “taxi condiviso” e “a chiamata” mediante 

pulmino verso le zone rurali, in modo da evitare la circolazione di mezzi spesso vuoti o semivuoti. 

 

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 

 

Nel corso degli ultimi quindici anni, Macerata è riuscita a costruire una rete di servizi di ottimo 

livello, paragonabile a quella di realtà storicamente più avanzate come quelle emiliane e toscane.  

Uno dei meriti dell’amministrazione uscente è stato quello di “resistere” alla tentazione di tagli al 

budget dell’assessorato e, più in generale, al bilancio dello stesso, di fatto confermando 

l’impostazione di fondo realizzata nel decennio precedente: Macerata Capoluogo ritiene necessario 

proseguire su questa strada ed, anzi, potenziare la rete con progetti ad hoc. 

 

Un’area di intervento di particolare importanza è quella dei servizi a favore degli anziani. 

L’invecchiamento della popolazione, infatti, pone le istituzioni di fronte a problemi inediti: cresce 

la richiesta di servizi per i sempre più numerosi casi di fragilità e cronicità, cresce la solitudine degli 

anziani e, con essa, cresce la loro paura nei confronti del futuro. 

Tale processo di invecchiamento è destinato ad aumentare nel futuro: nei prossimi venti anni, 

infatti, è previsto un incremento molto significativo della percentuale di popolazione oltre i 65 anni 

e la popolazione in crescita più rapida sarà quella al di sopra degli 80 anni. 

Sappiamo inoltre che: 

- la fragilità dell’anziano è un fenomeno dinamico con passaggio da condizione di semplice 

rischio ad altre rapidamente evolutive che possono condurre a gravi disabilità; 



- i problemi di salute dell’anziano rimangono spesso misconosciuti fin quando raggiungono 

un livello tale da divenire difficilmente reversibili; 

- un terzo delle persone che vivono in povertà sono anziani.  

- Alcuni dati (Fonte: Istat 2010) possono aiutare a comprendere la portata del fenomeno. 

- In Italia, in una popolazione complessiva di 60.045.068 abitanti, 12.085.158 sono le persone 

al di sopra dei 65 anni che, se adeguatamente sostenute, possono avere l’opportunità di 

godere ancora del proprio potenziale di salute e di giocare un ruolo attivo nella società: la 

popolazione anziana è pari, dunque, al 20.12% della popolazione italiana complessiva; 

- Nella Regione Marche le persone al di sopra dei 65 anni sono 352.260 su un totale di 

1.569.578 residenti: il 22.4% della popolazione complessiva; 

- Nella Provincia di Macerata, la popolazione anziana è costituita da 74.109 residenti su un 

totale di 322.498: il 22.97%; 

- Nel Comune di Macerata, infine, su 43.016 residenti, 10.482 sono anziani al di sopra dei 65 

anni (6.183 donne e 4.299 uomini) e, tra questi, 5.308 sono anziani al di sopra dei 75 anni 

(3.341 donne e 1.967 uomini). La percentuale della popolazione anziana su quella 

complessiva raggiunge a Macerata il 24.3%. 

E’interessante mettere in evidenza come il dato della popolazione anziana cresca a mano a mano 

che si restringe il cerchio dell’indagine: in una regione come le Marche - storicamente tra le più 

“longeve” in Italia - in una provincia come quella di Macerata – che vanta primati europei per 

l’aspettativa di vita femminile – il comune di Macerata è tra i più anziani d’Italia. 

In un contesto del genere, Macerata Capoluogo propone di realizzare il progetto di un vero e 

proprio “118 Sociale” rivolto a migliorare la qualità della vita della popolazione anziana 

favorendone la permanenza nella propria casa, promuovendone l’autonomia e la sua sicurezza e, di 

conseguenza, allontanandone una eventuale istituzionalizzazione anche con progetti di pronto 

intervento sociale. 

Il “118 sociale” si propone i seguenti obiettivi: 

- supportare e coordinare la rete dei servizi sociali,  

- infondere un maggior senso di vicinanza nei riguardi di persone spesso isolate, fragili e sole,  

- offrire compagnia e ascolto, informazione ed assistenza, attivazione delle reti di solidarietà, 

assistenza pronto intervento sociale, promozione della autonomia degli anziani. 

- fare emergere nuovi bisogni assistenziali,  

- monitorare l’offerta dei servizi,  

- integrare la rete dei servizi,  

- realizzare “accordi di programma” finalizzati all’utilizzo di servizi socio-sanitari per 

l’attivazione del “pronto intervento sociale” e  individuare i soggetti a rischio sociale. 

A tal fine, sarà necessario istituire una vera e propria “Sala Operativa” consistente in una segreteria 

organizzativa in grado di attivare la rete dei servizi presenti nel territorio e di svolgere una funzione 

di informazione, assistenza, sostegno e compagnia.  

L’operatore della S.O. avrà il compito di ascoltare e decodificare il bisogno, registrare la domanda, 

e, nel caso di invio o di attivazione di un servizio, di inviare comunicazione al soggetto erogatore e 

monitorarne l’esito. Gli operatori della S.O. saranno supervisionati da un responsabile. 

Le registrazioni effettuate andranno ad implementare un  sistema informativo che verrà progettato 

nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, appositamente strutturato 

per la gestione del servizio che include tutte le informazioni utili alla gestione delle reti dei servizi 

di assistenza. Al servizio si accederà attraverso un numero verde gratuito istituito dal Comune di 

Macerata. 

Gli “orti sociali” istituiti dall’amministrazione Meschini vanno potenziati, va combattuto il 

fenomeno diffuso della rivendita a terzi dei prodotti dell’orto, vanno ripensati come un autentico 

"spazio di vita" e di condivisione, uno spazio aperto anche a disabili e alunni delle scuole per uno 

scambio “circolare” di saperi e di esperienza. 

 



Sarà creata una “Banca del Tempo” grazie alla quale tutte le persone ritirate dal lavoro potranno 

mettere a disposizione degli altri le proprie competenze professionali e servirsene a loro volta: 

occorrerà individuare un elenco di buone pratiche da svolgere e "donare" alla loro città.  

 

La disabilità è complessivamente gestita abbastanza bene e tutelata ma è possibile e necessario 

ripensare le assistenze domiciliari che gravano sul Comune: in tal senso, la sfida più importante 

è quella dell'integrazione - per quanto possibile - dei disabili preadolescenti, adolescenti e giovani 

adulti. Macerata Capoluogo intende stipulare specifiche convenzioni con le varie Associazioni 

sportive del Comune, perché accolgano i nostri ragazzi, accompagnati, in parte del loro orario a fare 

sport con gli altri nella piena convinzione che si tratti di una esperienza arricchente per gli uni e per 

gli altri.  

Nel contempo, la stessa iniziativa va promossa con le aziende del territorio disponibili ad accogliere 

persone con disabilità per qualche ora, sempre accompagnate dall'assistente. Sulle famiglie 

interessate graverà esclusivamente il costo della copertura assicurativa calmierata da una 

convenzione attivata dal Comune con le agenzie di assicurazioni disponibili. 

 

Si intende promuovere in città la nuova pratica dell’Agricoltura Sociale la quale, attraverso 

iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende e cooperative, favorisce il 

reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità. Scoprire o, meglio, “riscoprire” la funzione 

sociale dell’agricoltura significa anche dare impulso a percorsi di sviluppo rurali e urbani 

contrastando le forme di esclusione sociale, rafforzando e consolidando la rete dei servizi esistenti 

per la comunità locali,  innovando e diversificando strumenti, percorsi e servizi. Nel contempo 

occorre incentivare la pratica dei mercati a chilometri zero anche attraverso l’organizzazione di 

eventi nel fine settimana in centro storico, favorendo le aziende e le cooperative che danno lavoro a 

persone disabili e svantaggiate e costruendo, in tal modo, un nuovo dialogo tra città e campagna 

rivolto a creare benessere e inclusione sociale. 

 

Macerata, infine, “città della cultura”, deve farsi promotrice di un festival che valorizzi le diverse 

abilità in ogni ambito: dal teatro alla musica, dal cinema allo sport. 

 

La competenza in materia di disabilità sensoriale, fino ad oggi specifica degli assessorati 

provinciali alle politiche sociali, con ogni probabilità sarà trasferita ai comuni. Occorre organizzarsi 

preventivamente ed efficacemente per accogliere tale specificità con competenza, di conseguenza il 

personale dei servizi sociali dovrà essere debitamente formato.  

Si propone l’istituzione di un ufficio di “segretariato sociale” attraverso la formazione di almeno 

due dipendenti comunali che dovranno essere in grado di comunicare con gli utenti sordi attraverso 

la lingua dei segni (LIS).  

 

Il mondo del volontariato e dell’associazionismo maceratese è ricchissimo ma va valorizzato e 

“messo in rete” attraverso i progetti: spesso, infatti, tale ricchezza opera come “monade” e non 

come parte di un tutto che sarebbe infinitamente più ricco e potrebbe valorizzare l’intera rete dei 

servizi sociali. 

In tal senso, Macerata Capoluogo intende coinvolgere le associazioni su specifici temi comuni e/o 

aree di intervento sociale da stabilire insieme anno per anno e sulle quali raccogliere l’impegno di 

tutti: si potrebbe uscire in questo modo dalla logica del “contributo a simpatia” e valorizzare il 

territorio attraverso iniziative realmente meritevoli e da tutti condivise. 

 

LA SANITA’ 

 

Le principali competenze in materia di sanità sono – com’è noto – a carico dell’ente regionale. 

Tuttavia riteniamo imprescindibile un impegno diretto dell’amministrazione comunale rivolto 

principalmente a creare una sinergia con il competente assessorato regionale al fine di restituire 



all’ospedale di Macerata un ruolo di primo piano attraverso un potenziamento di personale e 

strutture. L’amministrazione dovrà seguire con attenzione il percorso di ristrutturazione e 

ampliamento del Pronto Soccorso avviato dall’Area Vasta e, insieme ad essa, creare un vero e 

proprio progetto per velocizzare nettamente i tempi di attesa che oggi, proprio a causa della 

ristrettezza dei locali e alla carenza del personale, sono assolutamente indegni per una struttura 

come quella maceratese e per una città capoluogo di provincia.  

 

Macerata Capoluogo ritiene l’area sanitaria di Villalba di centrale importanza tanto che, con pochi 

ritocchi, la stessa potrebbe creare una grande sinergia con l’ospedale cittadino; ad esempio, si 

potrebbe dar vita ad una vera e propria Clinica Ortopedica Universitaria delle Marche la quale 

darebbe grande visibilità alla città oltre a favorire la nascita di nuovi posti di lavoro. Per questo, più 

in generale, riteniamo un errore imperdonabile anche il solo pensare ad una trasformazione dell’area 

da sanitaria ad edificabile.  

 

Il potenziamento dell’assistenza domiciliare è un’area di intervento tra le più urgenti: lo si potrebbe 

favorire anche attraverso una spinta all’aggregazione da parte di cooperative di medici ed infermieri 

al fine di evitare – o quantomeno ridurre – il sovraffollamento della struttura ospedaliera. 

 

Macerata Capoluogo, infine, ritiene improcrastinabile la realizzazione di un centro diurno per 

anziani: occorre muoversi cercando un accordo con i privati coinvolgendo, nella gestione, anche il 

volontariato e le associazioni a vocazione sociosanitaria.  

 

IMMIGRAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE 

 

Macerata Capoluogo intende promuovere un nuovo impegno in materia di politiche 

dell’accoglienza e dell’inclusione sociale.  

Siamo una città evoluta da questo punto di vista e molto è stato fatto in questi anni.  

E’arrivato però il momento di costruire cittadini e non solo ospiti. Riteniamo fondamentale 

avviare un percorso virtuoso con le scuole avente l’obiettivo di costruire un approccio più avanzato 

rispetto alle differenze di nazionalità, di lingua e di religione.  

Altrettanto fondamentale è l’educazione al rispetto reciproco e alla lotta nei confronti delle 

diseguaglianze.  

 

La crisi economica ha colpito ognuno di noi, indistintamente. E’, dunque, semplicemente assurdo 

fomentare “guerre” inutili e dannose tra povertà corrispettive e, per contro, cercare di capire e 

far capire la necessità di irrobustire ancora di più i processi di condivisione delle scelte investendo 

in trasparenza e certezza del diritto.  

 

Dobbiamo assolutamente evitare ogni forma di contrasto come quella tra anziani e giovani, tra 

cittadini e stranieri e, nel contempo, progettare politiche di contrasto alle derive individualiste, 

razziste e propagandiste.  

Proponiamo un ufficio preposto a monitorare le richieste di cittadinanza italiana ed una 

collaborazione strettissima con tutte le associazioni che si occupano di immigrazione con l’impegno 

a finanziare progetti rivolti a costruire una diversa idea di integrazione, un’idea tesa a costruire 

nuovi cittadini italiani attraverso un percorso condiviso con tutti gli attori presenti nel territorio 

cittadino. 

 

GIOVANI, SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO 
 

L'utilizzo di alcol e di sostanze stupefacenti è in forte aumento, specialmente in età molto precoce; 

si ritiene necessario intervenire a questo livello, sulla prevenzione, attraverso un programma di 

prevenzione/formazione a partire dalle Scuole dell'Infanzia (Educazione alle Emozioni), le Scuole 



Primarie (Educazione all'Affettività e all'Identità), le Scuole Medie (prevenzione primaria 

dipendenze, sessualità) e le Scuole Superiori (prevenzione attraverso peer education, contest...). 

 

In questo programma, oltre alle associazioni attive nel Comune, va coinvolta l’Università degli 

Studi (Scienze della Formazione e Scienza del Servizio Sociale in particolare) poiché gli studenti 

che svolgono tirocini formativi nelle scuole o in altri contesti, andrebbero coinvolti attraverso una 

formazione specifica ad opera delle Associazioni Psicologiche (PARS, PRAXIS, GLATAD, 

FARO, CERCHIO MAGICO, DI BOLINA, IL GIRASOLE, LA GOCCIA). 

 

Si intende, dunque, favorire la peer education in età adolescenziale attraverso la formazione di 

gruppi di studenti che diventeranno formatori dei loro stessi compagni di classe. Attraverso poche 

ore di formazione pomeridiana ai rappresentanti di ogni classe e con l'invito a riproporre ai loro 

compagni quanto appreso, è possibile arrivare alla totalità degli studenti maceratesi realizzando una 

prevenzione efficace ad un costo irrisorio per il Comune. 

 

E’necessario – oggi più che mai – “legare” le politiche giovanili al tema dell’occupazione. 

Infatti, le politiche giovanili si occupano dei giovani nella fascia di età che va dai 20 ai 29 anni. In 

questo periodo il lavoro rappresenta una componente importantissima per lo sviluppo e l'evoluzione 

della personalità dei giovani cittadini. A questo scopo le politiche giovanili che Macerata 

Capoluogo propone di mettere in atto vogliono essere di sostegno proprio alla ricerca e soprattutto 

del raggiungimento di un'indipendenza economica. Macerata Capoluogo propone di offrire attività 

di stage di tipo curricolare per l'acquisizione di crediti formativi all'interno di strutture 

comunali, al fine di far acquisire allo studente un primo bagaglio di competenze nel mondo del 

lavoro di tipo istituzionale. Un potenziamento dell'operatività del punto Informagiovani, affinché 

diventi un luogo di reale riferimento per le problematiche della fascia d'età 20/35 anni. Macerata 

Capoluogo, inoltre, pensa che una grande chiave di volta per l'occupazione giovanile può provenire 

dalla collaborazione con l'ufficio progettazione europea che grazie alle sue competenze potrà 

fornire gli strumenti per la realizzazione dei progetti sia dei singoli individui, aiutandoli nel 

reperimento fondi, sia per i progetti a partecipazione comunale per la riqualificazione e gestione di 

spazi interni alla città, come ad esempio i locali dell'ex-Upim, dell'ex-Oviesse ed altri sparsi nel 

territorio comunale. Possibilità di praticare il cooworking (spazi di lavoro condivisi), Fab-Lab 

(luoghi di sperimentazione delle nuove tecnologie) al fine di creare botteghe per l'Artigianato 2.0. 

 

Sono necessari spazi sufficientemente liberi, ma sufficientemente strutturati in cui i giovani possano 

esprimersi: locali comunali in cui poter suonare, in cui poter dipingere o fare altro. In tale 

prospettiva vanno completati i locali dell’ex-mattatoio comunale e messi a disposizione dei 

giovani e dell’associazionismo giovanile. Si intende realizzare una sala-prove per metterla a 

disposizione di tutti i gruppi musicali della città.  

 

In merito all’edilizia scolastica, il plesso del quartiere “Vergini” è una priorità  vera, visto il 

sovraffollamento dovuto allo sviluppo edilizio  che ha interessato negli ultimi dieci anni il quartiere 

e un piano casa così importante non può non prevedere un altrettanto sviluppo parallelo dei servizi 

con in testa la scuola.  

 

E’necessario, inoltre, mettere in sicurezza e dotare della necessaria certificazione antincendio gli 

edifici sprovvisti così come prevedere una ristrutturazione delle palestre che, nella maggior parte 

dei casi, sono vecchie e con attrezzature sportive obsolete.  

 

La nuova amministrazione dovrà prestare un’attenzione costante alle piccole manutenzioni degli 

edifici scolastici e alla cura dei giardini che, negli ultimi anni, hanno visto un degrado notevole.  

 



Anche il tema della viabilità nelle vicinanze dei plessi scolastici merita di essere rivisto con 

particolare attenzione alle scuole situate in periferia e nelle frazioni.  

 

Una delle prassi più odiose adottate dall’amministrazione uscente è stata quella relativa alla 

distribuzione “a pioggia” dei pochi fondi disponibili ad innumerevoli e non sempre qualificate 

associazioni che propongono interventi nelle scuole non qualificati o poco significativi: Macerata 

Capoluogo intende, per contro, valorizzare quei progetti ritenuti realmente lodevoli abbandonando 

ogni logica prettamente clientelare; anche nel campo dello sport, si ritiene opportuno finanziare e/o 

agevolare tutte quelle società sportive che diano la propria disponibilità a promuovere sempre di più 

l’attività motoria di base nelle scuole. 

 

Si ritiene necessaria, inoltre, la formazione  di un “tavolo permanente” con tutti i Dirigenti 

Scolastici della città per individuare e trovare delle soluzioni condivise ai problemi di disagio 

sociale quali, ad esempio, la maggiore concentrazione in alcuni plessi di alunni stranieri, le strutture 

poco adeguate, la dispersione scolastica facendo così in modo che non ci siano più Istituti 

Comprensivi o Plessi di “serie A” o “serie B”. 

 

ECONOMIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, OCCUPAZIONE 

 

In questi tempi di crisi la disoccupazione è accresciuta e sta diventando un’autentica piaga sociale. 

I nostri giovani studiano, si laureano, si specializzano ma hanno enormi difficoltà ad entrare nel 

mondo del lavoro. Gli adulti non hanno più certezze e vivono anch’essi una precarietà dettata dalla 

congiuntura economica che rende sempre meno stabili le aziende private, in molti casi in difficoltà e 

con lo spettro del fallimento e della chiusura che minaccia la vita degli imprenditori e dei 

dipendenti. Addirittura il cosiddetto “posto pubblico” è in qualche modo a rischio: basti pensare ai 

dipendenti della Provincia di Macerata che stanno vivendo un momento di autentico subbuglio a 

causa di norme contraddittorie che avrebbero dovuto regolare la riorganizzazione delle funzioni e il 

ricollocamento del personale.  

Macerata Capoluogo intende vigilare attentamente sia sulla riorganizzazione dell’ente provinciale 

che sul ricollocamento dei dipendenti, con particolare riferimento alle competenze che, 

verosimilmente, passeranno dalla provincia al comune. Tra queste, di primaria importanza sono 

quelle relative alla formazione professionale e al lavoro.  

Un sindaco non ha la possibilità di creare direttamente posti di lavoro, questo è evidente. Anzi, 

sono da stigmatizzare coloro che, sull’onda del disagio, demagogicamente promettono soluzioni 

semplicistiche e populistiche.  

Macerata Capoluogo, senza enfasi e senza slogan semplicistici, propone alcune idee facilmente 

realizzabili: 

- istituzione di una Consulta dei Commercianti e degli Artigiani che avrà un compito 

specifico nell’affrontare le difficoltà inerenti la disciplina dell’accesso al centro storico e le 

difficoltà delle attività situate in periferia oltre alla disciplina di apertura delle attività da 

concordare in maniera collegiale; 

- realizzazione di un Accordo di Programma con Confindustria rivolto a valutare un 

possibile incrocio tra domanda e offerta di lavoro, in sinergia con i Centri per l’Impiego e la 

Formazione anche mediante la costruzione di una banca dati comunale; 

- verifica della possibilità di creare un vero e proprio brand “Made in Macerata” da 

promuovere in ogni canale interattivo; 

- facilitazioni fiscali e burocratiche per tutte le nuove attività commerciali, artigianali, 

imprenditoriali. Si tratta, nello specifico, di studiare possibilità di finanziamento e credito 

aprendo canali speciali per lo start-up di aziende anche attraverso gli interventi delle 



Fondazioni, dei Consorzi e delle Banche a sostegno delle imprese favorendo la nascita di 

una rete di interesse sociale; 

- investire nella formazione per far crescere le imprese e la qualità delle stesse nonché 

favorire il ricambio generazionale; 

- favorire l’introduzione di nuovi linguaggi tecnologici, produttivi e culturali per far 

crescere e diffondere le eccellenze territoriali; 

- Infine, Macerata deve chiedere di più all’Europa: attraverso il potenziamento della ”Antenna 

Europea” occorre favorire il reperimento di fondi comunitari per l’individuazione di 

risorse. Macerata Capoluogo intende facilitare, in tal senso, la conoscenza dei fondi e 

rendere accessibili ai cittadini (singoli e associati) tutte le opportunità offerte dalla nuova 

programmazione europea. 

 

LA SICUREZZA 

 

Il concetto di sicurezza spesso si associa, nell’immaginario collettivo, al fenomeno 

dell’immigrazione. Macerata Capoluogo – lista civica che per definizione d’essenza include e non 

esclude culture diverse - non può certamente condividere questo “luogo comune”. Ribadiamo 

piuttosto la necessità di promuovere ad ogni livello la cultura dell’inclusione sociale, convinti che 

la stessa (sia italiana che straniera) sia alla base della convivenza civile e pacifica di tutti i cittadini.  

Inclusione sociale significa anzitutto combattere ogni forma di disagio, ogni forma di solitudine, 

ogni forma di diffidenza verso la diversità e la devianza ponendo in essere strategie concrete 

attraverso una piena sinergia tra l’amministrazione, le scuole, le associazioni, gli operatori sociali e 

le forze di polizia. 

Macerata si colloca da sempre tra i primi posti in Italia per la qualità della vita soprattutto per 

l’ottimo piazzamento nell’indicatore relativo alla piccola criminalità e nella cosiddetta “area 

demografica” (quella che riassume densità di popolazione, tasso migratorio e percentuale di 

stranieri regolari, rapporto tra giovani e anziani, numero medio di anni studio); ciò non può 

escludere il dato di fatto caratterizzato da un netto aumento della sensazione di insicurezza, di 

paura del cittadino registrato negli ultimi anni anche in una città storicamente “tranquilla” come la 

nostra.  

L’amministrazione comunale, dunque, non deve sottovalutare tale istanza e, nel rispetto delle sue 

prerogative e dei suoi compiti (l’ordine pubblico resta in ogni caso competenza delle forze di 

polizia), deve dare soluzioni rapide ed efficaci alla cittadinanza, ponendo attenzione anche alle 

cosiddette “piccole cose”. Nel particolare, Macerata Capoluogo propone: 

 

- Manutenzione più attenta del verde pubblico, dei parchi e dei giardini (il taglio costante 

dell’erba, ad esempio, riduce il rischio di abbandono di siringhe nei prati e infonde maggior 

sicurezza nei genitori che accompagnano i propri figli a giocare nei parchi). 

- Dotare i quartieri di luoghi di socializzazione. 

- Promuovere una formazione ad hoc del corpo dei Vigili Urbani su tematiche inerenti la 

mediazione dei conflitti. 

- Realizzare una illuminazione migliore nei sottopassi e, in generale, nelle aree più degradate 

e nei luoghi potenzialmente pericolosi (ad esempio i giardini Diaz, il parcheggio Garibaldi, 

le frazioni). 

- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza nelle scuole. 

- Promuovere campagne di sensibilizzazione in particolare a favore di anziani (principalmente 

contro le truffe), donne e minori. 

- Costante confronto e sinergia con le forze dell’ordine. 

 

LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 

 



E’urgente e necessario rivitalizzare la Palestra Polivalente di Fontescodella almeno adeguandola 

agli standard minimi per ospitare compagini ed eventi di medio alto-livello in modo che l'impianto 

sia un effettivo “polo di attrazione” per le società sportive, anche del territorio. 

 

Riteniamo altresì necessario agevolare e favorire la costituzione di un “Consorzio” tra le 

principali realtà sportive cittadine ciascuna delle quali, nel rispetto della loro totale e piena 

autonomia che viene ribadita, potrà usufruire di “servizi” in comune (ad es. trasporto atleti, sito 

internet, marketing attraverso pubblicazioni periodiche ecc.). Questo esperimento, già collaudato in 

altre realtà, permette di realizzare notevoli “economie di scala” nel momento in cui un 

interlocutore forte va a rapportarsi con i vari fornitori. Inoltre sarebbe auspicabile che le società, in 

particolare quelle concretamente attive nella gestione dei vivai. avessero una voce univoca nei 

confronti delle istituzioni visto che, ognuno nella sua “diversità”, la mission era e resta di natura 

sociale visto l'elevatissimo numero di ragazzi e ragazze che fanno, quotidianamente, attività 

sportiva. 

Anche a tal fine, proprio per rappresentare in maniera più consona le istanze di tutti, Macerata 

Capoluogo propone l’istituzione di una Consulta dello Sport a partecipazione gratuita e non 

onerosa per l’amministrazione.  

 

E’importante che il Comune di Macerata si attivi per organizzare ed ospitare eventi di vero “appeal” 

per la cittadinanza che siano - non tanto situazioni sporadiche e fini a se stesse o addirittura 

controproducenti (vedi il clamoroso caso dei Campionati Europei Juniores di pattinaggio) - ma 

rappresentino delle possibili vetrine per le società del territorio e magari da stimolo per i più piccoli 

per intraprendere qualsiasi attività ludico-motoria. Stesso discorso per i rapporti con gli enti di 

promozione sportiva capaci comunque di allestire manifestazioni di grande interesse anche a 

semplice scopo aggregativo e/o agonistico. 

 

Verificare la possibilità di allestire piste ciclabili, in particolare nelle frazioni o comunque spazi 

usufruibili da tutti per il jogging e l'attività motoria cercando anche di coinvolgere altre fasce di 

cittadini come la terza età con inevitabili risvolti positivi per il benessere e la salute 

 

Favorire la ricostituzione di un polo di eccellenza di medicina sportiva che nella città ha avuto 

consolidate tradizioni e specialisti di assoluto spessore anche a livello nazionale. 

 

In ultimo, la questione relativa al Polo Natatorio. Macerata, città capoluogo di provincia, non può 

attendere ulteriormente la realizzazione delle sue piscine e i cittadini maceratesi non possono essere 

costretti ad emigrare presso altri centri della provincia per praticare tale attività sportiva. Macerata 

Capoluogo intende fare chiarezza – definitivamente – sulla questione e risolverla tempestivamente 

e con il coraggio necessario: se la ditta incaricata di realizzare la struttura è in grado di farlo, si vada 

avanti; in caso di inadempienza si proceda speditamente verso una nuova procedura senza perdere 

altro tempo. Macerata Capoluogo intende risolvere tale incombenza entro i primi cento giorni 

del mandato.  

 

 

LA CULTURA E IL TURISMO 
 

Le Istituzioni pubbliche per la formazione culturale e professionale: UNIMC, ABA-MC, Liceo Art. 

e Istituti Superiori devono dare un maggiore contributo alla vita culturale cittadina, rafforzando 

quanto già  fatto , con una partecipazione diretta di docenti e discenti. 

  

Oculata preparazione di Programmi Culturali e dei pochi ma ben strutturati “Eventi” affidati ad 

esperti di chiara fama e non gestiti da espressioni di partiti politici. 

 



Incoraggiamo nuovi e responsabili impresari che possono vivacizzare l'offerta culturale e il tempo 

libero, interrompendo l'abitudine alla esclusiva produzione assistita dal soggetto pubblico usando 

strumenti di aiuto: locazioni, utenze e detassazioni, ridimensionamento della SIAE, ecc.. 

 

Gestione dei musei nelle festività  e nei periodi di maggiore affluenza turistica: il Museo del ‘900 di 

Palazzo Ricci, da mesi chiuso, si presume in sinergia con Palazzo Bonaccorsi. 

Il Museo del Risorgimento attende da anni di essere ripristinato. 

La penuria di strutture dedicate a momenti culturali ed artistici, squalificano il riconoscimento 

unanime di una città da sempre culturalmente nota in tutta la regione. 

Non certo sono sufficienti e adeguati gli Antichi Forni. 

Una amministrazione che non coglie le aspirazioni della giovane creatività è destinata a 

posizionarsi al margine del processo culturale contemporaneo. 

La trasformazione dell’ex mattatoio o addirittura quella del Silos auto di via Armaroli 

(rimpiazzato evidentemente da un più moderno ed efficiente Parcheggio di Rampa Zara) sono 

progetti di grossa spinta per la crescita e il progresso delle arti e delle attività performative cittadine. 

 

Oggi per convegni e conferenze occorrono impianti multimediali, teleconferenza e servizi di 

interpretariato. Questi sono gli attrezzi per una vera “città europea”. 

Sino a ora per cicli di incontri con un numero elevato di partecipanti si deve ricorrere a strutture 

private: Banca Marche, La Filarmonica, L’Università. 

Il teatro Lauro Rossi non è indicato per una frequentazione intensa e a un costo sostenibile. Sono da 

scoraggiare le conferenze o addirittura le attività performative nelle antiche Biblioteche cittadine 

per l'inevitabile consumo degli arredi e la pericolosità di operare accanto a preziosi libri antichi. 

 

Le passate amministrazioni hanno scelto l’opera lirica come lo spettacolo naturale da programmare 

allo Sferisterio. 

Noi maceratesi chiamiamo l’edificio ”arena” perché  a tale scopo era stato costruito. 

In questo luogo per quasi due secoli si sono avvicendati ogni sorta ci spettacoli. 

Se l’opera lirica in questi anni di crisi è difficile da sostenere, con la qualità che essa merita, meglio 

pensare anche a qualche altra forma di spettacolo per mantenere notorietà e grande pubblico. 

Pensiamo a inserire nel cartellone il miglio genere di Pop, Rock, Jazz e tutto quello che Musicultura 

ci ha fatto scoprire. 

 

Macerata Capoluogo intende promuovere il turismo mediante interventi rivolti a prolungare la 

permanenza dei visitatori in città per il tempo di almeno 24 ore al fine di creare una ricaduta 

economica effettiva (il cosiddetto fenomeno del turismo “mordi e fuggi” legato principalmente alla 

stagione lirica). 

 

Riteniamo possibili, a tal fine, alcuni semplici interventi: 

- Creazione, a periodi alterni, di un circuito turistico cittadino, guidato da competenti che 

comprenda oltre i palazzi storici (Palazzo Ricci, Biblioteca Mozzi Borgetti, Torre Civica, 

Teatro Lauro Rossi, Palazzi e Chiese…) anche i luoghi adiacenti. 

- Recupero delle Fonti Storiche e delle Grotte di Macerata. 

- Sistemazione e ampiamento Museo di Storia Naturale. 

- Creazione all’interno dello Sferisterio di una mostra permanente sulla storia dell’Arena   

- Sistemazione del Museo del Risorgimento. 

- Individuazione di uno spazio all’interno del centro storico da attrezzare come Auditorium 

Polivalente e Multimediale al fine di incoraggiare l’attività convegnistica in città. 

- Promozione turistica mediante Social Network (su esempio di quanto fatto dalla Regione 

con il Marche Social Media Team). 

- Realizzazione di giornate e occasioni ad alto impatto e a basso costo (che non sono eventi 

ma feste).   



 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

Macerata Capoluogo è categoricamente contraria all’acquisizione anticipata del “Park si”. Tale 

operazione, tra i punti cardine dell’amministrazione uscente,  rappresenta una tra le tante 

inspiegabili scelte del Sindaco Carancini e della sua Giunta Comunale. Il presunto accordo tra 

l’APM e la SABA rivolto all’acquisizione anticipata del parcheggio è un autentico mistero, vista la 

scadenza dei termini della concessione, il passivo di bilancio dello stesso parcheggio e il costo 

altissimo (circa 2,5 milioni di euro).  

L’operazione, come di consueto, è stata condotta nell’ombra e senza informare i consiglieri 

comunali e le forze politiche. Momentaneamente sospesa, verrà sicuramente portata a termine nel 

corso del prossimo mandato, qualora i cittadini dovessero confermare l’amministrazione uscente per 

i prossimi cinque anni.  

Macerata Capoluogo ritiene errata, assurda, inspiegabile tale scelta e, pur nel rispetto di un dialogo 

aperto con i privati che gestiscono tale struttura, è contraria all’acquisizione dello stessa prima della 

scadenza dei termini della gestione 

 

Macerata Capoluogo ritiene completamente esaurita la possibilità di consumo di ulteriore 

territorio comunale dopo le scelte adottate dalle precedenti amministrazioni.  

 

Il Piano Casa, le tante varianti al PRG adottate negli ultimi 15 anni ci spingono a pensare come 

prioritario un intervento di riqualificazione e ristrutturazione edilizia evitando le nuove 

costruzioni delle quali, in questo momento, la città non ha affatto bisogno.  

 

Occorre portare a termine quanto avviato dalle precedenti amministrazioni e, dove vi sono iniziative 

in itinere, dal contenuto condiviso, si concluda il processo di realizzazione senza indugio ma, una 

volta concluso, si volga lo sguardo a riqualificare l’esistente studiando un sistema di incentivazione: 

se è vero che non vi sono risorse disponibili da erogare a fondo perduto (ed è difficile anche 

cofinanziare progetti), è più che mai necessario ragionare su ciò che già abbiamo scoperto di non 

avere: le entrate collegate a previsioni di nuove costruzioni (oneri eccetera) che non si sono 

concretizzate. Perso tale introito, è opportuno ragionare sulla possibilità di fare sconti a chi 

condivide una filosofia di intervento concentrata sul recupero e sulle nuove tecnologie.  

 

Nel dettaglio, Macerata capoluogo propone anzitutto una riqualificazione urbanistica del centro 

storico avente come finalità principale un miglioramento dei fabbricati sia da un punto di vista 

architettonico, che da un punto di vista di sicurezza sismica ed efficentamento energetico. 

Punti salienti dell’ intervento: 

 

- Accorpamento o coordinamento dei Piani di Recupero individuali (sia di iniziativa privata 

che di iniziativa pubblica) del centro storico con un unico strumento urbanistico di iniziativa 

privata a partecipazione pubblica. 

- Programmazione pluriennale di interventi strutturali per il miglioramento sismico dei 

fabbricati, previa valutazione di deroghe ad eventuali limiti urbanistici, sempre nel rispetto 

dei vincoli. 

- Programmazione pluriennale di interventi di efficentamento energetico dei fabbricati, previa 

valutazione di deroghe ad eventuali limiti urbanistici, sempre nel rispetto dei vincoli. In 

particolar modo da prediligere impianti fotovoltaici su coperture con l’ impiego di 

tecnologie a basso impatto architettonico ( es. coppi in cotto fotovoltaici ). Sarà prevista 

inoltre la predisposizione dell’allaccio fra loro dei singoli impianti così da realizzare in 

futuro una rete autonoma pressoché indipendente dalla rete di distribuzione pubblica, 

avvicinando così il centro storico verso il concetto assolutamente innovativo di “smart grid”, 

che rappresenterà il futuro delle reti di distribuzione elettriche efficienti. 



- Programmazione pluriennale di interventi architettonici per conferire il giusto decoro e 

valore storico agli edifici, favorendo interventi che garantiscano la durabilità nel tempo di 

tali caratteristiche. 

 

La partecipazione pubblica prevede: 

 

- la preventiva definizione di U.M.I. ( unità minime di intervento ), necessarie perché non è 

possibile realizzare interventi frammentati in presenza di aggregati edilizi.  

- La partecipazione alla fase progettuale, insieme alle singole figure professionali, con lo 

scopo di garantire all’ intero intervento la connotazione di omogeneità 

- La gestione delle gare di appalto per la realizzazione degli interventi, così da poter ottenere 

benefici economici per i titolari degli immobili ed un maggior controllo sui requisiti di 

idoneità degli appaltatori, agevolando se possibile realtà locali. 

- La possibilità di allacciare gli immobili pubblici e l’ illuminazione pubblica alla futura 

“smart grid” 

- Fungere da garante per l’ accesso a fondi europei per la copertura parziale dei costi di 

realizzazione 

- Offrire agevolazioni di varia natura ai proprietari di immobili che aderiscono all’iniziativa ( 

agevolazioni fiscali su IMU, TARI, permessi, riduzione degli eventuali oneri di 

urbanizzazione, etc…) 

- Offrire ulteriori agevolazioni di varia natura ai proprietari di immobili che aderiscono 

all’iniziativa e che decidono di affittare l’ immobile a canoni convenzionati con l’ 

amministrazione 

 

L’ iniziativa così strutturata mira non solo alla riqualificazione urbanistica ma anche al 

ripopolamento del centro storico, abbandonando la logica del bilancio attivo attraverso le entrate 

degli oneri di urbanizzazione tanto cara alle precedenti amministrazioni, promuovendo come strada 

per il raggiungimento di tale obiettivo quella della riduzione delle spese pubbliche, attraverso per 

esempio l’ efficentamento e risparmio energetico. Da questo punto di vista, il primo e più 

immediato intervento dovrebbe essere quello dell’introduzione delle lampade a LED per l’ 

illuminazione pubblica ( infrastrutture, immobili, etc…). Tale intervento potrebbe ridurre i consumi 

relativi all’ illuminazione, fino ad un 30% , garantendo maggior durabilità e quindi abbassando 

anche i costi di manutenzione. 

 

Se possibile, sarebbe opportuno valutare iniziative pubbliche dell’ amministrazione  per facilitare l’ 

accesso della cittadinanza a tale tecnologia ad esempio attraverso convenzioni con produttori o 

distributori che garantirebbero un costo più vantaggioso. 

 

Proponiamo, inoltre, di indire “concorsi di idee” per il recupero degli eventuali “mostri 

dell’edilizia”. Questo approccio consente di non sperperare quei fondi pubblici che vanno a 

finanziare progettazioni che molto probabilmente non vedranno mai la luce e che potrebbero 

rivelarsi strumenti utili per controllare il clientelismo. Questo approccio può essere ovviamente 

esteso a qualsiasi intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente.  

 

I QUARTIERI 
 

Quartieri dormitorio e senza piazze e senza socializzazione. La speculazione edilizia ha mangiato 

tutto il territorio sopratutto negli ultimi decenni. Palazzina dopo palazzina si sono create vie 

anonime con pochi negozi. Solo le chiese hanno mantenuto una funzione pubblica e di 

aggregazione. I centri commerciali inseriti (anche di recente) nel tessuto urbano non hanno creato 

una alternativa alle classiche vie con negozi, botteghe e attività varie. I quartieri dormitorio sono dei 

pericoli per lo sviluppo della società futura. 



Occorre riportare attività lavorative, artigianali e creative nei quartieri. La trasformazione di tante 

botteghe in garage privati se da una parte si favorisce un investimento e una rendita dall'altro si 

impoverisce la potenzialità creativa di soggetti che devono realizzarsi prima professionalmente e 

poi economicamente. 

 

I RECUPERI 
 

Macerata Capoluogo condivide le proposte di restauro e riqualificazione l'ex GIL di viale Don 

Bosco, capolavoro degli anni '30 dell'architetto Mario Ridolfi, per un uso più adeguato e per 

restituire il suo valore artistico-culturale e la trasformazione del padiglione ex agenzia immobiliare  

(edificio simmetrico all'ex Bar dello Sport, davanti agli Uffici Comunali di Viale Trieste) in un 

Info-Point turistico. 

Macerata Capoluogo darà il suo contributo nell'impegnativo programma di progettazioni e 

reperimento dei fondi per il recupero dell'ex Mattaoio. Quest'opera, una volta realizzata, prenderà 

una rilevanza culturale al pari di Palazzo Buonaccorsi ma tutta rivolta alla contemporaneità. 

 

AGRICOLTURA “EVOLUTA”, AMBIENTE, ENERGIA, RIFIUTI E DECORO URBANO 

Macerata Città dell’Agricoltura Evoluta: un piano di sviluppo a medio termine per coinvolgere 

Università, Istituto Agrario ed Aziende Agricole al fine di creare corsi di Marketing Agricolo, 

eventi e iniziative (RACI) votate alla promozione dell’agricoltura di eccellenza ed infine 

creazione del primo centro di documentazione nazionale su Turismo Agricoltura ed 

Enogastronomia. Macerata Città dell’Agricoltura Evoluta come un grande contenitore dove far 

confluire eventi, progetti e finanziamenti al fine di dare alla città una forte connotazione che possa 

emergere in ambito nazionale. 

In questo piano rientrano anche le seguenti direttive: 

- sviluppo di una politica di incentivazione all’utilizzo delle aree rurali con scopi di 

ripopolazione da attuarsi attraverso attività di accoglienza ed attività ludico didattico rivolte 

ai cittadini di ogni ordine e grado (visite guidate, fattorie didattiche, etc), con particolare 

attenzione alla salvaguardia dell’ambiente; 

- interventi diretti di educazione per la sostenibilità ambientale e loro promozione; 

- consulenza per accedere alle varie forme di credito agevolato esistenti e spesso non 

utilizzate riguardanti le varie attività produttive, ambientali o di green economy ( fondi 

europei, statali etc.); 

- divulgazione informazioni ambientali riguardanti il territorio; 

Macerata Capoluogo ritiene di fondamentale importanza un impegno diretto dell’amministrazione 

rivolto alla promozione e all’incentivazione delle energie alternative. Ad esempio, i pannelli 

solari sono molto impattanti se collocati in aree agricole e di sicuro dannosi perché tolgono spazi e 

risorse all’agricoltura ma, se installati su tetti e terrazzi pubblici e privati, in aree di parcheggio o 

come coperture di capannoni industriali, possono senz’altro rappresentare una fonte di energia 

alternativa da incentivare e promuovere. Così come la geotermia che – non impattante e pulita – 

sfrutta la costante differenza di temperatura tra suolo e sottosuolo presente sia in estate che in 

inverno, dunque più continua rispetto alla altre. Esternamente, inoltre, non si vedono né impianti né 

attrezzature visivamente “fastidiose”. L’amministrazione dovrebbe dare l’esempio adottando tali 

forme alternative di energia presso gli edifici di sua proprietà e divulgando informazioni al riguardo 

presso la cittadinanza. 

In materia di decoro urbano e di cura del verde pubblico, Macerata Capoluogo ricorda che 

Decorus in latino significa "bello, elegante" e richiama la dignità dell'aspetto (decorazione) e per 



estensione la dignità civile ("decorare" significa anche assegnare un titolo prestigioso). In questa 

doppia accezione, il decoro urbano punta l’attenzione sull’unicità dell'aspetto (esterno) di una città e 

la morale (interna) della società che la popola.  

L’aumento della domanda da parte dei cittadini di spazi pubblici è il sintomo più evidente di una 

volontà di appropriazione da parte del pubblico dell’ambiente urbano circostante, convinto che 

conviene prendersi cura dei luoghi in cui viviamo, perché dalla qualità dei beni comuni materiali e 

immateriali dipende la qualità della nostra vita. 

Obiettivo strategico è la tutela e il miglioramento del Decoro urbano, ossia dell’integrità, della 

pulizia delle strade, delle piazze e dei giardini, nonché degli edifici pubblici e privati, e in generale 

di tutti elementi indispensabili alla fruibilità e vivibilità degli spazi, che, se lasciati in stato di 

abbandono, rischiano di configurare una percezione negativa anche della sicurezza urbana e 

mortificare ogni opportunità di attrattiva turistica. 

Occorre quindi un’estrema attenzione alla progettazione e alla gestione degli spazi pubblici, 

considerandoli parte essenziale del rapporto tra amministratori e cittadini, incentivando i cittadini e 

le loro associazioni a collaborare, perché i costi per mantenere in buona salute le città potrebbero 

notevolmente diminuire con il contributo personale dei cittadini, anche dando maggiore attenzione 

all’invio di segnalazioni in merito alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione e alla segnaletica 

stradale, al degrado nelle zone verdi, al vandalismo e alle affissioni abusive, alla presenza di 

barriere architettoniche. 

Di seguito una serie di possibili azioni: 

 

- una valutazione degli aspetti ecologico-ambientali e decoro della città (fantasmi di cemento, 

opere incompiute e palazzi fatiscenti, la sistemazione del patrimonio edilizio esistente con 

forte impatto ambientale e con ricadute anche di carattere igienico- sanitarie). 

- il recupero dei parchi e delle aree verdi cittadine: realizzazione di progetti di recupero in 

collaborazione con l’università di Ancona (Biologia, Ingegneria Ambientale), l’Istituto 

Tecnico Agrario, le associazioni e le aziende private (vivai) per la riqualificazione, la 

gestione e l’animazione delle aree verdi presenti in città. 

- il coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione delle aree comuni della città. In tal 

senso, il decreto “Sblocca Italia” convertito nella Legge 164/2014, prevede nell’articolo 24 

la possibilità di una riduzione dei tributi per i cittadini (sia singoli che associazioni) 

impegnati in attività di volontariato. Macerata Capoluogo intende istituire un apposito albo 

dei cittadini disponibili a tale impegno soprattutto (ma non esclusivamente) nella cura 

del verde pubblico comprese le Fonti storiche: verranno organizzati corsi di formazione e 

individuati dei tutor che si occuperanno di riunire i cittadini iscritti all’albo in gruppi di 

lavoro. Tali gruppi si occuperanno di piccoli lavori di manutenzione e del mantenimento del 

decoro degli spazi verdi nei quartieri ottenendo in cambio uno sconto (proporzionale 

all’impegno) sulla tassa dei rifiuti (TARI) o sull’imposta per i servizi comunali (TASI), 

consentendo alla comunità il raggiungimento di un triplice obiettivo: un territorio più curato, 

sgravi fiscali soprattutto per le famiglie più anziane ed un più forte senso di appartenenza 

alla comunità. 

In materia di rifiuti, Macerata Capoluogo valuta positivamente l’aggregazione Smea-Cosmari 

(realizzata però tardivamente) e la chiusura dell’inceneritore di Sforzacosta avvenuta nel 2013 

(rispetto alla quale, in ogni caso, l’amministrazione uscente ha ben pochi meriti). La crescita della 

raccolta differenziata (dal 38,5% al 77% in meno di cinque anni) è senza dubbio un importante 

obiettivo raggiunto che, tuttavia, deve crescere ancora e tradursi in una riduzione delle tariffe per i 

cittadini. Crediamo sia necessario, per il futuro, ripensare il sistema della raccolta differenziata 

adoperandosi per limitare il forte impatto visivo causato dai sacchetti sparsi lungo i marciapiedi 

ricorrendo, soprattutto nelle aree meno periferiche, all’utilizzo di cassonetti a basso impatto visivo e 

ambientale.  



DALLA PARTE DEGLI ANIMALI 
 

Una città autenticamente civile deve essere anche capace di tutelare realmente i diritti degli 

animali. Lo stesso Statuto del Comune di Macerata – art.2 (“Finalità e metodi dell’azione del 

Comune), comma 5, lettera H – prevede espressamente l’impegno a perseguire la tutela e il rispetto 

degli animali. 

 

Macerata Capoluogo è attiva in questa battaglia di civiltà.  

 

Si ritiene necessario moltiplicare le aree verdi dedicate allo “sguinzagliamento” dei cani, educare i 

proprietari a raccogliere le deiezioni attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, 

favorire l’adozione di cani e gatti ospiti del Canile Municipale, aiutare in ogni modo possibile lo 

stesso Canile nello svolgimento della preziosissima opera che offre alla città, soprattutto grazie alle 

risorse del volontariato. 

 

Oltre a tutto ciò, la battaglia principale che Macerata Capoluogo intende intraprendere è quella 

relativa ai circhi che utilizzano gli animali per i loro spettacoli. 

 

Un numero sempre crescente di amministrazioni comunali, infatti, ravvisata la necessità di tutelare 

le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità, si sta adoperando per 

vietare l’attendamento nel proprio territorio di tali circhi. Recentemente il Senato della Repubblica 

ha approvato un Ordine del Giorno (n. G9.205 al DDL n. 1014 De Petris, Repetti, Cirinnà, Taverna, 

Cotti) in cui, oltre a denunciare le crudeltà commesse nei confronti degli animali da parte dei 

circensi, impegna il Governo a “prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva 

dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, 

ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo 

azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività 

promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle 

attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi”.  

Inoltre, la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata nel 1978 a Bruxelles su 

iniziativa dell’UNESCO cita, all’art.4, “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il 

diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di 

riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e 

all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali 

e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”. 

Tutto ciò premesso, Macerata Capoluogo intende: 

 

- limitare l’attendamento a qualunque circo che utilizza animali sul territorio comunale in 

un periodo limitato di ogni anno e non concedere più di un permesso all'anno; 

- dare la precedenza ai circhi senza animali che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 

per attendare l'anno seguente; 

- sollecitare ogni forma di controllo da parte delle autorità, dell’ASUR, di eventuali Guardie 

Zoofile del mondo dell’associazionismo animalista presenti nel territorio per valutare le 

condizioni di detenzione degli animali, lo scarico delle deiezioni, il controllo dei documenti 

CITES di accompagno degli animali, la verifica dell’applicazione del documento CITES 

“Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”; 

- prestare particolare attenzione all’affissione abusiva di manifesti pubblicitari e, una 

volta accertate eventuali violazioni, applicare le sanzioni di legge previste nonché recuperare 

l’evasione contributiva di tali affissioni addebitando ai responsabili le spese di rimozione dei 

manifesti stessi; ugualmente si dovrà vigilare sull’esposizione di locandine prive del timbro 

di affissione presso le vetrine dei negozi;  



- vietare l’attendamento delle strutture circensi che si siano rese responsabili di affissioni o 

volantinaggi abusivi, oppure lo subordini ad una cauzione d'importo tale da consentire 

all'Amministrazione comunale di rientrare dalle tasse evase e dalle spese sostenute per 

rimuovere tali affissioni; 

- vigilare attentamente anche sulle eventuali affissioni di indicazioni stradali (come, ad 

esempio, le frecce) per raggiungere il circo su cartelli stradali o loro sostegni (pratica diffusa 

ma illegale e contraria all’art. 38 comma 8 del codice della strada); 

- vigilare, inoltre, sul fatto che i circensi non organizzino sfilate di animali in giro per la 

città, trattandosi chiaramente di attività illegale anche solo per semplici questioni di 

sicurezza pubblica; 

- realizzare un censimento di tutti i circhi che non utilizzano animali nei loro spettacoli. 

 

 


