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COSA 
ABBIAMO 
FATTO

• Intervista al sindaco Valeria 
Mancinelli in data 28/12/2021

• Sondaggio su Google Docs
• Informazioni prese dai siti del 

Corriere Adriatico, Ancona Today, 
ANSA, Comune di Ancona, Il Resto 
Del Carlino e CISL Marche



SONDAGGIO
I grafici delle risposte alle domande più
rilevanti del sondaggio.



STRADE

Problema: Manto stradale in pessima condizione 
legato ad una manutenzione carente.

Risposta del sindaco: «La situazione delle strade 
è legata alla presenza di una fitta rete di sotto 
servizi che con le loro frequenti perdite rendono 
il terreno più o meno asciutto, causando dissesti 
nelle strade; sono possibili interventi strutturali 
che vanno però programmati in un tempo più 
lungo».

Proposta: Asfalto gommato; una miscela di 
asfalto e granulato di vecchi pneumatici.



RIFIUTI
Problema: I cassonetti vengono riempiti più di quanto 
dovrebbero, si notano infatti buste rifiuti lasciati per 
strada, aumentati anche a causa della pandemia.

Risposta del sindaco: « I cestini ci sono e pure tanti e 
non significa che in qualche zona non se ne possa 
mettere qualcuno in più; il tema principale però è 
quello dell'educazione civica dei cittadini che se 
vogliono giustamente occuparsi del futuro 
dell'ambiente, cioè di noi stessi, devono cominciare a 
fare la loro parte con i cestini che già ci sono ».

Proposta: Sponsorizzare e aumentare le giornate di 
raccolta rifiuti promosse dai volontari, aumentare la 
sensibilizzazione nelle scuole e incentivare l’utilizzo di 
materiali riciclabili.



DEGRADO DELLE 
STRUTTURE
Problema: In molte aree la città di Ancona risulta 
sgradevole alla vista a causa di numerose strutture in 
stato di abbandono e decadenza come il Busco, le 
Palombare…

Risposta del sindaco: «Ci sono molti edifici in disuso che 
però appartengono a privati e quindi ovviamente il 
comune non può intervenire; una soluzione sarebbe 
quella di incentivare questi individui a rivalutarli, ma 
questo sarebbe possibile solo se avessimo una marea di 
soldi a disposizione; le risorse non riescono neanche a 
coprire le esigenze di ordinaria manutenzione della 
città.».

Proposta: Utilizzo della pittura Airlite negli interventi di 
manutenzione e organizzare progetti di street art per 
migliorare l’aspetto estetico di alcune zone.



PROGETTI 
INCOMPLETI

Problema: Cantieri edili presenti da numerosi 
anni.

Risposta del sindaco: «una gran parte dei 
cantieri attualmente aperti come via 29 
Settembre, gli archi di verrocchio, via della 
Loggia, in realtà sono cantieri che si aprono e si 
concludono. Con la conclusione dei lavori il 
problema è che questi cantieri da un lato hanno 
avuto una concomitanza temporale che 
ovviamente ha appesantito la difficoltà che 
sempre viene fuori quando si fanno dei lavori 
sulla città mentre la città vive. Un altro problema 
sono poi i fondi.».

Proposta: Sollecitare le imprese edili che si 
assumono i lavori 



BABYGANG

Problema: Bande criminali di cui fanno parte 
anche giovanissimi (13-18 anni).

Risposta del sindaco: «Quei fenomeni a cui fa 
riferimento sono la punta dell’iceberg e 
richiedono interventi su diversi piani che hanno 
effetti anche su tempi diversi. Intanto, 
fortunatamente, il comportamento patologico 
riguarda una fascia assolutamente minoritaria».

Proposta: Intensificare il programma di 
educazione domiciliare, più centri ricreativi e 
attività di volontariato e proporre la costruzione 
di nuovi ambienti dedicati ad attività da svolgere 
nel tempo libero.



DISABILI

Problema: barriere architettoniche

Risposta del sindaco: «Abbiamo messo a sistema 
una serie di interventi anno per anno, ogni 
intervento di riqualificazione o di manutenzione 
straordinaria che viene fatto in città comprende 
anche gli interventi per l'abbattimento delle 
cosiddette barriere architettoniche.».

Proposta: Migliorare l’accessibilità e l’inclusione 
sociale rimuovendo dove è possibile le barriere 
architettoniche.



GIOVANI E 
DONNE

Problema: Il mercato del lavoro marchigiano ha nel 
lavoro femminile e in quello giovanile due annose 
aree di criticità.

Risposta del sindaco: «qui in realtà 
un'amministrazione locale non ha il potere di 
intervento sulle cose di cui lei adesso mi ha parlato, 
se non sui propri dipendenti, l'amministrazione 
comunale è un’organizzazione di uomini e donne 
finalizzata alla produzione di servizi eccetera quindi 
l'amministrazione comunale è anche datore di 
lavoro. Sicuramente la parte maggioritaria dei 
nostri dipendenti sono donne.».

Soluzione: Organizzare attività di orientamento per 
i giovani e diminuire costo dei servizi per l’infanzia.



Grazie per l’attenzione!


