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È UN PROGRAMMA AMBIIOSO MA NON IMPOSSIBILE: 

Con l’aiuto dei cittadini ed il proficuo rapporto di collaborazione con le 
istituzioni regionali e nazionali ci proponiamo di realizzarlo nel tempo 

massimo di due legislature.  
 

 
 

LA SICUREZZA E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

 L’esigenza di Sicurezza è un bisogno primario dell’Uomo e del 
Cittadino. Tutti quanti abbiamo la necessità di sentirci sicuri nelle 

nostre case e nel nostro territorio. Il Comune è l’Ente locale di 
riferimento nel quale il Cittadino deve essere protetto e tutelato 

avverso tutti gli atti criminosi.  Affinché ognuno sia e si senta protetto 

è necessario in primo luogo che un’Amministrazione monitori e sia 
sempre aggiornata sullo stato e la commissione dei reati e illeciti 

amministrativi, attraverso l’ausilio di tutti gli organi di Polizia. 
L’Amministrazione si impegnerà a tener monitorato e controllato il 

territorio al fine di porre in essere tutte quelle azioni idonee a 
garantire più sicurezza e una maggior percezione della stessa.  

Tra le misure che ci impegneremo ad adottare vi sarà in primis un 
potenziamento dei dispositivi di video-sorveglianza, atti a monitorare 

e registrare spostamenti all’interno del territorio comunale, in tal 
modo lo stesso potrà essere ulteriormente controllato anche nelle ore 

notturne,tale controllo potrà essere effettuato, al fine di arginare e di 
prevenire la commissione di reati.  

 
 

 

LA GESTIONE AMBIENTALE, URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI A 
MONDAVIO 

 Mondavio e le sue frazioni (San Michele al Fiume, San Filippo sul 
Cesano e  Sant’Andrea di Suasa) sono collocate in una posizione 

geografica strategica: a due passi dal mare e dai grandi centri e dalle 
grandi arterie di viabilità (A14), oltre ad essere uno dei Borghi più Belli 

d’Italia. Il nostro territorio, in virtù di questa sua collocazione deve 
essere tutelato e valorizzato a favore di tutti i residenti e non solo, ma 

anche di potenziali visitatori, fruitori e utenti provenienti da Comuni 
limitrofi.Nello specifico, dal punto di vista ambientale, la nostra 

attenzione sarà rivolta alle seguenti tematiche:  
– miglioramento sistema raccolta rifiuti: previsione di un ecocentro 

sito nella zona artigianale di Pianaccio ed inoltre ci impegneremo a 
migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti,individuando ulteriori siti per 

il collocamento dei cassonetti per la raccolta differenziata.  

- Utilizzo delle fonti rinnovabili: riteniamo opportuno che in ambito 
edilizio pubblico, venga incentivato e privilegiato l’utilizzo di materiali 



eco-compatibili e di minor impatto ambientale possibile, nonché 
l’installazione di impianti foto-voltaici e/o di produzione energetica ad 

impatto zero. 
- Monitoraggio del livello di inquinamento delle falde acquifere. 

- Conservazione cimitero della frazione di Sant’Andrea di Suasa. 
- Riqualificazione e pulizia delle mura storiche dei due centri di 

Mondavio e Sant’Andrea di Suasa.  
- Riqualificazione della zona appartenente al plesso sportivo di San 

Filippo sul Cesano e Mondavio.  
- Riqualificazione della pineta della zona del convento dei 

“Cappuccini”. 
- Potenziamento e miglioramento dell’impianto di pubblica 

illuminazione nel territorio comunale, con previsione di installazione di 
nuovi impianti nelle zone attualmente spovviste. 

- Individuazione di una zona destinata allo “sgambatoio” dei cani.  

- Miglioramento dei parchetti pubblici già presenti nel territorio 
comunale attualmente versanti in pessime condizioni.  

- Implemento del servizio di trasporto pubblico che collega le varie 
aree del Comune con le città della Provincia (Fano, Urbino, Pesaro). 

- Programmazione di interventi di asfaltatura delle strade presenti nel 
comune e manutenzione dei tanti chilometri di strade bianche in modo 

che possano durare maggiormente nel tempo. 
Considerato il totale abbandono della frazione di Sant’Andrea di Suasa 

da parte delle precedenti amministrazioni comunali, verranno prese in 
considerazione eventuali agevolazioni che verranno individuate per 

incentivare le giovani coppie ad acquistare le abitazioni del centro 
storico del borgo di Sant’Andrea di Suasa.  

 
 

 

 
 

LO SPORT: 
Un’Amministrazione che crede nel cambiamento, nel progresso e nel 

miglioramento deve investire nello Sport, incentivando e 
promuovendo le attività sportive presenti sul proprio territorio 

comunale. Lo stato di benessere e di salute della nostra e delle future 
generazioni potranno migliorare solo se, a partire dal livello comunale, 

si riuscirà a trasmettere un chiaro messaggio: lo Sport non deve 
essere ridotto a “semplice attività fisica” bensì a vero e proprio stile di 

vita. Al fine di raggiungere questo importante traguardo riteniamo sia 
utile e necessario porre in essere queste azioni:  

Far diventare l’impianto sportivo di San Michele al Fiume l’unico polo 
sportivo del comune di Mondavio, implementando le strutture 

presenti e costruendone di nuove, prima tra tutti la realizzazione di 

una piscina coperta attingendo ad una serie di finanziamenti pubblici 
finalizzati a tali scopi. 



 
 

CULTURA: 
Essendo, il paese di Mondavio, culla di storia vorremmo renderlo 

l’unico polo culturale del Comune.  
Per fare questo prevediamo lo spostamento della biblioteca di San 

Michele al Fiume a Mondavio e ci impegneremo a far si che possa 
essere più fruibile possibile ai giovani presenti sul territorio comunale, 

implemnetando gli orari di apertura e ponendo anche nelle altre 
frazioni un punto di ritiro dei libri e dei materiali di cui la biblioteca è 

provvista.  
I locali su cui attualemente è ubicata  la biblioteca nella frazione di 

San Michele al Fiume verranno destinati alle associazioni presenti nel 
Comune. 

 

 
 

 
PER IL SOCIALE: 

La pandemia da cui stsiamo faticosamente uscendo, con la profonda 
crisi economica e occupazionale ad essa conseguente, ha creato 

nuove fragilità e nuove povertà e ha intensificato situazioni di disagio 
già esistenti. 

I nuovi scenari della geopolitica mondiale lasciano intravvedere la 
possibilità di nuovi e più grandi flussi migratori che finiranno per 

riversarsi anche nei piccoli centri come Mondavio. 
L’Amministrazione comunale è l’istituzione più vicina ai cittadini e 

dovrà farsi carico in primo luogo dei più deboli, nel rispetto della 
Costituzione, della Legge e dei trattati internazionali. 

Ogni cittadino dovrà sentirsi accolto, sostenuto e supportato 

dall’Amministrazione di Mondavio con la collaborazione della 
popolazione che non ha fatto mai mancare la solidarietà e il soccorso, 

grazie anche alle infaticabili associazioni di volontariato operanti nella 
zona. 

Mireremo ad una “integrazione sostenibile” di ogni persona che 
arriverà a Mondavio, senza che questo in alcun modo leda i diritti degli 

altri cittadini. 
In stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, il Comune 

garantirà il mantenimento delle strutture sanitarie già esistenti sul 
territorio e il progressivo incremento e miglioramento delle presazioni 

erogate. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


