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Questo programma riassume alcune priorità e criticità da affrontare a breve/medio termine ed è un 

inizio, una bozza, che verrà ampliata e integrata durante il nostro mandato. Da qui possiamo 

partire e siamo aperti a raccogliere le idee e i suggerimenti di tutti i cittadini, come implicito nelle 

funzioni del consiglio di quartiere. Vorremmo dare voce alle persone che abitano al porto e al 

mare. È un’occasione da non perdere e un motivo di partecipazione e di vera democrazia, perché 

con questo organo possiamo interloquire con la pubblica amministrazione e dare suggerimenti e 

consigli, per il bene del luogo che amiamo e in cui viviamo. 

Il nostro scopo è dare il   nostro contributo lavorando nell’interesse di questa parte della città e dei 

suoi abitanti. Senso civico e impegno gratuito al servizio della nostra comunità. 

 

Zona 'EX-AMGA 

Il Comune ha già speso circa 2 milioni di euro per la bonifica, ma la cicatrice è ancora aperta. 

Effettuare un controllo costante, in collaborazione con l’amministrazione comunale, degli interventi 

previsti per la bonifica e la pianificazione a parco, è un nostro punto fermo. Contestualmente, in 

proiezione futura, vorremmo lavorare per la realizzazione di un quartiere “Green”, attraverso un 

progetto di arredo urbano e di riqualificazione del verde. Il primo di questi progetti potrebbe 

essere un percorso di piante e alberi che vada ad unire i due parchi del quartiere. 

 

COESIONE e SOLIDARIETÀ SOCIALE 

È auspicabile che, con la nascita del nuovo quartiere porto/mare, venga prevista la creazione di UN 

CENTRO CIVICO, baricentrico rispetto all’estensione del quartiere, pensato come luogo di 

aggregazione e composto da spazi polivalenti, quali biblioteca, circolo culturale e ricreativo ecc., 

dovrebbe diventare motore per l’incontro tra giovani e meno giovani.  

 

INCONTRI CON LA CITTADINANZA 

È volontà della maggioranza di indire assemblee pubbliche con i residenti, in cui i cittadini possano 

segnalare le loro esigenze, e eventuali carenze d'illuminazione, lo stato delle strade e dei 

marciapiedi, la mancanza di pulizia degli spazi comuni, la manutenzione del verde, così da poter 

sollecitare gli organi competenti in materia. Completare le asfaltature dei marciapiedi e delle vie 

"minori" della zona mare e del porto 



 
 

 

Sul versante sociale, vorremmo creare un fondo allo scopo di dare un SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTA’ permettendo loro di fare partecipare i loro figli ad attività sportive/culturali 

organizzate all’interno del quartiere. Ci piacerebbe inoltre istituire inoltre la figura dell’infermiere di 

quartiere, con la finalità di aiutare in particolare anziani e famiglie meno abbienti. In tema di 

sicurezza stiamo valutando l’installazione di telecamere e potenziamento della luce ove è 

necessario. 

 

VIABILITA’ 

Completamento della PISTA CICLABILE, che ricucia finalmente via Canale con Viale Trieste 

attraverso la passeggiata del lungomare Calata Caio Duilio. Permetterebbe ai cittadini e ai turisti di 

essere finalmente collegati alla bicipolitana degli altri quartieri. Di pari importanza, il 

completamento delle asfaltature dei marciapiedi e delle vie "minori" della zona mare e del porto. 

 

PARCHEGGI 

Vorremmo valutare la possibilità di un accordo con Pesaro parcheggi e quindi con 

l’amministrazione comunale, per rendere appetibili per i residenti i numerosi posti vuoti che ci sono 

nei tre parcheggi della zona porto (il parcheggio del curvone, il parcheggio sotto al centro Benelli, 

ed il parcheggio sotto le torri). Sfruttare quelli che ci sono, e rivalutarli. È inoltre necessaria una 

revisione delle tipologie di sosta e parcheggio in alcune zone del quartiere per facilitare il 

parcheggio dei residenti, in particolar modo durante il periodo estivo (es. area Cristo Re) 

Inoltre, in considerazione della vocazione turistica del nostro quartiere e per una migliore qualità 

della vita dei residenti, ci proponiamo inoltre di avviare una proficua collaborazione con 

l’amministrazione comunale al fine di: 

✅ Introdurre un sistema di raccolta differenziata, che eviti, grazie a cassonetti smart, quel "turismo 

del rifiuto" che ben conosce chi abita il quartiere. 

✅ Riqualificare dal punto di vista urbano e turistico la parte "sud" di viale Trieste. 

✅Implementare un sistema di monitoraggio e potatura periodica delle alberature dei viali della 

zona mare e del porto 

Ci proponiamo inoltre attraverso il “Patto di Quartiere” di riuscire a recuperare e favorire la 

partecipazione dei cittadini e la coesione sociale, valorizzando le persone, le associazioni ed i 

luoghi presenti nel quartiere. 


