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QUARTIERE 2_CINQUE TORRI - SANTA VENERANDA 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2019-2024 DEL CANDIDATO PRESIDENTE  

LISTA  
 

 

 

 

 

 

PREMESSA 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del Regolamento sugli organi di rappresentanza del territorio, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66/2012 e modificato con delibere di Consiglio 
Comunale n.58 e 90 del 2014 e n. 107/2019, il sottoscritto, Giordano Tamanti, candidato 
Presidente, propone al Consiglio il presente documento programmatico, già depositato presso 
l’ufficio partecipazione del Comune. 

Tale atto è stato elaborato in condivisione con il gruppo di consiglieri di maggioranza sulla 
base del programma presentato dalla lista “QUARTIERI PESARO #UNGRANBELPO’ – CON MATTEO 
RICCI SINDACO”, in occasione della tornata elettorale del 17/11/2019. 

Auspicando la massima condivisione dei contenuti del programma della restante parte dei 
membri del Consiglio, nonché l’impegno da parte di tutti affinché lo stesso possa essere attuato in 
tutti i suoi obiettivi attraverso una proficua collaborazione, volta anche a promuovere lo sviluppo 
democratico del quartiere attraverso la partecipazione attiva dei cittadini con la finalità del 
miglioramento del benessere collettivo, si propone quanto segue. 

 
PROPOSTE PROGRAMMATICHE 

 Le proposte programmatiche si articolano nei sei punti caratterizzanti il programma 
elettorale. 
 
1) VIVERE I PARCHI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE PER 
ECCELLENZA 
1.1) Si propone un’attenta attività manutentiva dei numerosi parchi ricadenti nel territorio del 
quartiere, previo monitoraggio della condizione degli stessi, ma, soprattutto, la valorizzazione di 
quelli principali, rendendoli a “misura di bambino”, sensibilizzando la cittadinanza mediante 
incontri informativi volti a promuovere ed incentivare un responsabile uso quotidiano di tali spazi 
pubblici. Si suggerisce di rendere tali aree sedi di svolgimento di iniziative aggregative (culturali, 
sportive, ecc …); 
1.2) Individuare un’idonea area per la realizzazione di un parco pubblico a Santa Veneranda.  
1.3) Riqualificazione area verde lungo Genica, di fronte Via Poggioli.  
1.4) Incentivare lo sviluppo dei “BOSCHI URBANI” nelle aree verdi e nei parchi anche in 
collaborazione con le scuole e i volontari del verde; 
1.5) Manutenzione del campetto di calcio posto di fronte al supermercato A&O; 

 
2) CAMPUS SCOLASTICO più sicuro, con meno traffico e viabilità più scorrevole  
Sollecitare la Provincia ad una maggior attenzione e potenziamento dell’illuminazione pubblica e 
valutare con l’amministrazione comunale l’opportunità di realizzare una rotatoria nell’incrocio tra 
Via Nanterre e Via Volontari del Sangue e lo spostamento del capolinea dell’autobus in fondo a Via 
Nanterre con conseguente realizzazione di una fermata Bus su Via Solferino finalizzata ad 
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alleggerire il traffico di Via Nanterre;  
 
3) MOBILITA' SOSTENIBILE E VIABILITA'  
Per una viabilità più efficiente e una mobilità maggiormente sostenibile si propongono: 
3.1) implementazione dell’illuminazione pubblica e completamento della sostituzione dei corpi 
illuminanti esistenti con dispositivi a Led; 
3.2) Stimolare l’amministrazione comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei 
punti cruciali di marciapiedi/attraversamenti pedonali . 
3,3) Riqualificazione di Piazza Staranzano e predisposizione di un punto di fornitura elettrica a 
servizio del mercatino rionale settimanale; 
3.4) completamento del tratto ciclo-pedonale di fronte alla Scuola di danza di Via Del Novecento; 

3.5) Valutare la realizzazione della nuova rotatoria tra Strada Ponte della Valle e Strada di Valle 
Tresole, con annesso parcheggio e relativo percorso ciclo-pedonale di collegamento con Santa 
Veneranda; 
3.6) valutare e predisporre soluzioni alla problematica relativa al potenziale aumento di traffico 
conseguente alla realizzazione del casello Pesaro Sud e ipotizzare soluzioni alternative ad eventuali 
nuove attività commerciali nelle aree limitrofe ad esso; 
3.7) messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale dell’interquartieri, all’altezza di Via Bonini, 
tramite l’allontanamento dello stesso dalla rotatoria e l’apposizione di adeguata segnaletica; 
 
4) MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL GENICA  
La Regione Marche ha già presentato un progetto per la pulizia e sistemazione dell’alveo e 
riprofilatura degli argini in tutto il tratto del Rio Genica ricadente nel territorio del quartiere 
Cinque Torri – Santa Veneranda. 
Tuttavia si propone di verificare l’effettiva permanenza ed efficienza delle casse di espansione 
previste in relazione alla realizzazione del nuovo “casellino” e al già realizzato ampliamento della 
terza corsia autostradale. 
 
5) BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO 5 TORRI 
5.1) creare le condizioni affinché l'esperienza dell'autogestione della biblioteca possa proseguire 
anche attraverso la valorizzazione e promozione dell'immagine di eccellenza del centro e la sua 
messa in sicurezza mediante l’installazione di telecamere oltre al potenziamento del personale 
addetto; 
5.2) incentivare iniziative culturali e ricreative nell’ambito di un “Patto di Quartiere”, confermato e 
rinnovato; 
5.3) predisporre iniziative a sostegno di famiglie in difficoltà con al loro interno anziani (o anziani 
soli) e/o bambini bisognosi di aiuto per l’attività scolastica; 
5.4) organizzare iniziative culturali, ludiche-educative (es. insegnamento delle tecniche di primo 
soccorso ai bambini mediante filastrocche) e sociali (es. educazione al consumo consapevole, alla 
raccolta differenziata dei rifiuti, ecc...). 
 
6) UN QUARTIERE INCLUSIVO CHE ASCOLTA  
6.1) potenziare il punto di ascolto e informativo per i residenti già presente presso il Centro Civico 

5 Torri; 
6.2) promuovere e valorizzazione la cultura del VOLONTARIATO; 
6.3) organizzare iniziative aggregative per il periodo natalizio (luminarie Centro Civico, Festa della 

Befana, PresepiAMO, Babbo Natale in Piazza Don Gaudiano, saluti natalizi del Consiglio di 
Quartiere, laboratori bambini, mercatini, ecc…); 

6.4) attuare un piano ricognitivo della situazione di degrado e/o conservazione dei tetti in amianto 
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(es. capannoni artigianali di Via Del Novecento di fronte al centro medico san Pellegrino) e 
proporre le relative azioni di bonifica; 

 
CONCLUSIONE 

Pare opportuno, infine, evidenziare l’importanza della partecipazione e coinvolgimento dei 
cittadini sui temi rilevanti per il territorio (trasformazioni urbanistiche, lavori pubblici, forme di 
aggregazione, scuola, salute, ecc…). 

Tale aspetto prioritario potrà essere concretizzato attraverso l’organizzazione di assemblee 
pubbliche, incontri tematici, divulgazione social network, oltre al potenziamento del punto 
d’ascolto presso la sede del quartiere e l’effettuazione di eventuali sopralluoghi nei luoghi 
d’interesse e/o segnalazione; tutto ciò con il fine di rendere gli abitanti del quartiere parte attiva e 
informata dei progetti riguardanti il loro territorio. 

A tal fine auspico la massima collaborazione, impegno e condivisione delle scelte, da parte 
di tutti i consiglieri, ricordando loro l’importanza del ruolo rivestito quali componenti dell’organo 
istituzionale di rappresentanza del territorio nei confronti dell’amministrazione locale. 

 
Buon lavoro a tutti. 
 
 

Pesaro, 9 dicembre 2019      Giordano Tamanti 
 


