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PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “SIAMO MERCATELLO” 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26.5.2019 
 

Cari Mercatellesi 

Ci proponiamo a voi, in occasione delle elezioni amministrative comunali del 26 maggio prossimo, 
convinti di riuscire a ridare al nostro paese vitalità, partecipazione, nuove opportunità sociali ed 
economiche e una svolta importante affinché si blocchi il decremento demografico e si inverta la 
tendenza. Desideriamo riportare i Mercatellesi a vivere la città e il suo centro, a riappropriarsi della 
residenzialità, a fermare il consumo del suolo in funzione di un recupero funzionale ed abitativo del 
patrimonio immobiliare esistente.  

La desertificazione residenziale e commerciale che interessa prevalentemente il centro storico ma che 
va caratterizzando vaste aree del tessuto urbano, è un problema che ci tocca davvero e che rischia di 
portare con sé, se non arginato, un inevitabile conseguente degrado. Il centro storico deve vivere, 
deve essere un importante contenitore non solo di arte e di cultura, ma anche di attività commerciali, 
di artigianato, di enogastronomia, di dialettica e di divertimento.  

Ci presentiamo come una lista civica, fatta di persone di diverse sensibilità politiche, che hanno 
voluto ritrovarsi insieme e tentare questa avventura con la dignità e la consapevolezza di chi sa che è 
necessario rendersi parte veramente attiva per far emergere le nostre piccole realtà dalle tante 
difficoltà.  Sappiamo che la sfida è grande e piena di ostacoli, ma va combattuta con ogni mezzo e 
con tanta forza, perché non è giusto che la vita nelle nostre comunità sia carente di tanti servizi vitali 
ed i cittadini siano costretti a pagare le stesse imposte di chi invece vivendo in città gode di ogni 
genere di servizio pubblico. Stimoleremo un processo con l’obbiettivo di vedere le piccole realtà 
emergere dal grigiore in cui sono state relegate da una politica miope sia a livello regionale che 
nazionale. Dopo anni di obblighi disattesi, di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo 
il vincolo imposto tanti anni fa ai comuni piccoli di associare obbligatoriamente i servizi. Questo ci 
rende ancor più consapevoli che dobbiamo lavorare per rivedere anche l’organizzazione dei servizi 
associati: per limitare gli oneri che gravano sulle singole realtà, per garantire efficienza, per rendere 
meno complessa la macchina amministrativa. Informare sarà il nostro mantra! I cittadini debbono 
sapere sempre tutto ciò che avviene in Comune e tutte le decisioni che vengono prese e le ragioni che 
le determinano. Trasparenza significa anche che tutto sarà reso pubblico nel modo più semplice 
possibile.  

Social sì, ma anche percorsi che garantiscano informazione anche a coloro che per diverse ragioni 
non fanno quotidianamente o per niente uso delle nuove tecnologie. Il cittadino al centro del nostro 
piccolo mondo e tutti al suo esclusivo servizio. È necessario stimolare l’interesse verso la cosa 
pubblica, che da troppo tempo vede limitarsi al massimo la partecipazione dei cittadini. Consigli 
comunali sempre deserti, dibattito sociale praticamente inesistente, difficoltà a trovare persone 
disponibili ad impegnarsi per il paese, sono mali del nostro tempo che dobbiamo guarire. Il 
decremento demografico è il problema più grande, che crea oneri pro capite sui cittadini sempre più 
alti, che mette in difficoltà la sopravvivenza degli istituti scolastici, che spegne il paese, che lo rende 
sempre più “vecchio”. Lavoreremo intensamente per cambiare questo stato di cose.   



Agevolazioni per l’inserimento di attività nel centro storico   

L’ amministrazione locale riconoscerà ad entrambi gli "attori in campo" coinvolti nel processo di 
rivitalizzazione e di riqualificazione dei centri urbani (proprietari di immobili commerciali e 
commercianti/imprenditori) agevolazioni sui tributi e sulle tariffe di propria competenza (Imu, Tari, 
Tosap, imposta di pubblicità). Si tratta, naturalmente, solo di esempi perché la sfida è grande e 
necessita di risorse finanziarie importanti, ma l'obiettivo da raggiungere è altrettanto importante: 
trasformare il nostro centro storico, non solo in un luogo di consumo, ma in un luogo di 
aggregazione, di appartenenza, di dialogo.  

Nuovi Mercatellesi 

- “Kit Bebè”: progetto attraverso il quale l’Ente concederà ai neo genitori un kit contenente buoni 
spesa di valore da determinare da spendersi esclusivamente in negozi locali e un vademecum di 
assistenza sociale che offra una panoramica accurata delle forme di sostegno a cui hanno diritto le 
famiglie e bonus bebè comunale di 500 euro. Sarà allo studio la concessione di voucher utili ai fini 
dell’inserimento dei bimbi al nido che unito al voucher già erogato dallo stato e facilmente 
accessibile può rendere più facile il rientro al lavoro dopo la gravidanza per le neo mamme. 

- progetto “zero per cinque” che prevede l’esenzione totale dalla Tari per 5 anni per i nuovi residenti. 

- “Agenzia Comune”: allo scopo di reinserire residenti nel tessuto urbanistico del centro storico, 
l’Ente si farà promotore di un censimento dei fabbricati che focalizzi le condizioni strutturali degli 
immobili, gli attuali proprietari, se l’immobile è o meno abitato, la volontà o meno degli intestatari di 
cedere l’immobile, la richiesta eventuale per la vendita, la situazione catastale. Si elaborerà in 
seguito una banca dati da aggiornare periodicamente e si opererà come una vera e propria agenzia 
cercando di trovare acquirenti e soprattutto cercando per questi ultimi di sfruttare tutti gli incentivi 
regionali/statali, già in essere, ma poco pubblicizzati attualmente. Si valuterà di mettere a 
disposizione personale specializzato che accompagnerà i futuri acquirenti in tutta l’operazione, dalla 
richiesta del contributo fino all’acquisto. 

- Lavorare per la valorizzazione di luoghi quali Linara e S. Andrea in Corona (censiti dal progetto 
studio Leader+ del Gal Montefeltro), tramite partenariati pubblico-privati e rifacendosi ad 
esperienze di successo nel nostro Comune ed in altre parti d'Italia. 

Urbanistica e Lavori pubblici 

- Inserimento pannelli fotovoltaici e solari su palestra (utili anche per la scuola adiacente) e 
spogliatoi del campo sportivo. 

- Lavoreremo per ottenere la metanizzazione del centro abitato al posto del GPL, con maggior 
risparmio per gli utenti. 

- Rifacimento marciapiede di Via Nazionale, impraticabile durante la pioggia, con eventuale 
prolungamento fino a Viale G. Matteotti lungo il lato opposto della strada. 

- Necessità di un nuovo PRG che sia più flessibile e in grado di adattarsi ai tempi odierni. 



- Piano Particolareggiato Centro Storico: negli ultimi anni non lo si è minimamente gestito, 
nonostante fosse fresco di approvazione e pieno di idee progettuali finalizzate a rendere ancor più 
bello e curato questo nostro paese. Si tratta di riprenderlo in mano ed individuare nello specifico 
alcuni progetti da realizzare. 

- Finire il rifacimento di Corso Bencivenni, per creare un corpo unitario con la piazza e permettere il 
miglioramento dell'impianto fognario e dei cavidotti. 

- Recupero mura storiche lungo la circonvallazione, in quanto in alcuni punti si stanno sgretolando e 
le erbacce hanno preso il sopravvento. 

- Piccoli sgambatoi per cani fuori dal centro storico. Aumenteremo il numero dei distributori di 
sacchetti per deiezioni canine con relativi cestini. 

- “Il paese si rifà il look”: Mercatello è un paese che è stato oggetto negli ultimi decenni di tanti lavori 
che hanno interessato particolarmente il bellissimo centro storico. Le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dopo qualche anno necessitano una rivisitazione ed alcuni ritocchi. Anche in 
questo caso si procederà ad una mappatura di tutte le situazioni che necessitano di anche piccoli 
interventi e si solleciteranno i proprietari, magari anche con qualche piccolo incentivo, a rimettere le 
cose a posto. 

- Aziende-sponsor per piccole sistemazioni nel centro abitato (aiuole, giardini ecc). 

Fiscalità 

- È necessaria una revisione delle tariffe dell’acqua, altrimenti si valuteranno azioni in termini di 
gestione del servizio. Il servizio pur molto efficiente ha quadruplicato i costi per gli utenti negli ultimi 
anni. 

- “Meno tasse”: lavoreremo per una riduzione dell’aliquota dell’Addizionale IRPEF 

- Chiederemo a livello nazionale un regime fiscale di vantaggio per gli imprenditori e i commercianti 
che operano o che decidono di insediarsi nei centri storici (imposta sostitutiva temporanea anziché 
Irpef). 

- “Meno oneri, più ristrutturazioni”: vale a dire drastiche riduzioni degli oneri di urbanizzazione per la 
ristrutturazione di immobili. 

- “Baratto amministrativo”: piccoli lavoretti da fare per chi ha difficoltà a pagare le imposte. 

Impresa e lavoro 

- Realizzazione anche per piccoli stralci dell’ampliamento della zona industriale in accordo col privato 
proprietario. 

- Collaborazione e contatto frequente con le aziende del luogo per approfondire e valutare ogni 
particolare esigenza. 

- “Più Lavoro meno tasse”: L'amministrazione deciderà se non far pagare le imposte comunali per tre 
anni a chi deciderà di assumere a tempo indeterminato i cittadini residenti. Le aziende che 



assumono un residente avranno uno sconto da quantificare sulle imposte, Tari compresa. Lo sconto 
sale se si assumono 5 residenti, fino ad arrivare all'esenzione totale se si assumono 10 residenti. Una 
misura pensata per attrarre nuove aziende sul territorio.   

- Creazione di un punto vendita nel centro storico per i prodotti agricoli ed artigianali. 

- Istituzione di una consulta dei commercianti. 

Trasporti e viabilità 

- Asfalto fonoassorbente lungo la strada statale all’interno del centro abitato. Quando sarà il 
momento di rifarlo, chiederemo ad Anas di utilizzare questo asfalto sperimentale in quanto più 
ecologico e con minori emissioni sonore. 

- Individuazione di un delegato ad Hoc per le vicende della E78 Fano Grosseto e della 73 bis. 
Monitoraggio quotidiano dello stato dell’arte e promozione periodica di azioni volte a risolvere il 
problema. Informativa periodica al Consiglio e ai cittadini sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. 

- Chiederemo ad Anas di fare una valutazione dello stato della Strada Statale 73 bis al fine di evitare 
il ripetersi quanto accaduto a Bocca Trabaria. 

- Cura ed attenzione ai problemi della viabilità extra urbana anche in virtù della diversa 
classificazione della rete stradale di campagna. Valutazione della possibilità di assunzione in carico 
delle interpoderali e delle vicinali. 

Ambiente e produzioni agricole 

- Raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti: introduzione di eco-compattatori per incentivare le 
corrette forme di riciclo, introduzione della tariffazione puntuale, uso di piccole compostiere per 
abbattere i costi di gestione dell’umido, “Porta la sporta” ovvero una sporta per la spesa ad ogni 
famiglia al fine di ridurre l’utilizzo dei sacchetti. Superamento della plastica monouso. 

-Incremento degli orari di apertura del centro di raccolta differenziata e diversa organizzazione del 
servizio di pulizia quotidiana del centro urbano. 

- Controllo del corretto conferimento dei rifiuti differenziati. 

- No alla costituzione di qualsiasi ente regionale o statale che impedisca il libero utilizzo delle aree 
agricole e boschive. 

- Stop al glifosato sui bordi delle strade. 

- Organizzazione di camminate ecologiche. 

- Il Consorzio di Bonifica ha delle precise responsabilità nei confronti di chi paga l’apposito tributo e 
deve intervenire tempestivamente. 

- Progettazione e creazione di un parco ambientale all’ex vivaio. Stiamo pensando anche ad una 
“biblioteca degli alberi”. 



- Valorizzazione delle aree fluviali. In particolar modo Casella, area tra cimitero e ponte romanico e 
Torrente S. Antonio. 

- Festival delle De.C.O. (Denominazione comunale d'origine), dove ogni comune promuoverà le sue 
specialità e Mercatello farà la sua parte. 

- Impegno all’ottenimento della Bandiera Verde Agricoltura per la valorizzazione delle produzioni 
agricole. 

- Valorizzazione ed incremento della produzione biologica in agricoltura anche allo scopo di 
caratterizzare al meglio il nostro territorio. 

-Stimolare l’erogazione di contributi per la protezione delle attività agricole dagli attacchi degli 
animali selvatici. Valorizzazione dei prodotti mercatellesi DOC. 

-Politica volta a struttura al meglio l’attività della silvicoltura, cercando di renderla più redditizia per 
gli operatori del posto. 

- Promozione del settore dei funghi e dei tartufi da noi presenti in maniera pressoché simile al resto 
dei territori montani con noi confinanti. Organizzazione di fiere e mostre, come purtroppo non 
abbiamo mai saputo fare.  

Turismo e cultura 

- Bandiera Arancione e Borghi Più Belli d’Italia da considerare punti di partenza per una diversa 
politica di promozione turistica anche a supporto delle tante attività agrituristiche e turistiche in ogni 
parte dell’anno. Vedere il territorio come qualcosa di dinamico e non di statico cercando di garantire 
un’offerta di servizi e di opportunità di qualità e caratterizzanti (impianto termale, spa, attività 
escursionistiche, sport all’aria aperta, gare ed escursioni in moto e mountain bike, etc.) 

- Approfondire le difficoltà di gestione, nuove modalità di valorizzazione ed accesso al Museo San 
Francesco in quanto si ritiene che il Museo, ora come ora, non sia correttamente e sufficientemente 
valorizzato. Riportare in auge il progetto dei laboratori didattici mai realizzato. 

- Attività di collaborazione e di supporto a Musica & Musica organizzando in modo più funzionale la 
gestione e promuovendo la manifestazione con importanti iniziative collaterali. 

- Attività di coordinamento con la Pro Loco sia per il Palio che per altre manifestazioni da rinnovare e 
promuovere durante l’anno. Nuovi aspetti culturali e folcloristici dovranno essere curati in perfetta 
sinergia. 

- Creazione di pacchetti turistici in sinergia coi siti culturali limitrofi (es. Domus del Mito a S. Angelo e 
Abbazia Benedettina a Lamoli). 

- Stipula di convenzioni con tour operator. 

- La Fiera di S. Veronica ha perso senso anno dopo anno. È necessario sostituirla con qualcosa di 
diverso, sentiremo cittadinanza e commercianti in tal senso. 



- Rivitalizzazione del museo di Arte Contemporanea mediante attività di concerto e di collaborazione 
con coloro che diedero vita all’iniziativa. 

Giovani e terza età 

- Creazione e coordinamento di un’associazione di volontariato per pensionati. 

- Supporto allo studio e lotta alla dispersione scolastica. Chiederemo maggiori diritti e meno oneri 
economici per i giovani che studiano negli istituti di istruzione superiore e che giornalmente 
prendono gli autobus ad orari e costi gravosi. 

- Supporto alle iniziative e agli eventi organizzati dalle associazioni giovanili. 

- Iniziative volte a garantire ai giovanissimi servizi di assistenza ed educativi all’avanguardia anche in 
collaborazione con organismi locali. 

- Supporto alle attività educative dell’oratorio. L’oratorio è un luogo fondamentale per la crescita 
umana e religiosa dei ragazzi. Dovremo fare in modo con la Parrocchia di riavere una suora in loco 
che collabori a migliorare la gestione in funzione di una sana educazione dei ragazzi. Questo luogo 
fondamentale per il paese ci vedrà impegnati, collaborando con l’associazione delle famiglie e con i 
sacerdoti per fare in modo che sia sempre più luogo di ritrovo sano e costruttivo per i bambini, gli 
adolescenti ed i ragazzi. 

Associazionismo e sport 

- Gemellaggio con altri comuni che possono avere legami con Mercatello a vario titolo o condividere 
passioni e tradizioni. 

- Proporremo agli altri Comuni dell’Unione Montana di fare domanda per diventare “Comunità 
Europea per lo Sport del 2022” che può portare turismo sportivo e incrementare la sinergia tra i 
comuni. 

- Va sostenuto lo sport di squadra, vera e propria forma di aggregazione sociale. Verrà garantita 
un’attività di costante coordinamento e di collaborazione con le Associazioni Sportive locali che 
rappresentano in modo importante il nostro territorio. Non contatti sporadici ma frequenti con 
l’obbiettivo di garantire agli utenti (sportivi ed appassionati) un ambiente sano, socialmente e 
sportivamente importante. Cura degli impianti e valutazione delle esigenze, anche in confronto con 
altre realtà comunali. 

- Vanno sostenuti ed incentivati tutti quegli eventi sportivi, solitamente della durata di un giorno, in 
grado di portare un gran numero di partecipanti, pensiamo ad eventi di podistica e mountain bike. 

- Studieremo apposite soluzioni per agevolare lo sport femminile. 

- Istituire una consulta delle associazioni. 

- Favorire corsi di ginnastica per tutte le età, fornendo i spazi a costi agevolati. 

 



Partecipazione dei cittadini e comunicazione  

- Videoregistrazione dei consigli comunali. 

- Rinnovo dello Statuto per favorire la partecipazione della cittadinanza (possibilità di fare proposte e 
suggerimenti, referendum consultivi) e adeguamento dello stesso alle normative vigenti. 

- Assemblee aperte alla cittadinanza su opere pubbliche di una certa rilevanza. 

- Creazione di un numero Whatsapp per emergenze, comunicazioni ed eventi. 

- Gestione social network a nome del Comune con comunicati e messaggi istituzionali: convocazione 
dei consigli comunali, comunicati stampa, avvisi di maltempo e i pubblici incontri patrocinati dal 
Comune. 

Unione Montana e rapporti con gli enti 

- Riforma e potenziamento dell'Unione Montana: più trasparenza e maggiori poteri, col ritorno alla 
rappresentanza delle minoranze, unico modo per ridare vitalità al dibattito oggi spento. L’Ente deve 
avere una visibilità che oggi non ha ed i cittadini debbono conoscere le azioni e le iniziative che 
conduce. Oggi in troppi non sanno neppure che esiste.  

Sanità e servizi sociali 

- Difesa della sanità sul territorio (in sinergia con gli altri comuni). Oltre agli ospedali, che devono 
avere pronto soccorso efficienti, vogliamo che vengano garantiti analisi mediche e servizi alla 
persona.  

- Presenza alle assemblee di Area Vasta, in quanto è un ente dove vengono prese decisioni 
importanti sulla sanità. Il parere del Comune conta e deve essere sempre espresso. 

- Rapporto di confronto e collaborazione costante e periodico con le realtà che svolgono attività di 
supporto agli anziani.  

Rapporti con le istituzioni religiose 

Iniziative volte a migliorare la collaborazione tra l’Amministrazione e le Istituzioni religiose. Supporto 
costante alle iniziative dell’Associazione Santa Veronica nel Mondo, sia in relazione alla divulgazione 
del culto della Santa sia in ogni iniziativa collaterale (scherma, etc.) 

Teatro 

L’imminente ristrutturazione del Teatro Bencivenni ci sarà di grande stimolo per ricreare in paese 
una organizzazione teatrale che rinvigorisca e migliori le tante vecchie esperienze. Stimoleremo ed 
aiuteremo queste iniziative. 

MERCATELLO SUL METAURO 26.4.2019 

 

 


