
CANDIDATO SINDACO:
DELEGATI DI LISTA: Tiziana Streppa
Lia Marchetti
 Elenco candidati
Candidato sindaco Giovanna Capodarca Agostinelli
1.Coraggio Elisa
2.Longhi Deborah
3. De Padova Alessio
4. Santoliquido Marco
5. Mannetta Maria Chiara
6.  Speranza Emanuela
7.Capitani Stefania
8.Belleggia Jenny
9.Bernardini Lorella
10.Menghini Fernanda
11.Stortini Grazia Maria
12.Orlandi Matteo
13.Matteucci Alberto
14.Colosimo Luca
15.Bordon Elias Octavio
16.Giustozzi Mauro
17. Pasquaretta Vincenzo
18.De Rosa Angelo
19 Lattanzi Alberto
20 Cifani Nazzareno Mariano
21 Ciferri Giuseppe
22 Vanni Chiara

PROGRAMMA CivitaNoi

PREMESSA
Abbiamo riunito  molteplici competenze di persone che hanno una storia di attivismo civico alle 
spalle.
Civitanova viva e innovativa è anche solidale e laboriosa e darà il meglio di sé nei prossimi anni 
perché pensa al futuro conservando ciò che di buono è stato realizzato. Ci collochiamo nell’area 
progressista, lontana dalla trascorsa esperienza e aperta a tutti purchè inclusivi, connessi e 
collaborativi. 

Siamo pragmatici e concreti noi di CivitaNoi, vogliamo partire dalla meritocrazia, dalla trasparenza e 
dalle soluzioni il più possibile condivise e partecipate, con lo sguardo alle necessità in un’epoca di 
grande crisi economica, valoriale e progettuale. 
Pochi i nostri punti, possibili e perseguibili(senza sogni di gloria né di grandezza) come la riforma del
regolamento dei servizi sociali , dell’azienda teatri,  dei servizi cimiteriali;
 un nuovo e vero piano anticorruzione con annesso decalogo da seguire per affidare locali pubblici 
alle associazioni di volontariato e non. Legalità e Sicurezza (anche stradale)come valori trasversali 
del vivere sociale; 
Turismo nell’accoglienza/pulizia, nei servizi semplici come i bagni sulla spiaggia libera; Lotta alla 
povertà sempre più grave a Civitanova. Lavori pubblici urgenti e perseguibili con l’eliminazione del 
sottopasso in Via Carducci e la costituzione di una fermata in zona tecnico distributiva, per costruire 
la rotatoria prima di via Einaudi e permettere alle auto dirette a nord e a sud di uscire prima e non 
entrare in città. Contestualmente creare attività attraenti  i vari target nella zona ex fiera.  Saranno 
previsti i concorsi di idee per ogni modificazione urbanistica e pubblica, risulteranno il metro 
decisionale per ogni strategia progettuale.
Un capitolo a parte rivestirà il nuovo piano spiaggia con la difesa delle spiagge libere residue.



Difesa dell’ospedale e degli ospedali per una sanità pubblica efficace.

POLITICHE SOCIALI
RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI 

Concetto di povertà assoluta e relativa.
Ricominciare, donando speranza concreta a chi non ne ha più, diventa la stella polare di politiche di
sostegno al sociale. I tempi sono molto cambiati e si è modificato il concetto di povertà assoluta e 
relativa che vengono affrontati dall’amministrazione con strumenti antiquati e una burocrazia 
elefantiaca.
Nelle Marche è in aumento la povertà assoluta, ma quella relativa si accompagna al degrado 
sociale. L’ISEE a meno di 5000 euro annui non può più essere considerato un limite da inseguire per
implementare politiche di sostegno che esulino dalla semplice assistenza. Appunto, alla base, 
occorre considerare la dignità dell’essere umano che va salvaguardata sia nell’accoglienza 
empatica da parte degli operatori sia nella concretezza dei cosiddetti progetti volti al cambiamento
dello stile di vita ( a detta degli assistenti sociali). Chiedere di corrispondere 33 euro di affitto a chi 
ne guadagna 300 al mese per 5 persone non può essere considerato un aiuto volto all’autonomia e 
alla rivitalizzazione delle famiglie in difficoltà. “ Dando vita all'Alleanza contro la povertà in Italia 
un insieme molto rappresentativo di soggetti sociali, sindacali, del terzo settore, istituzionali 
intende promuovere adeguate politiche contro la povertà assoluta, per far fronte al dilagare di 
questo grave fenomeno, che riguarda ormai l'8% della popolazione”. 1 famiglia su 4 fa fatica a 
pagare tasse e bollette e il disagio sociale si è quintuplicato negli ultimi anni.”

CONCETTO DI EMARGINAZIONE E DI MARGINALITA’
L’emarginato è colui che viene allontanato dal gruppo sociale di appartenenza. Possono rientrare nella 
casistica i cinquantenni che perdono lavoro, i tossici, gli alcolizzati, i giovani che non studiano e non 
lavorano. Invece è marginale colui o coloro che vivono per scelta ai margini della società, è una 
sottocultura come quella dei sinti, dei nomadi, dei barboni, dei rom.

Le due categorie hanno bisogno di diversi approcci che non sono estranee a un monitoraggio serio di 
queste nuove povertà

Per i marginali sono fondamentali i mediatori culturali che appunto si occupano della transazione tra di 
essi e le istituzioni amministrative e sociali. Anche le minoranze degli extracomunitari potrebbero 
rientrare nella categoria dei marginali.

Lotta alle dipendenze di qualsiasi genere 

Lotta al bullismo e prevenzione dei comportamenti prepotenti

Educazione all’affettività attraverso l’introduzione di concorsi a tema su specifici argomenti in 
collegamento con l’istruzione. Per la pari opportunità sono da considerare le donne, i disabili e gli 
anziani.

LAVORI PUBBLICI
Dopo l’esplosione del palazzetto e della nuova fiera seguirà una fase di sobrietà nei lavori pubblici.
Avranno  la  priorità  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strade  e  delle  piste
ciclabili.
Oltremodo fondamentali saranno i marciapiedi sulla statale 16, in via del Casone vicino allo svincolo
per  la zona Einaudi in direzione della rotonda di collegamento con la Costa Martina.



Saranno monitorate le case dei privati da collegare o collegate con il raccordo fognario (a seguito
delle segnalazioni di alcuni cittadini disturbati dai cattivi odori nel passaggio tra il  bar Milan e la
rotonda Atlantide.
Sarà  dato  seguito  al  sottopasso  ciclopedonale  tra  il  quartiere  Risorgimento  e  la  Zona  Peep.
Riteniamo di prioritaria importanza riuscire a implementare grate di scolo dell’acqua piovana in via
Vittorio Emanuele, 
per quanto possibile apriremo una pista ciclabile tra il lungomare sud e la spiaggia di P.S.Elpidio,
strategica agli  obiettivi turistici. L’ascensore a Civitanova Alta per evitare le auto in centro, cercando
una via di fuga in sicurezza, si cercherà di sbloccare il restauro del palazzo ducale e la messa in
sicurezza degli edifici. Nel contempo occorrerà trovare le risorse europee per il restauro del Torrione
di S.M.Apparente, da anni imbracato

URBANISTICA

URBANISTICA-SOSTENIBILE
L’evento sismico ha necessariamente interessato la nostra lista: si ha notizia che alcune case/palazzi
dei paesi dell’alto maceratese sono stati lesionati perché costruiti in zone franose. Il problema è che
Nel  Piano  regolatore  edilizio  occorre  la  valutazione  geologica  del  terreno  obbligatoria.
Quando si rilasciano le licenze a costruire risulta più agevole prendere decisioni oculate visto che la
nostra  provincia  è  zona  sismica  e  la  città  alta  già  adesso  soffre  di  indifferenza  politica.
La scelta delle aree edificabili si è basata sul proprietario invece dell’area, con spesso conseguenze
nella  qualità  degli  edifici  e  dei  quartieri  divenuti  “dormitorio  e/o  non  luoghi”  (M.Augè).
Adeguare  gli  strumenti  urbanistici  per  rispettare  le  esigenze  dei  cittadini  che  si  basano  sulla
creazione  di  posti  di  lavoro  e  non  sull’istanza  residenziale.
E’ assolutamente necessario provvedere al riuso tramite ristrutturazione dei vecchi stabili. Solo se
necessario  si  può  prevedere  l’espansione  urbanistica  senza  manomettere  le  zone  vincolate  (es.
scambio di cubature), in aree geologicamente stabili e tenendo a mente la salubrità dell’ambiente.
Occorre evitare l’incremento dell’inquinamento allontanando la viabilità carrabile dai centri abitati,
privilegiano mezzi pubblici nel contempo. Per l’arredo urbano e la riqualificazioni dei quartieri, anche
di periferia, notoriamente trascurata privilegeremo i concorsi di idee e gli appalti pubblici dopo la
verifica  necessaria  nel  personale  dell’ente.
Gli appalti, i criteri di assegnazione si discutono e si decidono dopo la consultazione delle categorie
interessate  (per  evitare  i  “piloti”  di  professione).
Il tessuto urbanistico che rappresenta il connettivo dello sviluppo sociale ancora guida lo stesso
sviluppo  sociale. 
Il  degrado urbano è fondamentalmente determinato dalla cronica mancanza di  spazi  di  interesse
generale  per  la  cultura,  la  socializzazione  e  lo  svago.  Oggi  la  parte  sociale  della  comunità  è
demandata ai centri commerciali sempre più frequentemente costruiti in base alla legge obiettivo, la
quale  non  assicura  bilanci  certi  al  comune.  Nelle  aree  libere  all’interno  del  centro  abitato
occorrerebbe  realizzare:
•  Luoghi  per  la  socializzazione  e  la  cultura  dei  giovani  e  degli  anziani
• Eventuali parcheggi interrati al di sopra dei quali collocare il verde o edificato che non tolga spazio
vitale  ai  cittadini  (Naturalmente  non  sotto  i  giardini  né  sotto  l’ente  fiera.
• Allontanamento delle strade di penetrazione dal centro, creando a ovest della città una strada di
distribuzione a pettine, le cui diramazioni verso et e quindi verso il centro, siano dotate di idoneo
attracco  con  parcheggi,  capo  linee  bus  e  servizio  gratuito  di  bici
• Prima di costruire edifici accertarsi della reale necessità di questi, serve dunque un monitoraggio
delle case in vendita e in affitto. “Giovani al lavoro” Progetti che prevedono anche una convenzione
per l’affitto a riscatto. Particolare cura all’edilizia popolare.



QUESTE SONO LE LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA RELATIVO ALL'URBANISTICA SOSTENIBILE.
COME  NOTERETE  NON  ESISTONO  NE'  SOTTOPASSO  NE'  ROTONDA  ALLA  FINE  DELLA
SUPERSTRADA.

ISTRUZIONE: Istruzione, educazione e formazione alla base del programma. Non solo cura degli 
edifici e della attrezzature, anche linee guida progettuali relative alla educazione all’affettività, alla 
legalità. Ci faremo inoltre carico di incentivare la filosofia e lo studio della musica fin dall’ultimo anno
della scuola materna. Proporremo anche una diversa gestione della mensa più sostenibile e 
controllata attraverso il coinvolgimenti dei consigli d’Istituto.
CULTURA, sono da incentivare le eccellenze locali con uno sguardo rivolto al 
mondo, senza banalizzare i vari campi culturali. Progetto “Anche tu come il Caro 
Annibale”

PATRIMONIO: monitoraggio aggiornato del patrimonio del comune studiando la 
possibilità di affidare gli incarichi di gestione a cooperative sociali attraverso bandi 
pubblici aperti a quelle di nuova formazione, oppure al volontariato secondo un 
decalogo ben preciso e trasparente. Ristrutturazione delle case diroccate 
affidandole a giovani coppie che potrebbero pagare un affitto simbolico al Comune.

AMBIENTE
Calcolo del cumulo degli inquinanti da combustione e da elettromagnetismo base 
progettuale per il piano antenne e il controllo delle fonti inquinanti.
Adozione delibera di indirizzo per adottare i principi europei di precauzione, 
concertazione e rispetto dei diritti costituzionali. Piano per il collegamento del 
depuratore ai paesi dell’entroterra. Adozione della carta dei servizi per la nuova Atac
Multiutility

DISABILITA’

NEL NOSTRO PROGRAMMA è scritto  che la disabilità è  una condizione normale  in  un ambiente
ostile,  perciò  occorrerebbe  cercare  di  migliorarlo  rendendo meno ostile  l’ambiente.  Parliamo di
marciapiedi posti con un dislivello insormontabile per carrozzine che si affacciano su vie in cui i
tombini sono stati tolti e quindi si sporcano anche le mani appoggiate sulle ruote quando piove e
l’acqua si raccoglie proprio sotto lo scivolo.
Parliamo di luoghi pubblici non a norma in materia di barriere architettoniche (Biblioteca comunale,
sala  Cecchetti)  parliamo  di disabilità mentale  con  servizi  diurni  insufficienti  e  cure  domiciliari
parziali. Le competenze per ovviare a ciò ci sono e credo si possano recuperare spazi fisici ulteriori
per incrementare i servizi. A Civitanova Alta noi proponiamo la vecchia idea dell’ascensore che porti
le persone dal campetto a dentro le mura proprio per la disabilità che caratterizza anche le persone
anziane, gli altri potrebbero camminare lasciando libero il centro.  Quello che dobbiamo evitare sono
i luoghi adibiti alla cura di malattie invalidanti come l’autismo separati dal resto del mondo perché
fortemente  ghettizzanti  e  poco  educative  non  avendo  contatti  con  persone  dai  comportamenti
differenti.  Intendiamo  affidare  un  pacchetto  ore  per  gli  assistenti  al disabile ai  presidi  che  li
gestiranno in maniera flessibile a seconda delle necessità.  

VIABILITA’/ SICUREZZA
Da incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, convenzioni con le FFSS per governare/gestire biglietti 
unici tra atac e treni, che durino anche 24 ore. Le piste ciclabili devono diffondersi, ma dovrebbero 
costare molto meno delle attuali. I proventi delle multe sono da utilizzare per migliorare 
l’illuminazione presso gli attraversamenti pedonali e i meccanismi tecnologici adatti a rendere sicuri i
passaggi a piedi,  per rifare i manti stradali anche delle periferie. PROGETTO BELLA MOSSA, 
adozione di un piano della viabilità sulla base di quello approvato, ma considerando le indicazioni 
del comparto vigili urbani.



BILANCIO
Partecipato e sociale

"Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la 
certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, 
non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di 
riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, 
un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un 
soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a
migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La 
missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il 
consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica". 
Il bilancio sociale comunale persegue trasparenza e sostenibilità oltre la chiarezza 
(da evitare scatole cinesi o spezzatini)

La visibilità che il Bilancio Sociale di un'Azienda, Organizzazione o Ente offre è 
determinante e Internet si rivela in questo caso uno strumento unico per farlo 
conoscere. L’idea è creare un punto d'accesso, di incontro e di discussione per 
monitorare, confrontare ed espandere  la consapevolezza dell'utilità, delle 
possibilità e dei benefici che il Bilancio Sociale puo' fornire sia all'Ente che lo 
realizza sia ai suoi clienti, fornitori, dipendenti e consumatori/cittadini. 

IL bilancio sociale diventerà uno strumento partecipato con i rappresentanti di 
categoria ed eventualmente discusso nei quartieri.

TURISMO
RIFORMA DELL’UFFICIO TURISTICO CHE PREVEDERA’ STAGES ANNUALI PER STUDENTI DEGLI 
ISTITUTI DI SECONDO GRADO E DELL’UNIVERSITA’ .
L’stanza è dotare la città di persone giovani che siano preparate nelle lingue e nella gestione delle 
nuove tecnologie.
Si evince la necessità di promuovere i “prodotti locali” con un brand unico, un marchio che unico a 
livello nazionale
Altra istanza è progettare per ogni target attività attraenti per tutto l’anno senza concentrare solo nei 
fini settimana, d’estate e nelle feste comandate l’accentramento turistico.
Civitanova dovrebbe diventare la città della serenità e del dievrtimento per tutti.
Necessario è evitare la sciatteria ambientale, da perseguire la pulizia e l’accoglienza, unitamente a 
parcheggi scambiatori affiancati a un trasposrto urbano efficiente.
Non ultimo un capitolo a parte riveste lo sport nel turismo d’elite. Non a caso abbiamo considerato la
vecchia sede Atac di Civitanova Alta il luogo ideale per l’esercizio degli scacchi che tanto successo 
raccoglie a scuola e in ogni grado scolastico. Per interfacciarci con tutte le categorie produttive verrà
creata una piattaforma on line dove inviare proposte di soluzione dei vari temi e problemi

Punti programmatici sintetici
1. Riforma dei regolamenti dei servizi sociali (7 milioni di euro di bilancio)
2. Riforma dell’ufficio turistico ( stage, rimborsi ai giovani laureati in lingue)
3. Riforma rotazioni dei dirigenti
4. Riforma del regolamento dell’azienda teatri



5. Riforma dei comitati di quartiere, i rappresentanti di ogni quartiere dovranno riportare al
sindaco le varie problematiche che si presenteranno. Riunioni mensili in ogni quartiere.

6. In tutta la città si provvederà al risanamento degli edifici privati diroccati.
7. Elenco dettagliato di tutti gli immobili di proprietà del comune, risanamenti
8. Realizzazione di una cooperativa di giovani che prepareranno progetti europei affiancati 

dal comune, la durata degli incarichi alle cooperative sarà di un anno
9. Prolungamento di Via Castelfidardo e di Via col di Lana verso lo stadio
10. Da S.Marone, via Carducci e via Martiri di Belfiore, lato ovest e est per intero saranno 

costruiti marciapiedi dopo l’allaccio alle fogne
11. Realizzare un ostello della gioventù, da scegliere il luogo più adatto con la consulenza dei 

tecnici comunali, noi proponiamo il comparto di via Trieste con i progetti europei
12. Progetto “Bella Mossa”, realizzare un app e premiare chi utilizza mezzi pubblici, liberando

la viabilità
13. ROM: concordare con i comuni limitrofi la gestione secondo le leggi europee. I bambini 

non devono stare per strada, ma devono frequentare la scuola, serve l’impegno delle 
assistenti sociali anche per una mediazione culturale.

14. Abusivismo: Posto che lo spostamento non è mai stato risolutivo, il centro dovrà essere 
pattugliato dai vigili a piedi. Nelle zone di periferia saranno individuate aree per 
mercati .Gli attuali abusivi dovranno iscriversi all’ufficio commercio trasformando 
l’illegalità in legalità

15. Monitoraggio delle palestre, delle società sportive iscritte al coni e stilare con loro una 
convenzione che sia conveniente per le fasce deboli degli studenti/sse

16. Consiglio comunale delle donne 
17. Consulta dei giovani collegata con quella delle scuole
18. Riforma della consulta dei servizi sociali



PROGRAMMA CIVITANOI PER I QUARTIERI DORMITORIO

Il riscatto delle periferie

Nello specifico di S. Marone, zona Peep: Via Verga, via Cavallotti e vie collegate.

19. Sottopasso ciclopedonale che colleghi Via Verga a Via Sapri per fare in modo
che  i  ragazzi  vadano  a  scuola  da  soli  e  liberare  il  traffico,  il  parcheggio
selvaggio delle 13

20. Cestini per raccogliere l’immondizia, panchine lungo la via, mentre i giochi
dovrebbero  essere  aggiunti  nel  prato  comunale  adiacente  al  centro
pastorale.

21. Trasferire  il  centro  civico  nei  locali  dell’ex  Mestica  che  dovranno  essere
lasciati liberi dalla cooperativa sociale che prima li occupava.

22. Prevedere  un  mercato,  ambulante,  di  zona  dal  lunedì  al  venerdì  con
mercanzia specifica: es. nella piazza vicino la coop, hobbistica, lungo la via,
alimentari e così variando per le piazze del quartiere e per ogni quartiere
periferico.

23. Dobbiamo  rilanciare  le  periferie  anche  con  qualche  spettacolo  di
intrattenimento.

24. Favorire le iniziative dei giovani attraverso il  centro civico, da trasformare
gradualmente in centro di aggregazione giovanile

25. Illuminazione  pubblica  al  led  adeguata  anche  nei  pressi  degli
attraversamenti pedonali

a. Per evitare ai  ragazzi  e  ai  pedoni distrazioni  dovute alla lettura del
telefonino e simili illuminare gli attraversamenti da terra collegati al
colore del semaforo.

26. Per la sicurezza stradale di un quartiere/dormitorio abitato soprattutto da
anziani  proponiamo di  spostare la  fermata dell’autobus  alla  periferia  sud
(zona stadio)visto che attualmente è situata fra i palazzi.



PROGRAMMA CIVITANOI PER I QUARTIERI DORMITORIO

Il riscatto delle periferie

Civitanova Alta la città dormitorio

L’impostazione culturale data alla città ci da modo di ragionare in maniera strategica sul futuro della città alta

 L’ascensore che dal campo sportivo porti in piazza dove sarà vietato il parcheggio
 Il  palazzo ducale dovrebbe essere finalmente restaurato con la collaborazione della sovrintendenza alle

belle arti, dell’Europa e con la variazione della destinazione d’uso.
 Da conservare l’idea del polo museale 
 La galleria Centofiorini  e la casa di Annibal Caro saranno il perno dell’arte e della letteratura  base per i

progetti organizzati con le scuole della regione e della nazione (Anche tu come il caro Annibale)
 Tutto questo presuppone che la gestione delle galleria sia staccata dal bilancio comunale. Pagare il 

biglietto servirà alla sua manutenzione e agli sconti durante le visite guidate

 A S. Francesco un centro di aggregazione giovanile che organizzi rievocazioni storico medioevali basate
sulla pratica della scherma medioevale.

 Citanò Comics sulla scia di Lucca Comics è un altro contenitore di eventi che richiamerà giovani da ogni
parte d’Italia

 Trekking urbano: percorsi  organizzati  tra Civitanova Porto e Civitanova Alta e viceversa comprensivo di
visite guidate al patrimonio artistico, degustazioni.

 Trovare una degna sistemazione all’archivio storico.
 Dal lunedì al venerdì mercatini ambulanti a tema e con prodotti diversi ubicati in ogni via.
 Per  valorizzare  il  palazzo  della  Tramvia  abbiamo  pensato  al  gioco  degli  scacchi  che  organizzerà

autonomamente tornei per tutto l’anno, regionali e nazionali.
 L’amministrazione può provvedere agli sgravi fiscali per i giovani che si metteranno insieme in cooperative

al fine di creare attività ludico-commerciali.
 La bella zona del tirassegno potrebbe essere utilizzata per eventi culturali e di aggregazione a disposizione

di tutti i civitanovesi, meglio se organizzati dalla proloco e da cooperative di giovani.



PROGRAMMA CIVITANOI PER I QUARTIERI DORMITORIO

Il riscatto delle periferie

Nello  specifico  di  Fontespina  la  necessità  più  evidente  è  la  bonifica  e  la
valorizzazione dell’area dell’ex liceo scientifico.

27. Rivisitare i  progetti  precedenti relativi  all’area presentati  dagli  architetti  e
dagli stessi residenti per trovare una sintesi fattibile, percorribile e condivisa 

28. Cestini per raccogliere l’immondizia, panchine lungo le vie del quartiere non
troppo accessibile agli anziani.

29. Potenziare il centro civico allargandone la gestione ai centri di aggregazione
giovanile.

30. Prevedere  un  mercato,  ambulante,  di  zona  dal  lunedì  al  venerdì  con
mercanzia specifica: ogni via prodotti a tema.

31. Dobbiamo  rilanciare  le  periferie  anche  con  qualche  spettacolo  di
intrattenimento.

32. Favorire le iniziative dei giovani in ogni campo dedicato al sociale
33. Illuminazione  pubblica  al  led  adeguata  anche  nei  pressi  degli

attraversamenti pedonali
a. Per evitare ai  ragazzi  e  ai  pedoni distrazioni  dovute alla lettura del

telefonino e simili illuminare gli attraversamenti da terra collegati al
colore del semaforo.

34. La  viabilità  nel  quartiere  dovrà  essere  curata:  il  calcolo  del  cumulo degli
inquinanti  da  elettromagnetismo  e  da  combustione  servirà  a  limitare
l’inquinamento perché non si dovranno superare i limiti fissati



PROGRAMMA SPECIFICO PER LA ZONA INDUSTRIALE.

A Civitanova Marche circa 5.000 persone lavorano nella zona industriale B e 
richiedono alle istituzioni particolari cure. CivitaNoi ha a cuore il riscatto delle 
periferie per recuperare il tessuto sociale sfilacciato e la possibilità di mettere al 
centro del comune la persona.

Di che cosa ha bisogno il quartiere adiacente a S.M. Apparente?

35. Un asilo nido, una scuola materna rurale con relativo orto e piccolo 
allevamento di piccoli animali-

36. Un capannone ,naturalmente.  gestito dai giovani  con della sabbia per 
l’esercizio del beach volley.

37. Ottimo attrezzare una palestra multifunzionale
38. Particolare cura per l’illuminazione e la manutenzione delle strade

Saranno prese in seria considerazione la viabilità e la  salute ambientale con
l’acquisizione  della  delibera  d’indirizzo  sui  principi  europei  di  precauzione,
cautela e concertazione


