
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

- URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

o Attuazione degli interventi programmati e finanziati con particolare riferimento a:

§ Riqualificazione del centro storico 

§ Impianti sportivi (campi da calcio, palazzetto e bocciodromo)

§ Percorso ciclo-pedonale Pole-Fossato-Acqualagna

o Prolungamento del percorso ciclo-pedonale fino al Furlo

o Realizzazione di parcheggi scambiatori auto-autobus-bici

o Riqualificazione, in accordo con la Curia, degli spazi di pertinenza della Chiesa di Santa Lucia 

e valorizzazione degli spazi ricreativi nelle pertinenze della Chiesa Don G. Bosco di Pole

o Valutazione di una viabilità alternativa per l’accesso dei pulmini al plesso scolastico

o Maggior controllo sui servizi essenziali resi dalle aziende partecipate

o Azioni volte alla richiesta di completamento della rete in Fibra ottica

o Maggior coinvolgimento di soggetti privati, anche mediante accordi e convenzioni, nel 

mantenimento delle aree verdi comunali

o Istituzione di un gruppo di lavoro per la partecipazione ai bandi

- TURISMO, AMBIENTE E CULTURA

o Valorizzazione dei punti di interesse lungo il percorso ciclopedonale, in collaborazione con 

gli istituti superiori del territorio nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro:

§ Palazzo della cultura

§ Museo del tartufo

§ Museo E.Mattei

§ Area archeologica (villa Colombara, viadotto Romano)

§ Abbazia di San Vincenzo

§ Area attrezzata della Golena, Museo dei fossili

§ Previsione di area dimostrativa di coltivazione piante tartufigene e cerca del tartufo 

in località Pole

o Creazione di una rete sinergica con altri siti turistici della Regione Marche

o Promozione dei punti di interesse attraverso materiale informativo bilingue da realizzare in 

accordo con le altre amministrazioni da spedire a tutte le strutture ricettive del territorio 

unitamente a buoni sconto per l’accesso al percorso museale unitario

o Convenzioni con operatori del territorio per l’erogazione di servizi al turista (affitto bici, 

accoglienza, ristorazione, guide turistiche e naturalistiche….)

o Attività di reciproca promozione di eventi in collaborazione con altre Amministrazioni 

Comunali anche extra-Regionali

o Realizzazione di eventi collaterali durante le giornate della Fiera del tartufo a 

completamento dell’offerta



o Maggiore partecipazione degli operatori nell’organizzazione della Fiera del tartufo ed altri 

eventi (anche mediante l’eventuale creazione di un Ente dedicato)

o Collaborazione nell’attuazione di eventi promossi dalle singole Associazioni dislocati nelle 

varie località ricomprendenti le frazioni

o Guardia medica turistica (anche tramite convenzioni con privati)

o Continuazione degli “incontri dei saperi”

o Collaborazione con l’Istituto Comprensivo E. Mattei nell’attuazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa

o Allestimento di aule studio nel palazzo della cultura

o Spostamento al piano terra della biblioteca

o Allestimento di “bibliocabine”

o Installazione di distributori di sacchetti per deiezioni canine nelle aree verdi

- SOCIALE

o Collaborazione e sostegno alle associazioni operanti nel sociale (culturali, sportive, 

ricreative e di volontariato) per:

§ percorsi dopo-scuola intergenerazionali e centri estivi

§ istituzione di una banca del tempo

§ progetti di longevità attiva

o Stipula di convenzioni con i circuiti teatrali del territorio provinciale per favorire la 

partecipazione agli eventi di giovani ed anziani

o Richiesta alla Regione del ripristino del Punto di Primo Intervento e di un’ambulanza 

medicalizzata H24 presso l’ex ospedale di Cagli

o Attuazione di programmi di housing sociale

o Messa a disposizione scooter elettrici o altri ausili per le passeggiate naturalistiche in 

località Furlo

o Abbattimento barriere architettoniche

- SICUREZZA

o Prosecuzione dell’integrazione della rete di telecamere di sicurezza sul territorio comunale

o Riorganizzazione del servizio di Polizia Locale

- LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

o Efficientamento della macchina amministrativa per l’espletamento di pratiche inerenti le 

attività produttive

o Informativa costante alle imprese sulle possibilità offerte dai fondi Europei o da altre fonti 

(gruppi di lavoro dedicati)

o Dialogo e collaborazione costante con tutti gli imprenditori del territorio sia in fase di 

programmazione che di attuazione di singoli interventi

o Sgravi sulle imposte locali ai nuovi insediamenti produttivi

- TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

o Costante ascolto di cittadini e imprese quali portatori di esperienze in grado di incidere sul 

dettaglio dei singoli interventi in programma

Occuparsi di Acqualagna – Preoccuparsi di tutti noi


