PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL CANDIDATO SINDACO FORONCHI FRANCA – LISTA INSIEME PER GRADARA -

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni sino a 15.000 abitanti)

del Comune di Gradara (PU)
Votazioni dei giorni 15 e 16 Maggio 2011

PROGRAMMA

AMMINISTRATIVO

del Candidato alla carica di Sindaco Sig.ra FORONCHI FRANCA
nata a Gradara il 21-02-1962
nella lista contraddistinta con il contrassegno:

INSIEME PER GRADARA

PROGRAMMA
La lista civica INSIEME PER GRADARA dopo cinque anni di governo
si ripropone al paese, solida nei suoi componenti ma arricchita con
nuove figure e quindi con nuove professionalità e sensibilità per
proseguire il programma di tutela e sviluppo della città, vantando
un lungo elenco di cose fatte, di altre comunque già pianificate ed
in attesa di completare l’iter previsto per la realizzazione e
presentando nuovi progetti volti alla riqualificazione del nostro
territorio e al mantenimento di un’alta qualità della vita.
SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’OCCUPAZIONE
Una particolare attenzione andrà rivolta al sostegno delle imprese
locali che operano nel nostro territorio, questo ha come finalità
favorire l'occupazione, soprattutto quella giovanile, che oltre nel
settore turistico, dei servizi ed agricolo trova pure occupazione
nell'edilizia e nei settori ad essa connessi. Valorizzare e potenziare
l'impresa locale, in uno dei momenti più critici della nostra
economia dovrà quindi vederci protagonisti di una sfida nella quale
dovremo mettere in gioco competenze, progetti e risorse.
URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA NOSTRA GRADARA
La bellezza del nostro paese merita una analisi attenta di ogni
processo di trasformazione. Il bisogno di coniugare le necessità di
tutela con quelle di crescita impongono la messa in campo delle
migliori energie e professionalità disponibili per continuare a
progettare uno sviluppo idoneo, sostenibile e compatibile.
Con il PRG da noi approvato nel 2008 abbiamo programmato uno
sviluppo urbanistico più a misura d’uomo e di luogo storico di
prestigio, prevedendo indici di edificabilità più contenuti, standard
urbanistici, quali parcheggi e verde pubblico più elevati, che
garantiranno negli anni a venire uno sviluppo del territorio più
armonico. Nel nuovo PRG c’è spazio anche per l’edilizia ecosostenibile e per il risparmio energetico, che saranno i temi con i
quali gli amministratori si dovranno sempre più confrontare in
futuro.
Inoltre per i nuclei edificati non storici si potranno considerare
limitate quote di edificazione di completamento finalizzate a
soddisfare esigenze abitative dei nuclei familiari esistenti.
E’ necessario quindi sviluppare il più possibile progetti per l’utilizzo
di pannelli fotovoltaici, consentendone la diffusione sui tetti di
edifici pubblici esistenti o di prossima realizzazione, nelle zone
industriali, e anche in quelle porzioni di territorio oggi
puntualmente regolamentate da una legge regionale
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recentemente emanata, per evitare uno sfregio al paesaggio
spesso causato da precedenti norme troppo generiche.
La raccolta differenziata, che ha subito un incremento positivo
nell’ultimo anno, dal 19,46% del 2009 al 46,19% del 2010, grazie
all’adozione del sistema di raccolta di prossimità, va sempre più
incentivata facendo se necessario anche scelte coraggiose che
portino all’aumento della percentuale di rifiuti differenziati, della
qualità del materiale recuperato e alla riduzione dei rifiuti prodotti
dai cittadini.
Ci attiveremo anche per reperire fondi dal Ministero dell’Ambiente
al fine di creare in forma associata con i comuni limitrofi di Gabicce
Mare e Cattolica un circuito ciclabile intercomunale con il progetto
Bici in Rete, a servizio delle principali mete degli spostamenti dei
cittadini residenti, della quotidiani del territorio.
Il progetto di città si sviluppa in un ampio arco di tempo e mira a:
- Potenziamento dei servizi al cittadino.
- La riqualificazione dei punti strategici della città e dei parchi di
quartiere.
- Il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico.
- La tutela del territorio rurale funzionale al contenimento degli
effetti di eventi calamitosi.
- Opere di miglioramento della sicurezza stradale e
potenziamento dei percorsi pedonali.
- Interventi per il contenimento della spesa energetica e il
ricorso a tecnologie per l’approvvigionamento dell’energia da
fonti rinnovabili.
- Miglioramento della stabilità e percorribilità della rete viaria
comunale e vicinale d’uso pubblico.
- Potenziamento delle aree impiantistiche in aree carenti e
realizzazione di nuove reti.
Gradara e Centro storico
Il centro storico è stato oggetto in questi cinque anni di numerosi
interventi atti al recupero di edifici di proprietà comunale, di
restauro delle mura, di una nuova e più suggestiva illuminazione
all’interno del borgo e della cinta muraria esterna, di
riqualificazione di angoli e piazzette.
Una delle strade perseguite, tra l’altro con risultati assai
soddisfacenti, è stata quella di lavorare per progetti e questa
progettualità è stata premiata, poiché è stato possibile realizzare

opere significative di ristrutturazione del centro storico a costi
praticamente nulli per l’amministrazione comunale grazie ai
finanziamenti pervenuti da altri enti, quali Stato, comunità
Europea, Regione e Provincia. Questa deve essere la via da
percorrere anche nei prossimi cinque anni perché ci permette di
fare investimenti importanti e necessari senza effettuare aumenti
sulle tariffe né tagli al welfare.
Gli interventi proposti sono:
- Restauro delle mura di oriente e costruzione delle parti di
camminamento mancante per completare il percorso
panoramico già esistente, il progetto è già stato finanziato dal
Consiglio dei Ministri con i fondi dell’otto per mille; (i lavori
sono in fase di appalto).
- Rifacimento dell’illuminazione lungo la Via Cappuccini e
pavimentazione di Via Umberto I e di Piazza Rubini Vesin.
- Costruzione di un parcheggio per pullman e sosta camper
lungo la strada provinciale per Pesaro, vicino zona industriale,
(già previsto dal PRG, ma che necessita di essere
ridimensionato) per limitare il traffico pesante su via Mercato.
- Completamento marciapiedi lungo SP 47 e localizzazione area
intercomunale di sgambamento per cani.
- Il rifacimento di Piazza Mercato e la sistemazione dell’area
circostante con la creazione di un luogo di sosta esterna e
seminterrato e l’ampliamento delle aree verdi attrezzate già
esistenti.
Fanano Bassa (Massignano)
Il problema da affrontare è quello relativo al traffico pesante e alla
velocità su via San Giovanni.
Nei nuovi PRG di Gradara e di Cattolica è stato previsto il
collegamento fra le zone artigianali dei due comuni attraverso la
costruzione di un ponte sul fiume Tavollo. Su tale proposta si è
avviato uno studio di fattibilità attraverso un progetto elaborato
dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Siamo in attesa della
convocazione di un tavolo tecnico fra i vari Enti interessati per
definire costi, impegni e tempi di realizzazione.
- Realizzazione della nuova area sportiva (progetto esecutivo già
pronto e finanziamenti a disposizione, grazie all’alienazione già
avvenuta del terreno in zona industriale).
Lo sviluppo edilizio dell’ex area Silta, che prevede architetture
di qualità, aree verdi attrezzate e servizi di pubblica utilità, ha
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edilizia. Sarà nostra priorità velocizzare l’avvio dei lavori.
- Costruzione di una rotatoria sulla strada provinciale SP47
all’altezza dell’innesto con Via Fanano (Ex club 99) per
rallentare la velocità e mettere in sicurezza tale tratto
stradale; (progettata e finanziata, inizio lavori fine estate
2011).
- Collegamento in sicurezza attraverso marciapiedi o percorsi
ciclo-pedonali sulla SP47 verso Gabicce Mare.
- Realizzazione marciapiedi lungo via per Cattolica.
- Soluzione alla problematica parcheggi su via Serra alta e
Interventi di riqualificazione viaria nella zona industriale.
Fanano Alta
- Individuazione di area di sosta a parcheggio in convenzione
con privati lungo la Via Fanano.
- riqualificazione percorso pedonale lungo via Farneto in
abbinamento alla prevista nuova rotatoria lungo la SP 47
collegandolo a quello già esistente lungo la Provinciale.
Granarola
Riqualificazione del castello di Granarola e della strada d’accesso
alla torre con adeguata illuminazione in convenzione con i privati.
Verranno sistemate anche le aree pubbliche adiacenti al castello;
inoltre:
- sistemazione e aumento dei loculi del cimitero.
- riqualificazione area parco giochi campetto sportivo con opere
di arredo urbano, attrezzature sportive e nuova illuminazione.
- estensione rete gas.
La riapertura della fitta rete di sentieri per gli appassionati di
trekking, nordic walking, mountain bike ed equitazione.
Pieve Vecchia
- Potenziamento opere di sicurezza viabilità lungo via Tavullia e
miglioramento rete viaria comunale e vicinale d’uso pubblico.
- Potenziamento rete adduzione gas e rete acquedotto.
- Completamento dei marciapiedi su via Tavullia fino
all’imbocco di Via Tario.
- Costruzione di una rotatoria sulla SP 37 (via Tavullia) in
collegamento con la nuova Area Zaccarelli per rallentare e
regolamentare il traffico.
Santo Stefano
- Costruzione di un nuovo circolo ACLI in convenzione con la
parrocchia, come già previsto dal nuovo PRG.
- Costruzione di nuovi parcheggi nell’area antistante la chiesa e
installazione di sistemi di moderazione della velocità.
- Nuova illuminazione pubblica a basso dispendio energetico.
SCUOLA E SPORT
L’incremento costante della popolazione costituita soprattutto da
giovani famiglie impone come prioritario l’ampliamento del polo
scolastico attuale. Abbiamo già strutturato un percorso di
trattativa che porterà alla realizzazione di una nuova scuola media
a scomputo degli oneri di urbanizzazione e per convenzione con i
soggetti privati attuatori delle previsioni urbanistiche pensate per
la zona denominata Area Zaccarelli. La fase progettuale è stata
espletata ed è stata già stipulata la convenzione che definisce
anche i tempi per l’esecuzione dei lavori.
Nell’area dell’ex fornace SILTA è prevista la costruzione di un
nuovo asilo nido e scuola materna in convenzione con i privati.
Il progetto di una zona sportiva localizzata nella frazione di Fanano
Massignano si colloca nell’ottica di un’organizzazione del territorio
più funzionale al soddisfacimento delle esigenze di una comunità in
costante espansione come quella del comune di Gradara. Tale area
avrà come fulcro il nuovo campo da calcio in sintetico, più
funzionale rispetto a quello attuale in erba naturale e dai costi di

gestione più contenuti, attorno al quale sorgeranno impianti
satelliti (calcio a 8, campo polivalente, percorso di jogging nell’area
verde circostante, lungo il fiume Tavollo) costituendo un vero polo
per attività sportive all’aperto che affiancherà quello per attività
sportive al coperto costituito dal nuovo palazzetto dello sport già
in funzione.
TURISMO, CULTURA, ECONOMIA, NUOVE TECNOLOGIE
Non ci sono dubbi che Gradara stia attraversando uno dei periodi
più importanti dal punto di vista turistico degli ultimi vent’anni. La
rocca ha superato per il sesto anno consecutivo quota 200mila
ingressi ed è in costante aumento il numero dei visitatori serali.
Gradara è così rientrata nella speciale classifica stilata ogni anno
dal Ministero dei beni culturali fra i 30 musei più visitati d’Italia.
Numerosi sono gli eventi turistico-culturali, fra i tanti Assedio al
castello e Gradara d’Amare, in occasione di San Valentino, che
hanno fatto conoscere Gradara a livello nazionale ed
internazionale e che hanno attirato l’attenzione mediatica, facendo
in modo che il nostro paese fosse ospite di importanti trasmissioni
televisive sulle reti nazionali trattanti temi culturali, turistici,
enogastronomici.
I nuovi progetti turistici riguarderanno:
- Biglietto unico Rocca + Camminamenti, che rappresenterà una
vera rivoluzione per Gradara ed avrà molteplici effetti positivi
sia per il turista che per l’economia privata e pubblica.
- Esposizione della Collezione di armi Zanvettori che ritorna a
Gradara dopo un secolo di permanenza a Castel Sant’Angelo a
Roma.
- Organizzazione di mostre ed eventi culturali per valorizzare il
nostro patrimonio.
- Partecipazione al progetto europeo dal titolo Castelli d’Europa
per tutti, una Rocca accessibile, in collaborazione con il
castello di Haut-Koenisbourg (Francia) e il castello di Toszek
(Polonia). Una importante cooperazione internazionale volta
migliorare l’accessibilità dei disabili alle strutture fortificate e a
creare un network europeo dei castelli. Il finanziamento del
progetto consentirà a Gradara di diventare un’avanguardia in
Italia per quanto riguarda l’accoglienza delle persone
diversamente abili e le iniziative didattiche ad esse indirizzate.
Il progetto è già stato presentato.
La stagione teatrale sarà ancora punto fondamentale del nostro
programma culturale. Grazie alla collaborazione con AMAT che ci
ha permesso l’ingresso nel prestigioso circuito dei teatri storici
delle Marche, il nostro teatro è diventato luogo di spettacoli
prestigiosi.
La valorizzazione della campagna, attraverso la promozione
dell’agricoltura biologica, porterà allo sviluppo di altre attività
legate a questo settore, come agriturismi, Bed and Breakfast e
fattorie didattiche.
Auspichiamo che questo sia di stimolo per tutti quegli operatori
che intenderanno investire a Gradara in questo ambito e ci
dichiariamo disponibili a lavorare in stretto contatto con le
associazioni di categoria per creare le condizioni migliori.
Riteniamo che internet sia ormai indispensabile ed una grossa
opportunità per i nostri giovani: pertanto oltre ai due hot spot
wireless gratuiti che saranno presenti nel centro storico e nell’area
del centro civico della nostra scuola media, ci adopereremo per
rendere più funzionale questo servizio.
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITÀ
Le iniziative che riguardano i giovani interessano diversi settori,
dalla scuola allo sport, dalla cultura all’utilizzo delle nuove
tecnologie.
Nel nuovo Centro Civico da noi realizzato, trovano sede diverse
associazioni fra cui GIOGRA, la nostra associazione giovanile. Con
questi ragazzi sono state organizzate diverse iniziative, come Rock

Gradara, concerti per band emergenti, il progetto RASTA rivolto
alla fascia adolescenziale; Marca Ludens, un evento dedicato al
variegato mondo dei giochi.
Intendiamo fondamentale il rapporto di collaborazione con la
parrocchia, sarà nostro compito promuovere momenti di
aggregazione stimolando i giovani con proposte ludiche e culturali.
La saletta polivalente del nostro centro civico, già utilizzata per
svolgere i compiti pomeridiani con insegnanti messi a disposizione
dal comune e per laboratori in collaborazione con il Gruppo di
volontariato di Gradara, può diventare sempre più un luogo di
incontro, per cineforum serali, discussioni culturali, ecc..
L’attenzione verso le politiche di genere che permettano alle
donne, e non solo, di conciliare sempre meglio i tempi di vita
familiare con quelli di vita lavorativa sarà una delle nostre priorità.
Continueremo a partecipare a programmi finanziati dall’Unione
Europea per ricercare finanziamenti rivolti a questi temi. Infatti
proprio un finanziamento europeo ci ha permesso nel 2008 di
aprire un asilo nido in compartecipazione con il comune di Pesaro
e di aumentare così di 12 unità i posti per i bambini in questa fascia
di età.
SOCIALE, SOSTEGNO AL CITTADINO E SICUREZZA
Il lungo periodo di crisi economica che stiamo vivendo ci impone di
prestare sempre più attenzione ai servizi per prevenire e
fronteggiare gli squilibri sociali e le situazioni di difficoltà. Una
politica improntata sulla programmazione strategica, sulla
sobrietà, sulla razionalizzazione delle spese, sul recupero
dell’evasione fiscale, permetterà di amministrare in maniera
adeguata e trasparente il nostro territorio.
Continueremo a sostenere le nostre associazioni, che grazie alla
generosità dei loro associati contribuiscono ad accrescere la
qualità della vita nel nostro paese. Riconosciamo alla comunità di
stranieri del nostro comune una presenza responsabile, rispettosa
e laboriosa.
Presteremo sempre grande attenzione ai problemi delle famiglie,
in particolare per quelle con minori e con persone diversamente
abili attivando ogni tipo di sostegno che si renda necessario,
sviluppando un rapporto di collaborazione e di fiducia con i nostri
servizi sociali.
L’attivazione del servizio Ti trasporto grazie al nuovo pulmino,
attrezzato anche per persone diversamente abili, rappresenta una
risposta concreta nel sostegno alle persone più deboli o in
temporanea difficoltà.
Dovremo affrontare il problema dell’edilizia popolare, consapevoli
che bisogna guardare a modelli più innovativi rispetto a quelli
utilizzati negli anni passati, anche perché le risorse economiche
sono sempre più esigue. Riteniamo interessante la nuova proposta
di edilizia agevolata, basata sull’autocostruzione per le proprie
abitazioni. Ci attiveremo per progetti di aiuto economico per
giovani coppie o per famiglie che necessitano di una casa.
La messa in sicurezza delle strade con l’adozione di strumenti per
dissuadere la velocità nei tratti più critici, la predisposizione per il
servizio di video-sorveglianza, in collaborazione tra il servizio dei
nostri Vigili Urbani e quelli dei comuni limitrofi sono provvedimenti
indispensabili per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza nel nostro
paese. Parteciperemo attivamente alla discussione che riguarda la
costruzione della nuova caserma dei carabinieri, in collaborazione
con il comune di Gabicce Mare.
Continueremo ad essere amministratori vicini ai cittadini, disposti
ad ascoltare e a confrontarci promuovendo momenti di incontro
per la discussione di tematiche o problemi che riguardano la nostra
comunità, in modo tale da avvicinare sempre di più la vita privata
alla partecipazione pubblica.
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Comune di Gradara (PU)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente documento è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi:
dal ................................................ al ................................................
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Responsabile del servizio
Timbro

..................................................................
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