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LAVORI PUBBLICI

L'Amministrazione comunale, dopo il primo mandato 2010-2015, anni
nei quali gli enti locali hanno sofferto della crisi finanziaria, è riuscita ad
ampliare gli interventi su lavori pubblici e manutenzioni, mirando a un
obiettivo assolutamente primario: la sicurezza dei cittadini in tutti i luoghi
pubblici e, in particolare, nelle scuole e sulla rete viaria cittadina.

COMPLANARE E LE
INFRASTRUTTURE
A SERVIZIO
DELLA CITTÀ

In questi anni anche il cantiere e l’apertura della Complanare. Una infrastruttura di valenza strategica per la città. Il nuovo asse ha consentito di
alleggerire il traffico di attraversamento della Strada Statale 16, migliorando di molto la qualità della vita delle persone.
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SCUOLE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

importo
Importo
Importo
finanziamento finanziamento
complessivo
comunale
da altri enti
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Intervento di ristrutturazione per miglioramento efficienza energetica
ed adeguamento antincendio e normativo in genere presso scuola
elementare “A. Moro”

inizio
lavori

fine
lavori

€ 1.100.000,00

€ 310.000,00

€ 790.000,00

giu-11

apr-12

€ 110.000,00

€ 76.000,00

€ 34.000,00

lug-11

ago-11

€ 1.507.500,00

€600.000,00

€ 907.500,00

mar-15

nov-16

Risanamento conservativo di una parte delle facciate della scuola
Pascoli

€ 200.000,00

€ 200.000,00

ott-16

mar-17

Completamento della sostituzione degli infissi della scuola Pascoli

€ 50.000,00

€ 50.000,00

lug-16

lug-16

€ 100.000,00

€ 100.000,00

nov-16

ago-17

giu-19

in corso

nov-18

set-19

giu-16

feb-17

Adeguamento antincendio Nido Prato Verde
Intervento di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio e
normativo in genere scuola “Puccini” vecchio plesso

Risanamento conservativo di parte dei solai della scuola Pascoli
Lavori di risanamento conservativo della copertura ed adeguamento
sismico del plesso scolastico G. Pascoli
Realizzazione/ampliamento illuminazione di sicurezza scuole
Marchetti, Rodari, Fagnani, Scapezzano, Montignano, Aquilone

€ 2.000.000,00

€ 92.000,00

€ 2.000.000,00

€ 92.000,00

Appalto lavori di ripristino delle condizioni di agibilità della palestra e
spogliatoi presso scuola media Marchetti

€ 580.000,00

Rinforzo strutturale dei solai di piano di una porzione del fabbricato
del plesso scolastico del Vallone

€ 100.000,00

€ 100.000,00

mag-16

giu-16

Adeguamento sismico porzione di fabbricato in muratura scuola
primaria e infanzia Vallone

€ 240.000,00

€ 240.000,00

giu-19

ago-19

Elaborazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli oltre 30
edifici scolastici comunali

€ 500.000,00

€ 500.000,00

2010

2019

€ 580.000,00

Finanziamento per investimento immobiliare INAIL Polo Infanzia 0-6
anni (Cesanella)

€ 2.900.000,00

€ 2.900.000,00

in attesa di
disposizioni
MIUR - INAIL

Miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico scuola Fagnani
(finanziamento legge 61/98)

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

in fase di progettazione

importo
Importo
Importo
finanziamento finanziamento
complessivo
comunale
da altri enti

inizio
lavori

fine
lavori

Realizzazione di rotatoria nell’intersezione tra via Po, via Cellini, via
Stradone Misa e via Rossini

€ 240.000,00

€ 240.000,00

finanziato Cassa
DD.PP.

gen-09

giu-09

Risanamento conservativo di viale degli Oleandri

€ 250.000,00

€ 250.000,00

finanziato Cassa
DD.PP.

gen-09

set-09

Risanamento conservativo del Lungomare Mameli ed altre strade
comunali

€ 112.880,00

€ 112.880,00

-

lug-09

set-09

Risanamento conservativo di via Verdi – 1° stralcio

€ 350.000,00

€ 350.000,00

set-09

apr-10

Risanamento conservativo di via Trasimeno e via Lago di Garda

€ 250.000,00

€ 250.000,00

lug-10

ott-10

Risanamento conservativo di via Giotto

€ 560.000,00

€ 560.000,00

mag-10

dic-10
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€ 100.000,00

€ 100.000,00

mar-10

giu-10

Risanamento conservativo del Lungomare Mameli

€ 340.000,00

€ 340.000,00

mag-11

lug-11

Ripristini strada statale – tratta interna

€ 100.000,00

€ 100.000,00

feb-11

apr-11

Realizzazione centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati

€ 270.000,00

€ 54.446,67

apr-11

mar-12

Rifacimento della pavimentazione stradale di viale Leopardi

€ 275.000,00 €

€ 275.000,00

giu-11

lug-11

Manutenzione straordinaria dei piani viari di via Mercantini

€ 140.000,00

€ 140.000,00

mag-12

giu-12

Realizzazione di orti familiari in via Mattei

€ 145.000,00

€ 145.000,00

gen-12

apr-12

Ristrutturazione edificio ex mattatoio comunale

€ 160.000,00

€ 160.000,00

giu-12

gen-12

Manutenzione ordinaria delle strade site all’interno delle aree
cimiteriali in loc. Grazie, Montignano e Roncitelli

€ 200.000,00

€ 200.000,00

mag-12

mag-13

Sistemazione piani viari varie strade – S.S. Adriatica nord – via Portici
Ercolani/via Perilli - via Montessori

€ 93.735,62

€ 93.735,62

giu-12

ott-13

Risanamento conservativo marciapiede lungofiume Portici Ercolani
(tratto C.So II Giugno - via Perilli)

€ 55.536,75

€ 55.536,75

apr-14

mag-14

Sistemazione e messa in sicurezza dell’area ex italcementi

€ 633.000,00

€ 633.000,00

apr-14

set-14

Consolidamento e restauro conservativo del ponte Perilli sul fiume
Misa

€ 765.000,00

€ 765.000,00

gen-15

apr-16

Risanamento conservativo strada delle Saline

€ 117.846,57

-

lug-15

lug-15

Risanamento conservativo via Campanella e via Vico

€ 115.000,00

€ 115.000,00

apr-16

giu-16

Lavori di manutenzione straordinaria piani viari quartiere Saline
(via Cav. Di Vittorio Veneto, via delle Rose, via dei Garofani, via delle
Orchidee, via dei Ciclamini)

€ 180.000,00

€ 180.000,00

apr-16

mag-16

€ 215.553,33

€ 160.000,00

€ 117.846,57
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Riqualificazione di marciapiedi e piani viari in varie vie (marciapiedi
via Amendola e marciapiedi prospicenti il liceo ginnasio “Perticari" e
centro per l'impiago)
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Lavori di manutenzione straordinaria piani viari centro abitato (via
Portici Ercolani, Piazzale della Libertà, via Zara, via Toscana, via
Spontini)

€ 250.000,00

€ 250.000,00

giu-16

set-16

Lavori di manutenzione resinatura piste ciclabile L.Mare di Levante,
via delle Rose-Garofani-Gerani e via Bramante

€ 160.000,00

€ 160.000,00

ago-16

set-16

Lavori di risanamento conservativo di via Botticelli e via Tintoretto

€ 270.000,00

270.000,00

dic-16

feb-17

Lavori di risanamento conservativo della strada delle Saline fino a
via G. Galilei

€ 325.000,00

€ 325.000,00

apr-17

apr-17

Risanamento conservativo delle sedi stradali e del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche zona prg 33 – 1° stralcio – per le
sole opere di competenza comunale

€ 651.265,00

€ 138.265,00

€ 513.000,00

giu-17

lug-18

Risanamento conservativo delle sedi stradali e del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche zona prg 33 – 2° stralcio – per le
sole opere di competenza comunale

€ 898.600,00

€ 209.600,00

€ 689.000,00

lug-17

dic-17

Manutenzione marciapiedi di via Cav. Di Vittorio Veneto

€ 52.000,00

€ 52.000,00

set-17

set-17

Manutenzione del selciato stradale di Piazza Saffi incrocio via
Solferino

€ 74.000,00

€ 74.000,00

nov-17

feb-18

€ 132.000,00

€ 132.000,00

ott-18

feb-19

inizio
lavori

fine
lavori

27/07/2011

05/04/2013

Manutenzione del selciato stradale di via San Martino

ALTRI LAVORI PUBBLICI

importo
Importo
Importo
finanziamento finanziamento
complessivo
comunale
da altri enti
Percorrimisa - realizazione di percorsi di controllo e di guardia lungo
il corso del fiume Misa

€ 675.000,00

€ 175.000,50

Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero maggiore
"Le Grazie"

€ 90.000,00

€ 90.000,00

01/03/2012

25/09/2012

Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di
Montignano

€ 70.000,00

€ 70.000,00

01/10/2013

29/11/2013

€ 950.000,00

€ 950.000,00

10/01/2014

17/09/2015

Costruzione di un edificio da adibire a loculi e cappelle nel cimitero
maggiore “Le Grazie” – blocco 2013
Restauro e miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto Baviera
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel comparto destinato ad alloggi ERAP – località Cesanella
Restauro e riqualificazione di Piazza G. Garibaldi

€ 499.999,50

€ 1.745.113,98

€ 1.313.633,74

12/09/2013

14/10/2016

€ 340.000,00

€ 340.000,00

27/01/2016

09/12/2016

€ 1.520.000,00

€ 980.824,73

05/10/2015

18/10/2016

24/03/2016

28/10/2016

03/08/2016

09/01/2017

Restauro e riqualificazione di Piazza G. Garibaldi - opere di
completamento

€ 620.000,00

Ricostruzione di un tratto di cinta muraria, presso il cimitero
maggiore “Le Grazie”

€ 120.000,00

€ 620.000,00

€ 120.000,00

Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di Montignano - anno 2014 - opere edili e prefabbricate

€ 69.359,00

€ 69.359,00

10/09/2014

18/12/2014

Lavori di ampliamento del cimitero ebraico presso il cimitero
maggiore “Le Grazie”

€ 35.000,00

€ 35.000,00

15/06/2017

29/07/2017

Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di
Montignano - anno 2015 - opere edili e prefabbricate

€ 70.000,00

€ 70.000,00

03/07/2017

18/09/2017

€ 70.000,00

Realizzazione dell'intervento progetto wifi spiagge Regione Marche
lungo il tratto del litorale del Comune di Senigallia

€ 196.463,00

Ristrutturazione per miglioramento efficienza energetica sugli
impianti di pubblica illuminazione situati nelle zone del centro del
Comune di Senigallia

€ 715.000,00

€ 143.000,00

Adesione a convenzione CONSIP per gestione pubblica illuminazione e semafori - circa 10000 punti luce

€ 4.200.000,00

€ 4.200.000,00

19/11/2018

18/04/2019

€ 196.463,00

05/10/2018

27/12/2018

€ 572.000,00

feb-13

ago-13

lug-16

giu-25

È stata completata la passeggiata di Lungo Corso, che muovendo da
Piazzale della Vittoria conduce a Piazza Saffi, dopo aver percorso corso Matteotti e “varcato” virtualmente Porta Braschi, riflessa sul selciato.
L’intervento ha compreso anche il completo rifacimento dei Giardini Catalani. Dopo la naturale prosecuzione su Corso 2 giugno, superando i
Portici Ercolani, oltre il ponte sul Misa, si arriva alla nuova via Carducci,
valorizzata e pedonalizzata, e interessata, al di là di Porta Lambertina,
dall’intervento urbanistico di riqualificazione dell’ex cinema Arena Italia. Realizzato anche il collegamento ciclopedonale con il lungomare e il
porto con il nuovo sottopasso alla fine di via Mamiani.

COMPLETATA LA
“CITTÀ DI LUNGO
CORSO"

Lavori urgenti di escavazione dei fondali del porto di Senigallia
con successivo conferimento del materiale dragato in cassa di
colmata
Questi lavori hanno interessato le darsene interne del porto di Senigallia
per garantire la navigazione in sicurezza sia all’interno delle darsene che
nella zona di imboccatura del porto stesso.
I fanghi provenienti dal dragaggio, pari a circa 30.000 metri cubi, sono
stati conferiti via mare nella cassa di colmata del porto di San Benedetto
del Tronto.
Lavori urgenti di ristrutturazione e miglioramento del porto di
Senigallia
I lavori sono consistiti nel completamento del muro paraonde e della
sovrastruttura del molo di sopraflutto, oltre alla realizzazione della pavimentazione in mattoni e, in parte, in graniglia colorata sulla banchina
del molo di sopraflutto e su quella di collegamento tra l’avamporto e la
darsena turistica.
Lavori di ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento delle banchine del porto peschereccio di Senigallia
I lavori hanno interessato la banchina del molo di levante nel tratto compreso dalla vecchia apertura del porto canale alla nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo. In particolare sono state istallate nuove bitte per
le barche da pesca, erogatori per acqua ed energia elettrica a quattro
utenze, realizzazione delle condotte di adduzione acqua potabile e non,
realizzazione pavimentazione con mattoni antigelivi a ridosso della banchina di attracco, rifacimento bordo banchina con cordolo pietra orsera,

AREA PORTUALE
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€ 70.000,00
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Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di
Roncitelli anno 2016
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realizzazione rete antincendio e condotta per pubblica illuminazione, oltre a un impianto per il trattamento delle acque di sentina.
Lavori di messa in sicurezza impianti ed attrezzature nel porto di
Senigallia
Il vecchio impianto di pubblica illuminazione esistente sulla banchina di
levante - dal ponte girevole fino alla punta del faro- e quello sulla banchina di ponente - tratto compreso tra la sede Amici del Molo all’altezza
della darsena turistica - è stato sostituito con pali più bassi, uniformandoli agli altri impianti realizzati con precedenti interventi. Inoltre è stato
realizzato un impianto di videosorveglianza dell’intera area portale su cui
sono state istallate 27 telecamere.
Attrezzatura per la vendita diretta del pescato e di prodotti agricoli e agroalimentari nel porto di Senigallia
Questo intervento ha risolto definitivamente il problema per la vendita
diretta del pescato. L’Amministrazione comunale grazie alla nuova struttura e ai banchi appositamente realizzati per la vendita del pescato e di
prodotti agroalimentari, ha favorito le attività della piccola pesca, migliorando la sicurezza e le condizioni igienico - sanitarie dei prodotti disponibili sul mercato del porto.
Lavori di ripristino dello scarico a mare del fosso Sant'Angelo
I lavori sono stati realizzati con la somma urgenza per ripristinare lo scarico a mare del fosso Sant'Angelo danneggiato dall’alluvione del 3 maggio
2014 che ha colpito Senigallia.
Sgombero area cantiere ex Navalmeccanico
Dopo oltre trent’anni le navi dell’ex Cantiere Navalmeccanico sono state
rimosse. Questa operazione è stata molto complessa sia per la loro vendita, curata dall’Agenzia del Demanio di Ancona, che per la loro messa
in acqua. Per il varo si è dovuto effettuare, non senza poche difficoltà, il
dragaggio della piccola darsena per realizzare una via d’acqua, conferendo i fanghi su una cassa di colmata appositamente realizzata sull’area
dell’avamporto. Inoltre si sono dovute risolvere non poche difficoltà con
la Capitaneria di Porto legate a problemi di sicurezza per la navigazione.
La ditta che ha acquistato le imbarcazioni ha sostenuto i costi per il varo
delle stesse e ha contribuito ai costi sostenuti dall’Amministrazione comunale per i lavori preparatori.
Non appena liberata l’area del Cantiere ex Navalmeccanico è stato ripristinato lo stato dei luoghi, destinando l’area stessa in parte a parcheggio
pubblico e in parte a rimessaggio delle imbarcazioni.
Appalto pulizia arenile demaniale
L’appalto riguarda la pulizia dell’arenile e prevede la raccolta dei rifiuti
spiaggiati, nonchè la loro separazione, anche attraverso la vagliatura
presso l’area dell’ex impianto di depurazione di Marzocca.
Dal 2010 un apposito progetto tutela l’ambiente dunale senigalliese,
compresa la flora e la fauna presente.
Lavori per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e di un impianto fotovoltaico nell’area portuale di Senigallia-Ecoporto
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Il nuovo impianto di distribuzione carburanti per facilitare gli operatori
portuali è oggi una realtà presente sull’area dell’avamporto, come previsto nell’adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore dell’area
Portuale. A questo si aggiunge un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a uso degli stessi operatori, realizzato sulla copertura dell’edificio sede del Club Nautico Senigallia.
Adeguamento tecnico funzionale alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Porto di Senigallia
Questo importante strumento urbanistico regola e norma le attività
all’interno dell’area portuale, razionalizza gli interventi da realizzare e individua le linee per migliorare l’arredo urbano. È stato il primo a essere
approvato dalla Regione per i Porti delle Marche.
RIEPILOGO INTERVENTI REALIZZATI NELL'AREA PORTUALE DI SENIGALLIA (AN) DAL 2009 AL 2019

lavori urgenti di escavazione dei fondali del porto di
Senigallia con successivo conferimento del materiale
dragato in cassa di colmata

Lavori di ristrutturazione e miglioramento del porto di
Senigallia - 6° Stralcio

Lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed
ampliamento delle banchine del porto peschereccio di
Senigallia - PO F.E.P. 2007/2013 - Reg. (CE) n. 1198/2006
art. 39

Impresa

Anno
ultimazione

Impresa Cooperativa San
Martino - Società Cooperativa
Marghera

21/10/2009

Impresa Nicolaj S.r.l.
Pescara

Impresa Mentucci Aldo S.r.l.
Senigallia

novembre 2010

03/08/2011

Fonte
finanziamento

Importo
finanziato

1.335.000,00 Fondi Regione Marche

1.335.000,00

Regione Marche CIPE

1.805.810,00

A.C. mutuo con Cassa
DD.PP

95.043,00

Regione Marche fondi
UE

794.334,54

Fondi Bilancio Comune

205.665,46

Importo

1.900.853,00

1.000.000,00

Lavori di messa in sicurezza impianti ed attrezzature nel
porto di Senigallia

Marchegiani Impianti S.r.l.
Arcevia

2015

312.888,72 Fondi Regione Marche

312.888,72

Attrezzature per la vendita diretta del pescato e di
prodotti agricoli e agroalimentari nel porto di Senigallia

Subissati S.r.l.
Ostra Vetere

2015

235.000,00

Regione Marche Fondi
U.E. e Bilancio Comune

235.000,00

Impresa Graziano Belogi e altri

2014

620.000,00

Regione Marche e
Fondi di Bilancio

620.000,00

Impresa Mentucci Aldo S.r.l.
e altri

2012

117.617,59

Appalto pulizia e manutenzione arenile demaniale
2010/2014

Franceschini Francesco

2014

4.241.079,08

Bilancio Comunale

4.241.079,08

Appalto pulizia arenile demaniale e manutenzione
opere accessorie 205/2019

C.A.R. - Consorzio Artigiani
Romagnolo Soc. Coop. a r.l.

2019

9.742.790,55

Bilancio Comunale

9.742.790,55

Impresa Graziano Belogi S.r.l.

2019

633.857,65

Regione Marche
Fondi U.E. e Bilancio
Comunale

633.857,65

Lavori di Ripristino dello scarico a mare del Fosso S.Angelo danneggiato dagli eventi avversi del 3 maggio2014

Sgombero area cantiere ex Navalmeccanico

Lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione
carburanti e di un impianto fotovoltaico nell'area
portuale di Senigallia

117.617,59

105

11
UNA CITTÀ PIÙ BELLA E PIÙ ACCOGLIENTE

Oggetto lavori
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Le Scuole

Palazzetto Baviera
Prima

Dopo
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Il Centro Storico
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Complanare nord e sud

Parcheggio via Cellini

Prima
Dopo
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Il porto turistico
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