
 

 

  

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

QUARTIERE 10 – VILLA SAN MARTINO 

Presentato dal consigliere TAYEB SAMI 

 

AMBIENTE 

 Il gruppo dei “volontari del verde” dovrà essere potenziato per continuare a provvedere 

ed integrare la manutenzione effettuata dall’Amministrazione, in modo da rendere il 

verde più fruibile. 

 Il Miralfiore è il luogo più vocato per attività educative. Un parco che è molto di più di un 

parco urbano, a due passi da tutte le scuole del quartiere. Dovrebbe diventare l’aula di 

scienze all’aperto per tutti gli studenti di ogni scuola. Implementare la collaborazione col 

parco quindi, con attività, progetti, azioni, da quelle strettamente naturalistiche a quelle 

ludico-sportive, eventualmente con l’adozione di frammenti di parco da gestire, ad 

esempio, creando aiuole fiorite oppure facendo vivai di alberelli. 

  

COMUNITÀ E COMUNICAZIONE 

 L’integrazione e la socializzazione saranno oggetto di attenta valutazione per 

promuovere iniziative tendenti a rafforzare il senso di COMUNITA’ nel quartiere. 

 Si dovrà incentivare l’informazione e la comunicazione, anche via web in modo che tutti 

i cittadini restino sempre informati sui vari eventi che riguardano il nostro quartiere. 

 Si dovrà ripristinare del “Patto di Quartiere” con l’intenzione di proseguire e rilanciare la 

virtuosa collaborazione, già instaurata dal precedente consiglio, con enti, associazioni e 

parrocchia. 

 Dato che nella parrocchia sarà istituito un consiglio pastorale è bene che un 

componente del consiglio del quartiere sia partecipe in modo da favorire la 

collaborazione tra le due realtà fornendosi un aiuto comune date le tante iniziative di 

essa, e le potenzialità a livello inclusivo che una realtà come la parrocchia può 

incentivare. 

 Come nel consiglio precedente sarà garantita la presenza di un consigliere nei comitati 

di gestione delle scuole dell’infanzia e degli asili nido del quartiere. 

 

PARTECIPAZIONE 

 È importante, specie in realtà come i quartieri avere una costante relazione con i 

cittadini. Quindi sono necessarie delle assemblee e tavoli di confronto dove chiunque 

può partecipare e suggerire miglioramenti e/o critiche per migliorare il nostro quartiere. 

 Nell’ultimo periodo sempre più giovani escono nel nostro quartiere e sono molto 

disponibili per quanto riguarda il benessere di esso è quindi bene attivare un confronto 



 

 

anche con loro in modo tale che Villa San Martino diventi un quartiere sempre più per 

tutte le età. 

 

LAVORI PUBBLICI 

 I lavori di potenziamento e di messa in sicurezza dell’illuminazione pubblica, sono in 

fase di ultimazione. Il Consiglio di quartiere si occuperà di informare gli organi 

competenti sui luoghi nei quali è necessario implementare tali servizi. 

 Si dovranno ricercare soluzioni per migliorare la viabilità all’interno del quartiere, al fine 

di garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti. 

 Riqualificazione dell’edificio adiacente al Centro Sociale l’Asilo, nell’ottica di utilizzare 

questo spazio come sala pubblica per riunioni.  

 Un’opera che andrebbe realizzata nel nostro quartiere è un distributore di acqua, già 

presente in altre zone della nostra città. 

 Riqualificazione della zona posta tra via Ponchielli e il campo sportivo del Villa San 

Martino calcio con la costruzione di un campo da pallacanestro. 

  

SICUREZZA 

 Eliminazione o contenimento delle aree degradate o abbandonate rendendo il quartiere 

più sicuro e migliorandolo esteticamente. 

 Avvertiamo la necessità evidente della presenza del vigile di quartiere, come voluto dal 

regolamento comunale al fine di rendere il quartiere più sicuro e fruibile a tutti.    

 

IL QUARTIERE COME SERVIZIO PUBBLICO 

 Sarà attuata una fattiva collaborazione con Marche Multiservizi, Aspes, centro 

operativo e Mobility Pro al fine di rendere il più efficace possibile il lavoro delle aziende 

e del personale suddetti. Visite al centro di raccolta, diffusione di buone pratiche per 

ridurre la produzione di rifiuti in casa e aiuto/informazione ai residenti per il corretto 

smaltimenti degli stessi negli appositi cassonetti. 

 

COLLABORAZIONE TRA QUARTIERI 

 Ci impegneremo in questo quinquennio a favorire la collaborazione tra il nostro e i 

quartieri adiacenti al fine di promuovere progetti in comune.  

 

 


