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PROGRAMMA ELETTORALE 

“Lista civica ACQUALAGNA per il CAMBIAMENTO” 

 

SICUREZZA 

1 Realizzazione di un App appositamente progettata per la tematica della Sicurezza: attivazione di 
un sistema di avviso e di allerta ai cittadini tramite l’invio di sms (Alert System) ideato per gestire il 
rapporto tra l’amministrazione pubblica e la comunità in modo da rendere quest’ultima parte attiva 
all’ interno del contesto cittadino. E’ un’efficace strumento di comunicazione diretta con i cittadini 
avendo la possibilità di raggiungere enormi quantità di utenti. 

2 Installazione di nuove telecamere nei punti stradali strategici compreso il centro storico del paese. 

3 Intensificazione dei controlli diurni in ogni angolo del comune da parte della Polizia Municipale con 
finalità di aumentare la sicurezza reale e percepita. 

 

URBANISTICA 

1 Intervento di riqualificazione dell’arredo urbano del Centro Storico. 

2 Approvazione di un nuovo piano particolareggiato per il centro storico. 

3 Approvazione di un nuovo piano particolareggiato per il Furlo. 

4 Ristrutturazione della rete idrica comunale. 

5 Recupero e valorizzazione delle aree verdi pubbliche. 

6 Diffondere punti WI FI nel territorio del Comune, in particolar modo nelle scuole e nelle aree 
turistiche e di maggior frequentazione. 

7 Creazione di nuovi parcheggi utili anche alla Fiera Nazionale del tartufo. 

8 Creazione di nuovi marciapiedi in tutto il centro storico utili alla fruibilità pedonale del medesimo. 

9 Ristrutturazione del Bocciodromo. 

10 Ristrutturazione e riqualificazione del mercato coperto da trasformarsi in sala convegni 
permanente. 

11 Introduzione di una connessione internet totalmente in fibra ottica, del tipo FTTH (Fiber To The 
Home) o, in alternativa, parzialmente in fibra ottica del tipo FTTC (Fiber To The Cabinet). Gli utenti 
che sono già in grado di usufruire di queste tecnologie possono raggiungere velocità di connessione 
ad internet e di download molto elevate. 

 

TRASPARENZA  

1 Iniziativa “Il Sindaco ascolta”: l’ufficio del Sindaco sarà sempre aperto per tutti i cittadini. 
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2 Convocazione periodica di assemblee cittadine per discutere di decisioni importanti. 

3 Creare ad Acqualagna un invidiabile modello di democrazia, basato sulla partecipazione attiva e 
diretta dei cittadini (democrazia diretta). Desideriamo un Comune pronto ad innovare, pronto ad 
accogliere i suggerimenti della cittadinanza, rapido nel fornire risposte, con burocrazia ridotta al 
minimo, economicamente dinamico ma soprattutto umano. In Comune, il contribuente deve sentirsi 
a casa sua. La lista civica prevede la sola partecipazione attiva dei cittadini che non siano 
attualmente impiegati in cariche pubbliche amministrative, che abbiano a cuore le sorti della 
cittadinanza del Paese, che non siano stati condannati in via definitiva per atti illeciti. 

 

SOCIALE E SERVIZI: PRIMA GLI ACQUALAGNESI 

1 Casa più accessibile: sviluppare opportunità abitative a costi calmierati e competitivi anche 
attraverso un nuovo piano di edilizia popolare rispetto a territori limitrofi, con forme di edilizia 
convenzionata, co-housing (alloggi privati corredati da ampi spazi comuni destinati all’ uso collettivo), 
accesso agevolato a lotti e abitazioni, per evitare che chi vuol “metter su casa” sia “costretto” ad 
andare dove costa meno. 

2 Aiutare con mezzi finanziari e volontariato chi si trova in difficoltà ed in particolare, anziani, 
ammalati, disabili, disoccupati. 

3 Tutela e assistenza degli anziani con il costante supporto alla casa di riposo già presente ed 
ampliamento dei servizi per venire incontro all’ aumento di esigenze da parte dei cittadini. 

4 Mantenimento dell’attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici forniti. 

5 Installazione in spazi pubblici esterni di defibrillatori semiautomatici da posizionarsi in tutte le 
frazioni e dotati di segnalazione automatica d’emergenza ed impianto di videosorveglianza. 

 

SVILUPPO: LAVORO, TURISMO E AGRICOLTURA 

1 Creazione portale Web (multilingua) enogastronomico e turistico dove saranno inserite tutte le 
attività del territorio. Promozione dello stesso tramite web marketing nel mondo. 

2 Creazione di collaborazioni durature con famosi Food Bloggers italiani ed esteri utili alla 
promozione della nostra gastronomia e del nostro territorio. 

3 Stringere partnership collaborative con agenzie turistiche (italiane ed estere) per promuovere 
pacchetti di soggiorno nel territorio. 

4 Sarà data priorità ad investimenti capaci di creare lavoro e produrre servizi utili ai cittadini. 

5 Stringere collaborazioni con le Amministrazioni comunali confinanti al fine di promuovere il turismo 
su tutto il territorio circostante: convocazione periodica di tavoli di concertazione. 

6 Potenziamento del Centro Informazioni Turistiche mantenendolo costantemente aperto soprattutto 
nel periodo estivo. 

7 Particolare attenzione sarà riservata alla concessione di incentivi e sgravi fiscali alle piccole e 
medie imprese colpite dalla crisi globale: promuovere opportunità di insediamento produttivo a bassi 
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costi, con formule di incentivazione per nuove imprese con l’intento di creare nuove opportunità di 
lavoro per la comunità. 

8 Massima attenzione e disponibilità verso le Aziende agrarie, da realizzarsi anche attraverso 
l’istituzione di incontri periodici con la Regione Marche e le Associazioni di categoria 

9 Agricoltura, settore primario: valorizzare il settore agricolo promovendo, altresì, la creazione di un 
“Mercato Contadino” con spazi di vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli degli agricoltori del 
territorio. 

10 Incentivare l’artigianato, l’attività d’ impresa, il commercio, l’agricoltura, il turismo ed in generale 
il lavoro autonomo anche attraverso l’informazione costante sui bandi per finanziamenti rivolti a 
soggetti privati che potrebbero usufruirne. 

11 Valorizzazione del Furlo come risorsa turistica con realizzazione in primis di sentieri salute 
attrezzati per passeggiate immersi nella natura; promozione della ricettività e di ogni sorta di attività 
che possa portare miglioramenti significativi all’intera zona. Sarebbe auspicabile creare un tavolo di 
confronto e concertazione con tutti gli attori che vi intervengono ogni giorno al fine di ottenere una 
visione d’insieme, un progetto comune condiviso su quello che dovrà essere nei prossimi anni. Una 
vera e propria programmazione pluriennale che non si limiti a sporadici interventi di sostegno. 

12 Ripensamento e riorganizzazione completa della Festa del Tartufo: Acqualagna deve tornare nel 
posto che da sempre le compete ovvero di Capitale nazionale del Tartufo. Tartufo che rappresenta 
la vera e propria eccellenza del nostro territorio comunale, un vero e proprio nostro biglietto da visita 
sia in Italia che all’estero. Un elemento identitario di primaria importanza. Ricerca di nuovi sponsor 
per finanziare la Fiera. Inserimento di un percorso itinerante per coinvolgere tutte le frazioni. Maggior 
utilizzazione del parco e dell’anfiteatro ivi esistente per il divertimento dei bambini con la 
partecipazione di animatori. Intrattenimento serale per i turisti anche attraverso concerti musicali 
rivolti ai più giovani. 

13 Realizzazione di una grande manifestazione fieristica di richiamo nel periodo estivo che possa 
attrarre persone da altri comuni e porre l’attenzione sul nostro territorio. 

14 Acquisto oppure affitto, magari in collaborazione con comuni limitrofi, di un trenino elettrico rivolto 
ai turisti utile a far conoscere al meglio le eccellenze del nostro territorio. 

 

VIABILITA’ 

1 Interventi di ripristino del manto stradale (buche) e rifacimento dei marciapiedi su tutto il territorio 
comunale. 

2 Maggiore illuminazione stradale sull’intero territorio adottando lampade a tecnologia LED a basso 
impatto ambientale che consentono anche un notevole risparmio energetico. 

3 Rifacimento della segnaletica orizzontale in tutto il territorio comunale in particolare del centro 
cittadino ormai non più visibile. 

4 Realizzazione di una nuova viabilità urbana con una mobilità sostenibile pedonale e ciclabile. 
Principale obiettivo sarà la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Acqualagna con le frazioni 
di Pole e Furlo. 
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SCUOLA 

1 Adozione di un apposito piano studiato per ridurre le rette dell’asilo alle famiglie italiane e far si 
che per il secondo figlio sia gratuito. 

2 Adozione, in accordo con il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) del 
c.d. “tempo pieno” in modo tale da agevolare, altresì, i genitori impegnati al lavoro. 

3 Incontro degli alunni con il mondo del lavoro: promozione di visite guidate ad Aziende del territorio 
e delle zone limitrofe. 

4 Realizzazione di un orto didattico da far gestire agli anziani del posto in collaborazione con gli 
alunni delle scuole al fine di far interagire diverse generazioni tra loro e sensibilizzare i più giovani 
alla tutela e salvaguardia della natura. 

 

SPESA PUBBLICA 

1 Incentivazione di qualsiasi opera pubblica veramente necessaria e fruibile dalla maggior parte dei 
cittadini anche attraverso il blocco di quelle palesemente inutili, controlli sulla presenza di amianto 
nelle strutture pubbliche e verifica delle stesse sulla sicurezza antisismica. 

2 Rendere chiare, snelle e trasparenti tutte le pratiche rivolte ai cittadini. Verifiche sugli accordi 
stipulati dalle precedenti amministrazioni, in particolar modo finanziamenti/agevolazioni rivolti a 
singoli, enti o cooperative, a qualsiasi titolo erogati, allo scopo di verificare il rapporto costi-benefici 
per i contribuenti. Contrastare eventuali conflitti di interesse fra amministrazione comunale, altri enti 
e imprese private: chi opera per la collettività deve farlo solo per essa. Reperire risorse finanziarie, 
allo scopo di aumentare e migliorare i servizi, possibilmente attraverso l’ottimizzazione delle spese 
e la riduzione degli sprechi, piuttosto che con l’aumento di imposte. 

 

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 

1 Promuovere scambi culturali europei attingendo agli appositi fondi comunitari. 

2 Promuovere gemellaggi con cittadine estere che abbiano un’identità culturale e territoriale simile 
a quella del nostro comune. 

3 Rilancio dell’attuale biblioteca comunale con lo sviluppo di un’area di aggregazione giovanile per 
lo studio, con rete wi-fi aperta e rilancio del nostro Teatro con la promozione della formazione di una 
compagnia teatrale amatoriale. 

4 Adozione di un nuovo sistema che valuti quale sia l’utilizzo ottimale di tutte le strutture a favore di 
ogni società sportiva del territorio comunale, nessuna esclusa. 

5 I settori giovanili delle varie società sportive saranno oggetto di particolare attenzione. 

6 Realizzazione di un campo da calcio sintetico da aggiungersi agli esistenti con adiacente un campo 
da tennis dotato di struttura rimovibile per giocare al coperto anche nel periodo invernale. 
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7 Realizzazione di poli sportivi sia nella frazione di Pole che al Pelingo. 

8 Sostegno all’ attività dell’Associazione Musicale Acqualagnese ed al Coro Parrocchiale. 

9 Sostegno effettivo alla già esistente casa delle associazioni. 

10 Collaborazione continuativa e costruttiva con gli organizzatori del locale Palio del Re. 

11 Realizzazione di corsi di musica rivolti ai più giovani con l’intento di organizzare concerti nel 
periodo estivo in posti di richiamo del paese. 

 

AMBIENTE 

1 Sarà adottato un nuovo regolamento riguardante le aziende che trattano lo smaltimento dei rifiuti 
che preveda l’obbligo di rispetto di determinate distanze di sicurezza dai centri abitati. 

2 Saranno inasprite le sanzioni per chi abbandona rifiuti di ogni genere sul suolo pubblico. 

3 No allo spreco di territorio: contenimento del consumo di territorio e incentivazione della 
riqualificazione del patrimonio ambientale esistente. 

4 Raccolta differenziata dei rifiuti degnamente informata e partecipata che possa far ottenere dei 
vantaggi alla cittadinanza. 

5 Rendere pubblica la gestione dell’acqua, garantire un quantitativo minimo giornaliero di acqua per 
tutti i cittadini 

6 Realizzazione di un ulteriore intervento sugli argini del fiume Candigliano al fine di aumentare la 
capacità di intercettazione delle acque durante le piene. Interventi di ripulitura dell’alveo fluviale per 
eliminare i problemi della sicurezza dovuti alle esondazioni. Dotazione obbligatoria di impianti fognari 
dove sono ancora assenti. 





DESCRIZIONE SIMBOLO ELETTORALE “LISTA CIVICA ACQUALAGNA PER IL CAMBIAMENTO” 

 

Cerchio contornato da margine di colore blu che racchiude disegno di colore nero, su sfondo bianco, raffigurante il profilo delle montagne 
della Gola del Furlo con, nella parte superiore, le scritte sovrapposte dall’alto verso il basso: “Lista civica” in carattere corsivo di colore 
blu, “ACQUALAGNA” in carattere stampatello di colore blu, “per il” in carattere corsivo di colore blu e “CAMBIAMENTO” in carattere 
stampatello di colore blu. Nella parte inferiore del cerchio, all’interno di un settore con sfondo di colore blu, sono inserite le scritte 
sovrapposte dall’alto verso il basso: “ZANCHETTI” in carattere stampatello di colore giallo e “SINDACO” in carattere stampatello di colore 
bianco. 
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