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UNITI VERSO 
IL FUTURO

LISTA N. 1
Carissimi Concittadini,

Voglio ringraziare tutti Voi, anche coloro che, pur non essendoci stati vicini inizialmente, lo hanno fatto poi, 
percependo che la nostra è stata un’Amministrazione trasparente, efficace, che è appartenuta a tutti e che ha 
lavorato sodo cercando di cogliere e rappresentare le esigenze di tutti, indistintamente.

Dal nostro canto, ci siamo sentiti fieri di rappresentare totalmente il nostro Territorio ed il nostro Comune 
quando siamo stati chiamati a farlo, in ogni circostanza ed in ogni luogo. 

Portare quella fascia sul petto è stato motivo di orgoglio e di profondo rispetto per gli Ideali che rappresenta, 
per quei colori e per quel simbolo ricamato su di essa.

Cinque anni di severo impegno, affrontati tra innegabili difficoltà, con una crisi economica, la più grave di 
sempre a memoria d’uomo, che si è riflessa nel mondo del lavoro e che ha visto coinvolte, loro malgrado, 
lo Stato Italiano e le Amministrazioni Locali, che non ci ha impedito, tuttavia, di lottare e di portare a casa 
finanziamenti, progetti e opere.

Un ricordo indelebile, inoltre, è rappresentato dal sisma 2016/’17 che, oltre a colpire in maniera deflagrante la nostra Provincia, causando 50 
vittime innocenti nel Comune di Arquata, oltre alle altre 249 nel vicino Lazio nel Comune di Amatrice, riducendo in macerie interi centri abi-
tati, ha innescato problematiche concrete anche sul nostro prezioso Centro Storico con la chiusura del Polo Museale, nostro fiore all’occhiello 
alla pari di altri inestimabili tesori presenti nel Territorio Monsampolese ed ha fisiologicamente ritardato uno dei temi fondali del rilancio dello 
stesso attraverso il Turismo legato alla Cultura e non solo.

Nel frattempo abbiamo assolto ai nostri compiti e portato nel cuore e nella mente il nostro Comune con l’ardore di chi sa cosa fare e con l’im-
pegno che ci ha sempre contraddistinto, cercando di privilegiare quanto descritto nel nostro Programma Elettorale/Amministrativo, ritenuto 
l’unica stella polare da seguire perché da Voi indicataci.

Come se non bastasse tutto ciò, nostro malgrado, c’è stato anche il terremoto politico innescato da alcuni, a sei mesi dalla scadenza del man-
dato, che ha offuscato e reso parzialmente vano quanto di buono si stava ottenendo grazie ad un lavoro minuzioso di ricerca di risorse e di 
rapporti solidi di buona politica, intrattenuti ai massimi livelli Regionali e Provinciali con enti di ogni genere, segnando brutalmente il nostro 
Paese con l’onta del Commissariamento, con tutto ciò che ne è conseguito, senza una guida Politica che sapesse dare i giusti input agli uffici 
con tutte le conseguenze del caso.

Ma UNITI VERSO IL FUTURO è qualcosa di più che una semplice fugace meteora, UNITI VERSO IL FUTURO è un progetto che nasce 
da Persone riunitesi dieci anni orsono attorno ad un tavolo per ragionare di Famiglia, di necessità quotidiane di giovani e meno giovani, di 
lavoro, di scuola, di tradizioni, di cultura, di ambiente, di territorio, di sociale, UNITI VERSO IL FUTURO è un’idea che nasce dalla Base 
e le idee migliori, quelle spontanee, le più semplici, sopravvivono agli Uomini e il nostro sogno è che ci sopravvivano.

E’ per questo che rimboccandoci ancora una volta le maniche, non ci siamo sentiti di abbandonare l’IDEA, anzi abbiamo pensato per il Bene 
Comune di lanciare un messaggio fortissimo candidandoci nuovamente alla guida del nostro Paese.

E’ ovvio che le IDEE dovranno essere supportate da fatti concreti e da risorse economiche, altrimenti restano fine a se stesse ed è per questo 
motivo che lavoreremo sodo per concretizzarle e tutto questo potrà avverarsi solo se vorrete concederci ancora una volta la Vostra Fiducia.

Una nuova Squadra è pronta, sono certo che sarà più efficace della precedente che ha comunque fatto tanto e nella quale ho trovato anche 
Persone eccellenti che hanno lavorato sodo e con solerzia, alcune sono ancora oggi saldamente al mio fianco, altre hanno deciso di concludere, 
almeno temporaneamente, la loro avventura politica e a tutti questi rivolgo il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso ed il tempo 
investito, perché di questo si tratta, di tempo investito per un Futuro migliore da offrire ai nostri Figli ribadendo ancora una volta il nostro 
motto: ”non vivo per me ma per la Generazione che verrà”.

Con immutata tenacia

Pierluigi Caioni

#futuroadesso
w w w . u n i t i v e r s o i l f u t u r o . i t



     #ambiente e territorio
•	  Potenziamento del SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI in parte già avvenuto con la recente apertura del 
centro di raccolta comunale degli ingombranti e della differen-
ziata, che permetta di favorirla ed incrementarla, nonostante i 
già ottimi risultati ottenuti con il nuovo metodo che per primi 
abbiamo sperimentato sul territorio provinciale e che poi, visti 
i risultati, tutti i comuni hanno adottato. Fondamentale è stato 
il prezioso contributo dei Cittadini che ha permesso di passa-
re dal 38% al 74% di raccolta differenziata permettendo quin-
di di non incrementare i costi TARI, anzi di ridurli nonostante 
l’aumento dei costi di discarica cresciuti vertiginosamente col 
conferimento da Ascoli Piceno a Fermo.

•	  Costituzione di un MONITORAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE con cui rendere conto periodicamente alla cit-
tadinanza, dello stato dell’ambiente del paese. Esso può es-
sere effettuato attraverso l’impiego di ausili elettronici di rile-
vamento (smog, polveri sottili) e interventi sul territorio della 
Polizia Municipale, con un servizio specifico di controllo di 
esso (discariche abusive, rifiuti sparsi per le campagne). 

•	  È necessario porre attenzione alla salvaguardia del territorio 
compreso tra la Superstrada ed il Fiume Tronto, con la valo-
rizzazione e il miglioramento degli interventi di recupero già 
effettuati, attraverso la programmazione e la progettazione 
di OASI FAUNISTICHE E NATURALISTICHE e relativi percorsi 
ludico-didattici, creando anche un tavolo di confronto e pro-
gettazione con i Comuni della Vallata del Tronto.

•	  Continuare il percorso intrapreso individuando e progettando 
ulteriori zone verdi/agricole cuscinetto a salvaguardia dell’e-
dificato esistente da destinare ad ORTI SOCIALI e consegna-
re in comodato d’uso ad anziani e pensionati sul modello di 
quelli realizzati e consegnati nella zona San Mauro.

•	  Una maggiore MANUTENZIONE E CURA DEI PARCHI E DEI 
GIARDINI PUBBLICI, oltre che delle aiuole e delle scarpate 
di competenza comunale, adeguando e migliorando sia gli 
arredi che sono stati già implementati con l’installazione di 
nuovi giochi nei due parchi principali, sia i sistemi di illumina-
zione che quelli di vigilanza. Fondamentale è inoltre l’indivi-
duazione e la creazione di NUOVE AREE VERDI in prossimità 
dei centri abitati per creare così spazi aggreganti che vadano 
ad incentivare i rapporti e la comunicazione tra la comunità.

•	  L’incentivazione all’uso di ENERGIE RINNOVABILI median-
te campagne di sensibilizzazione facilitando l’accesso ai 

finanziamenti per la riconversione degli impianti 
esistenti a partire dagli edifici pubblici.

•	 La promozione e la sensibilizzazione della Cittadinanza e, 
in particolare, delle nuove generazioni alla cura e al rispetto 
dell’Ambiente, anche attraverso l’ADESIONE A CAMPAGNE ED 
INIZIATIVE promosse da altri Enti e Associazioni e l’istituzio-
ne di specifiche giornate a tema (festa dell’albero, giornate 
ecologiche, Puliamo il Mondo, etc).

•	 Potenziamento del SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE at-
traverso il miglioramento del servizio di spazzamento con 
particolare cura delle aree turistiche del centro storico. 

•	 REVISIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE, 
con particolare attenzione ad intercettare finanziamenti fina-
lizzati al loro potenziamento ed al collegamento con la rete 
ciclabile Adriatica.

•	  Promozione e valorizzazione di una rinnovata CULTURA DEL-
LA PREVENZIONE rispetto ai rischi a cui è esposto il nostro 
Territorio e in modo particolare a quello idrogeologico e si-
smico, attraverso interventi di manutenzione e monitoraggio 
dei sistemi di raccolta delle acque piovane (caditoie, griglie, 
zanelle stradali, etc), dei principali corsi d’acqua che attraver-
sano il nostro Territorio e del letto del fiume Tronto e attraver-
so campagne di sensibilizzazione per il recupero e l’adegua-
mento degli edifici.

 #infrastrutture ed opere pubbliche 
•	  POTENZIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE, delle linee della 

pubblica illuminazione, della segnaletica stradale e della to-
ponomastica.

•	  RECUPERO E RESTAURO DELLE ANTICHE MURA del Centro 
Storico ulteriormente lesionate dal sisma del 2016

•	  RECUPERO, RESTAURO E RIAPERTURA DEL POLO MUSEALE 
PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO lesionato dal sisma 
del 2016

•	  RECUPERO E RESTAURO DEI PERCORSI IPOGEI
•	 Dopo aver ottenuto l’approvazione del PIANO REGOLATORE 

PER LE AREE A SVILUPPO INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE 
(PRASI), sarà fondamentale la finalizzazione dell’accordo tra 
Magazzini Gabrielli Spa, Comune di Monsampolo, Provincia 
di Ascoli Piceno, e CONSIND, per la realizzazione della NUOVA 
VIABILITA’ DELLA VIA C. COLOMBO e della Circonvallazione 
Est, all’uscita del raccordo autostradale, verso la Zona indu-
striale di Monteprandone.

•	  RIPRISTINO dell’efficienza dell’edificio della SECONDARIA DI PRI-
MO GRADO attraverso le opere di consolidamento necessarie. 

•	  RIPRISTINO dell’edificio EX ELEMENTARI del Capoluogo attra-
verso le opere di consolidamento necessarie così da destina-
reìlo a spazio socio-culturale e/o  “ casa delle associazioni”.

I punti qualificanti relativi al prossimo quinquennio sono: Sostenibilità ed ecologia, innovazione sociale, comunità 
coesa, scuola aperta e grande attenzione ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, infrastrutture, urbanistica, cultura 
e turismo. Questi si sviluppano necessariamente in due fasi successive: la prima, volta ad incidere concretamente 
nel quinquennio 2019/2024, la successiva a progettare, programmare ed impostare gli anni a venire, facendo in 
modo che i futuri Amministratori abbiano delle linee guida ed un filo rosso di nuove idee dalle quali ripartire verso 
l’orizzonte comune del Bene di tutti. 

AMBIENTE E TERRITORIO

UNA COMUNITÀ CHE GUARDA FAVOREVOLMENTE ALL’INNOVAZIONE 
È UNA COMUNITÀ CHE HA IL SENSO DEL FUTURO



•	  Completamento della CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO 
e della parziale sistemazione delle opere accessorie del SOT-
TOPASSO FERROVIARIO OVEST nella circonvallazione a Stella.

•	  La progettazione e la ricerca di fondi per la realizzazione nel 
Capoluogo di un PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ 
DELLA PIAZZA MARCONI, che consenta l’incremento dell’e-
sistente in Piazza Marconi di cui si è già provveduto a pro-
gettarne la riqualificazione di quello ivi esistente, attraverso il 
riuso dell’area dell’ex asilo comunale (lavatoio) tornata nella 
disponibilità del Comune dopo la diatriba faticosamente risol-
ta favorevolmente con lo Stato circa la proprietà.

•	  Redazione di un PIANO VENTENNALE degli asfalti che con-
senta di avere strade efficienti e meno pericolose

•	  Progettazione e ricerca di fondi per la realizzazione di un 
PARCHEGGIO PUBBLICO nei pressi del Capannone comunale 
in via Binni.

•	  La riqualificazione ed il rinnovo dell’ARREDO URBANO delle 
principali Piazze del Capoluogo e della Frazione Stella, così 
da renderle veri e propri centri di socialità e di aggregazione 
oltre che maggiormente fruibili dalla Cittadinanza e gradevoli 
al flusso turistico.

•	  L’istallazione di SISTEMI DI RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ 
(passaggi pedonali rialzati, dossi, dissuasori, pannelli lumi-
nosi, ed idonea segnaletica verticale) lungo le principali stra-
de del Territorio, con particolare attenzione in prossimità di 
scuole e parchi pubblici 

•	  L’individuazione e la realizzazione di NUOVI SPAZI PER LA 
SOSTA LUNGO LA SALARIA, a servizio delle abitazioni e del-
le attività commerciali esistenti e riqualificazione della pas-
seggiata. Ricerca di fondi per la realizzazione del parcheggio 
progettato retrostante la BCC a Stella e realizzazione dei par-
cheggi con relativi marciapiedi facenti parte del primo stralcio 
del progetto della Rotatoria Est sita nell’incrocio tra la Salaria 
e via C. Colombo.

•	  RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO con relativo mi-
glioramento delle opere accessorie (rotatorie, marciapiedi ed 
illuminazione pubblica) su tutto il territorio Comunale, con 
un’attenzione particolare al tratto urbano della Salaria e alla 
Circonvallazione di Stella.

•	  Ricerca di fondi per il progettato NUOVO SOTTOPASSO FER-
ROVIARIO IN VIA GALILEI, onde creare un importante raccordo 
stradale tra il centro abitato, la Circonvallazione e per fornire un 
collegamento ciclopedonale diretto con l’Abbazia dei Ss. Bene-
detto e Mauro e con la pista ciclabile lungo il Fiume Tronto.

•	  La progressiva e costante ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE ancora esistenti in spazi ed edifici pubblici.

•	  Ricerca di fondi per la realizzazione del progettato POLO SCO-
LASTICO. 

#protezione civile  
•	  Implementazione delle apparecchiature, dei mezzi e delle at-

trezzature del COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE e for-
mazione continua dei volontari (corsi, seminari, esercitazioni, 
etc) in collaborazione con Enti e Associazioni.

•	  Dopo l’aggiornamento del PIANO COMUNALE DI PROTEZIO-
NE CIVILE è di fondamentale importanza organizzare incontri 
periodici con la Cittadinanza e i vari soggetti coinvolti per il-
lustrare e far conoscere le procedure, le figure di riferimento e 
le aree di emergenza.

•	  Impegno per favorire e incrementare LA COLLABORAZIONE E 
LA SINERGIA tra tutti i Comuni della Vallata del Tronto, i loro 

gruppi comunali e le associazioni di Protezione Civile che 
operano sui loro territori.

#risparmio energetico
•	  EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DEL-

LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE su tutto il territorio attraver-
so una gara ad evidenza pubblica mediante il Finanziamento 
Tramite Terzi dell’opera senza aggravio dei costi sul bilancio 
Comunale.

•	  L’adesione al Patto dei Sindaci, il principale movimento eu-
ropeo impegnato ad aumentare L’EFFICIENZA ENERGETICA 
E L’UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, incenti-
vando e favorendo l’utilizzo di energia solare a partire dall’in-
stallazione, ove consentito dall’irraggiamento solare e dalla 
capacità strutturale degli edifici stessi, sulle coperture degli 
edifici pubblici di impianti fotovoltaici e di solare passivo.

•	  Adottare tutta una serie di INIZIATIVE E BUONE PRATICHE per 
ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi della Pubblica Am-
ministrazione e promuovere specifici progetti con le Scuole 
per educare i più giovani al rispetto dell’ambiente e alla lotta 
agli sprechi.

•	  Installazioni di colonnine PER LA RICARICA ELETTRICA delle 
auto.

•	  Favorire procedure per l’applicazione di REGOLE EDILIZIE che 
prevedano l’uso di tecniche progettuali per la riduzione dei 
consumi energetici, la bioedilizia e l’architettura sostenibile; 

#urbanistica, traffico urbano
•	  Studio e revisione dell’attuale PIANO REGOLATORE GENERA-

LE (PRG), per migliorare le scelte già fatte, favorire ed incen-
tivare uno sviluppo urbanistico a basso impatto ambientale 
con riduzione delle zone residenziali

•	  Continuare a lavorare sul PIANO DI RECUPERO PER IL CEN-
TRO STORICO per ridare vita al Borgo, 

•	  attraverso interventi di riqualificazione degli spazi pubblici 
(Parco della Rimembranza, piazze, aree verdi, etc) e un si-
stema di incentivi a sostegno del recupero degli edifici pri-
vati (sgravi fiscali e convenzioni con istituti di credito per la 
concessione di prestiti/mutui a tassi agevolati) e delle attività 
produttive, oltre alla revisione della viabilità e alla creazione di 
nuovi spazi per la sosta (a tal proposito sono già state effet-
tuate alcune progettazioni tra le quali spiccano quella del 
Parco della Rimembranza, il PIANO DI RIQUALIFI-
CAZIONE URBANA, oltre al progetto turistico 
denominato “MONSAMPOLO BORGO AC-
COGLIENTE”).



•	 Il concetto di SVILUPPO SOSTENIBILE sarà il principio ispi-
ratore delle scelte urbanistiche, per sostenere e rispondere 
alle necessità degli attuali cittadini senza compromettere le 
possibilità per le generazioni future di soddisfare le proprie. 
Lo sviluppo sostenibile consiste nell’equilibrio tra disponibi-
lità economiche, sociali, ambientali e prevede la partecipa-
zione di tutti gli attori, gli operatori, gli imprenditori e le ca-
tegorie sociali in quanto una strategia di sviluppo sarà tanto 
più sostenibile, quanto più portatori di vari interessi avranno 
partecipato alla sua definizione. Se è ovvio sostenere che lo 
sviluppo economico del territorio non deve essere arrestato, 
meno scontato è affermare che esso deve essere guidato ed 
indirizzato in base alle caratteristiche storiche, paesaggisti-
che ed ambientali del nostro Comune. 

•	 Istituzione del SIT: SISTEMA INFORMATICO TERRITORIA-
LE per rispondere con una adeguata azione amministrativa 
alle esigenze del cittadino e migliorare l’efficienza e l’effica-
cia delle informazioni territoriali inserendo nei programmi 
un primo modulo del “Sistema Informativo Territoriale” che 
costituisce un supporto fondamentale per la gestione infor-
matizzata delle procedure comunali, dell’attività di pianifica-
zione urbanistica e di un’anagrafe territoriale. Questo è uno 
strumento fondamentale per una Pubblica Amministrazione 
efficiente e pertanto ne agevolerà l’attivazione nel più breve 
tempo.  

•	  Uno dei principi fondamentali riguarda la RIQUALIFICAZIO-
NE DEL TERRITORIO, attraverso il perseguimento dei se-
guenti punti: 1. qualità della vita; 2. qualità paesaggistica; 3. 
qualità urbana e ambientale; 4. accessibilità del territorio. 5. 
consumo di territorio zero. 

 In questa logica da rivedere, alla luce dei precedenti punti, 
il PRU (Piano di riqualificazione urbanistica) elaborato dalla 
nostra Amministrazione rappresenta un quadro di parten-
za, in cui, fatte le opportune valutazioni e un ulteriore ultimo 
confronto con la cittadinanza, si potrà redigere ed approvare 
un piano, che possa: 

1.  Porre uno stop al consumo di suolo
2.  Attivare procedure perequative che potranno essere fatte 

sulla base di un dettagliato progetto urbanistico, con l’u-
nico scopo di favorire le opere pubbliche (verde, parcheggi, 
scuole ecc.); 

3.  Consentire gli interventi edilizi necessari nelle contrade sul-
la base delle regole urbanistiche esistenti, ma rafforzando 
il principio di soddisfare totalmente il contesto ambientale 
delle nostre zone rurali e non mascherate operazioni di puro 
aumento volumetrico, nel principio che qualsiasi variazione 
volumetrica sia parte essenziale di provate politiche azien-
dali sostenibili e non di puro sfruttamento fondiario;  

4.  Porre in essere, finalmente, una giusta e corretta rivaluta-
zione del Centro Storico; 

5. Porre le condizioni per avviare una politica di riqualificazio-
ne pubblica di alcune aree non utilizzate;

6.  Attivare contestualmente interventi per l’edilizia sociale;
7. Porre le condizioni per riequilibrare il sistema dei servizi nel-

le nuove polarità urbane (zona Marconi etc )e nelle contra-
de, in grado di migliorare la qualità della vita degli abitanti;

8. Valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale 
9. Ampliare l’azione di tutela e di salvaguardia del bene e per-

seguire la qualità urbana, paesaggistica ed ambientale

Per migliorare la qualità della vita del cittadino occorrerà agi-
re sul TRAFFICO URBANO con l’identificazione delle AREE DI 
PARCHEGGIO vicino alle circonvallazioni, utili a permettere ai 
cittadini e ai forestieri un’agevole e facile fruizione del paese, 
ma anche con la realizzazione di un PIANO URBANO PER LA 
MOBILITÀ (PUM) come strumento pianificatore per la mobilità 
urbana di persone e merci.
•	  Condivisione con i comuni limitrofi di un piano di mobilità 

sostenibile con particolare attenzione a promuovere l’uso 
della bicicletta (Biciplan Intercomunale); 

•	  Studio di realizzazione di una postazione pilota per il servi-
zio di Bike-sharing; 

•	  Sviluppo di una politica di percorsi protetti che abbiano come 
riferimento disabili, anziani e bambini

     #alleanze educative e socialità
•	 Incentivare e potenziare i SERVIZI PER L’INFANZIA (asili 

nido, centri per l’infanzia, nidi domiciliari, etc) E PER LA FA-
MIGLIA (Punto Famiglia, sostegno alla genitorialità, percor-
si formativi) volti proprio ad affiancare e sostenere i genitori 
nel loro difficile compito educativo.

•	 Istituzione di uno SPORTELLO D’ASCOLTO per le esigenze 
delle famiglie.

•	 Istituzione del TAVOLO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
con rappresentanti dell’Ente Pubblico, delle agenzie educati-
ve (Scuola, Famiglia, Parrocchia), dell’associazionismo e del 
privato sociale per individuare proposte educative comuni e 
promuovere attività ed iniziative che mettano al centro i nostri 
ragazzi e ne favoriscano l’aggregazione e la socializzazione 
(centri estivi, vacanze avventura, colonie marine e montane, 
doposcuola, letture animate nei parchi pubblici).

•	 Programmazione e sostegno di SPAZI E 
FORME DI AGGREGAZIONE PER I GIOVANI 

(centro di aggregazione giovanile, sportello 

Informagiovani, web-radio, sala prove) E PER GLI ANZIANI 
(circoli e centri di aggregazione, corsi e iniziative in colla-
borazione con l’Università della Terza Età, gite e soggiorni, 
servizio “nonno vigile” per la vigilanza e il controllo all’in-
gresso delle scuole e nei parchi pubblici) in cui promuovere 
e valorizzare la socializzazione, la creatività, il senso civico 
e il mettersi al servizio della Comunità.

•	 Attuazione di programmi e strategie anche attraverso la 
redazione di un regolamento specifico per il DIRITTO ALLA 
CASA E L’HOUSING SOCIALE, favorendo investimenti da 
parte di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di 
nuovi alloggi a prezzo calmierato o alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, oltre a specifici interventi economici per 
sostenere le famiglie, e in particolar modo le giovani coppie, 
nel pagamento dell’affitto.

•	 Potenziamento, in accordo con l’Asur e le associazioni di 
volontariato, dei SERVIZI SANITARI PRESENTI SUL TERRI-
TORIO, in particolar modo quelli rivolti ad anziani e donne in 
attesa; sostegno a specifici corsi di formazione (primo soc-
corso e disostruzione pediatrica per insegnanti e genitori) e 
a campagne di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla 

FAMIGLIA E CITTADINANZA



Cittadinanza; defibrillatori (DAE) in tutte le scuole, negli im-
pianti sportivi e negli edifici pubblici, con relativa formazione 
periodica del personale addetto all’utilizzo.

#deboli ed indifesi
•	 Potenziamento e sostegno, anche in collaborazione con il 

Privato Sociale e gli Enti preposti, DEI SERVIZI E DEGLI IN-
TERVENTI RIVOLTI A MINORI IN DIFFICOLTÀ o in situazione 
di disagio (assistenza educativa, assistenza scolastica, isti-
tuto dell’affido, etc), A SOGGETTI SVANTAGGIATI (borse la-
voro, percorsi riabilitativi, assistenza domiciliare,possibilità di 
inserimento in centri e strutture di accoglienza,etc), A FAMI-
GLIE che abbiano in casa malati o disabili, AD ANZIANI SOLI.

•	 LOTTA ALLA POVERTÀ E ALLA SOLITUDINE attraverso la cre-
azione di una vera e propria rete solidale tra Enti, privato so-
ciale, volontariato e Parrocchie per monitorare la situazione 
e fornire le giuste risposte ai vari bisogni (aiuti economici, 
buoni spesa, pacchi alimentari, aiuti nella gestione della casa, 
spesa e farmaci a domicilio, taxi sociale, banca del tempo).

•	 Individuazione di innovative progettualità per L’INSERIMEN-
TO SOCIOLAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, in par-
ticolar modo disabili, attraverso la creazione di nuove oppor-
tunità di occupazione e di impiego nelle attività produttive, 
nel turismo, nella filiera dei rifiuti e nell’agricoltura sociale.

#cittadinanza e partecipazione
•	 Organizzazione di INCONTRI PERIODICI DEGLI AMMINI-

STRATORI CON LA CITTADINANZA (comitati di cittadini, as-
sociazioni, rappresentanti di categoria, etc) per informare 
sull’andamento dell’attività amministrativa, confrontarsi su 
eventuali criticità e problematiche e raccogliere idee e pro-
poste da attuare.

•	 Dopo aver istituito una nuova forma di partecipazione per 
i più giovani con il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI è 
nostra volontà quella di costituire la CONSULTA GIOVANILE 
per favorire un maggiore coinvolgimento alla vita del Paese e 
raccogliere i loro suggerimenti e le loro idee e trasformarli in 
iniziative e progetti concreti.

•	 Creazione di COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE sui 
principali ambiti dell’attività amministrativa coinvolgendo 
tutte le altre forze politiche.

•	 Promuovere, ogniqualvolta ce ne sia la possibilità, CONCORSI 
DI IDEE con il coinvolgimento della Cittadinanza, delle Scuole, 
dell’Università e di quanti vorranno mettersi a disposizione.

•	 Promozione dell’INCLUSIONE ED EDUCAZIONE ALLA PACE 
attraverso la collaborazione ed il supporto dei progetti dell’I-
SC De Carolis e delle associazioni culturali.

•	 Creazione di un PERIODICO ONLINE che raccolga informa-
zioni, curiosità, storia, cultura: istituzione di una redazione 
che alimenti una sezione editoriale del sito con il supporto 
della scuola e delle associazioni.

•	 Creazione di una COOPERATIVA DI COMUNITÀ  che come si dice 
nella legge è quella che “valorizzando le competenze della po-
polazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse terri-
toriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità 

locale, migliorandone la qualità, sociale   ed economica, della 
vita, attraverso lo sviluppo di attività  economiche  eco-sosteni-
bili finalizzate alla produzione   di   beni e servizi, al recupero di 
beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavo-
ro”. Una cooperativa di comunità può affiancare il Comune nella 
gestione del verde pubblico, delle aree pubbliche e delle manife-
stazioni e al tempo stesso creare lavoro sul territorio. 

#sport, associazionismo e tempo libero
•	 La riconsegna del NUOVO CAMPO SPORTIVO alla Cittadi-

nanza e alle società calcistiche del territorio comunale.
•	 L’adeguamento ed il recupero degli IMPIANTI SPORTIVI ESI-

STENTI e la realizzazione di NUOVE STRUTTURE PER IL GIO-
CO E LO SPORT (campi da tennis, calcio a 5, basket) da incre-
mentare a quella già realizzate sia nella Frazione Stella (nei 
pressi della nuova stazione) che nel Capoluogo (nei pressi di 
Piazza Marconi). 

•	 Dopo aver realizzato la progettazione per lo sviluppo di COL-
LEGAMENTI CICLO-PEDONALI tra il Capoluogo, la Frazione, le 
Contrade e i siti di maggior interesse storico, culturale e natura-
listico è necessario trovare fondi affinché si riesca a realizzarli. 

•	 Favorire e sostenere progetti ed iniziative volte alla PROMO-
ZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE ( es. Festa 
dello Sport) come strumento fondamentale per la formazio-
ne e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di 
vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle rela-
zioni sociali e dell’integrazione interculturale.

•	 Avviare una revisione dell’associazionismo locale, con l’isti-
tuzione di un TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI per concordare 
programmi, iniziative e sinergie per il territorio e la creazione 
di un apposito Albo Comunale con relativo NUOVO REGOLA-
MENTO per l’accesso a contributi, benefici economici, patro-
cini e alla concessione di locali e spazi pubblici. 

•	 Istituzione della GIORNATA DEL VOLONTARIATO o di altre simili 
iniziative in cui coinvolgere tutta la Cittadinanza a partire dalle 
scolaresche per promuovere l’associazionismo locale e, soprat-
tutto, favorire e stimolare una rinnovata cultura del Servizio.

•	 L’individuazione e l’allestimento di apposite OASI DOG (da 
aggiungere a quella già realizzata nei pressi della nuova sta-
zione di Stella) aree per cani per consentire al miglior amico 
dell’uomo di correre e giocare con il suo padrone.

#mobilità e viabilità sostenibile 
•	 Parcheggi di scambio nei quali è possibile lasciare la mac-

china per proseguire il tragitto mediante bici o a piedi met-
tendo in SICUREZZA l’attuale rete viaria; 

•	 Incentivare l’USO COLLETTIVO dei mezzi privati, da parte di 
soggetti che devono compiere lo stesso tragitto e promuo-
vendo la mobilità alternativa (ciclabile e pedonale) così come 
le iniziative di educazione stradale e campagne di sensibiliz-
zazione per indirizzare i cittadini ad un uso sempre più limi-
tato del mezzo privato; 

•	 Realizzare interventi di riqualificazione urbana, in-
troducendo LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI E 
DELLA VELOCITÀ dei veicoli nel centro storico



 Pasqualino BOVARA

: Ho 45 anni, sposato da 9 anni 
e residente a Stella di Monsam-
polo dal 2010. Laureato in Eco-
nomia e Commercio; dal 2002 
lavoro per il Bricocenter Italia 
c/o il punto vendita di Ascoli 
Piceno. Ho una fantastica gatta 
di nome Elle. Mi piace viaggiare 
e fare giardinaggio. Pratico re-
golarmente il ciclismo e seguo 
altri sport come il Rugby e il 
calcio. 

Fabrizio NARDINOCCHI

52 anni, diplomato, commesso 
presso la Comet RemaTarlazzi, 
sposato con 2 figli. Da sempre 
impegnato nell’associazioni-
smo locale e nel volontariato 
con la passione per lo Sport in 
particolare per il calcio, il mo-
tociclismo, l’automobilismo, 
l’atletica; sono appassionato di 
collezionismo e cinema.

66 anni, diplomato, pensionato, sposato con 
2 figli. Da sempre impegnato nell’associazio-
nismo e nel volontariato, ho fatto parte di 2 
amministrazioni in qualità di consigliere, as-
sociazione e vicesindaco.  

 Emidio CIABATTONI

 Natalino CINCIRIPINI

40 anni, ingegnere, convivo. Ex consigliere 
nell’amministrazione Caioni con delega alla 
viabilità e consigliere dell’Unione dei Comu-
ni Piceni nel biennio 2017/2019.  Tra i miei 
hobbies oltre alla politica ci sono la storia, 
l’ambiente, la musica, il cinema e il calcio. 
Nel tempo libero pratico calcio a 5 e running 
e mi piace fare passeggiate.  

69 anni, diplomato, sposato con un figlio, ap-
passionato di agricoltura e giocatore di boc-
ce da circa 15 anni sono presidente dell’as-
sociazione Sant’Egidio 1972 e da sempre 
impegnato nell’associazionismo locale con 
diversi ruoli.

 Alessandro  ESPOSTO

 Federica  MASCETTI

27 anni, laureata in informatica industriale e lau-
reanda in beni culturali, fidanzata. Sono un’im-
prenditrice e da qualche anno ho aperto un tour 
operator che si occupa di promozione del terri-
torio. Ho svolto il servizio civile presso il Comu-
ne di Monsampolo con un progetto culturale nel 
2015/2016 e da sempre sono impegnata in at-
tività di volontariato e associazionismo facendo 
parte del gruppo Federvol e dell’associazione 
culturale Archeopercorsi

 Valeria NOCI

ho 29 anni, sono laureata in Let-
tere moderne e sono un’inse-
gnante della scuola secondaria 
di secondo grado. Studio danza 
fin da quando ero bambina e lo 
scorso anno ho conseguito il 
diploma di istruttore di prope-
deutica presso lo CSEN. Nella 
passata amministrazione sono 
stata Assessore alla Cultura, al 
Turismo, alla Pubblica Istruzio-
ne, allo Sport, al Tempo libero e 
alle Pari opportunità.



 Maurizio TROIANI

 Luigi PIERANTOZZI

30 anni, diplomato, lavoro 
presso l’azienda di famiglia 
che si occupa di riparazioni di 
auto e mezzi pesanti. Le mie 
passioni sono il calcio, la mu-
sica ed il basket. 

: 42 anni, residente a Monsampolo del Tronto, sposato 
con un Figlio di 21 mesi.
Libero Professionista con studio di progettazione impian-
ti, con sede a Monsampolo del Tronto. Tranne che per un 
breve periodo di lavoro in provincia di Varese son sempre 
vissuto e cresciuto a Monsampolo del Tronto, frequentan-
do sin dalla scuola dell’obbligo la vita quotidiana del pae-
se, avviando qui la sede della mia attività e vivendoci con 
la quotidianità di famiglia.  Mi occupo prevalentemente di:
- progettazione impianti elettrici, elettronici, illuminazio-
ne, videosorveglianza, ed allarme.
- qualificazioni e riqualificazioni energetiche.
- sicurezza.
- pilota di droni per operazioni critiche.

 Sara LEONETTI

Ho 39 anni, sono laureata in comunicazione d’impresa, 
sposata e mamma di Giada (5 anni) e Anna (2). Dopo ol-
tre 15 anni come responsabile marketing in grandi aziende 
e multinazionali a Bologna e Chieti, oggi sono consulente 
marketing e libera professionista, per gestire meglio lavoro 
e famiglia. Sono socia di associazioni Non Profit culturali 
(locali e nazionali), con le quali organizzo eventi legati ai 
temi del digitale, dell’innovazione e del lavoro. Sono iscritta 
all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti dal 2009 e mi occupo da 
sempre di comunicazione.

 Christian  STARACE

21 anni, diplomato, commesso 
presso il negozio Coltorti. Mi can-
dido perché credo che sia neces-
sario attuare provvedimenti volti 
alla soluzione della crisi climatica. 
Il valore che voglio aggiungere a 
questo territorio sta nell’accelera-
zione verso l’ecososteniblità

Marika TRAVAGLINI

31 anni, architetto, fidanzata. Ex assessore della giunta 
Caioni con deleghe all’urbanistica, assetto del territorio, 
edilizia, politiche comunitarie. Ho svolto il mio ruolo con 
passione e dedizione, lavorando duramente ed è per que-
sto che ho deciso di far ancora parte di questo progetto a 
cui ho creduto 5 anni fa e a cui continuo a credere nono-
stante tutto. Come ho sempre detto non sono una politi-
ca ma una cittadina che si è messa e si mette a disposi-
zione dei propri concittadini con la ferma volontà di voler 
continuare a scrivere insieme il nostro futuro portando a 
termine i lavori che per motivi evidenti a tutti non ci è sta-
to permesso concludere. Negli anni passati, oltre al ruolo 
amministrativo mi sono impegnata nel sociale, nelle atti-
vità culturali e nell’associazionismo e ho svolto il ruolo di 
catechista nella mia parrocchia.



FINANZA E SVILUPPO

CULTURA E TURISMO

  # attività produttive
•	 L’incentivazione e il sostegno dello SVILUPPO DELL’ATTIVI-

TÀ AGRICOLA E DELLA FORMAZIONE DI NUOVI GIOVANI IM-
PRENDITORI; l’istituzione, in collaborazione con sindacati ed 
associazioni di categoria, di uno sportello verde per recepire 
e discutere le problematiche del settore, offrire consulenza e 
informazioni per accedere ad eventuali contributi e finanzia-
menti pubblici; incentivare, laddove possibile, un RECUPERO 
E RIQUALIFICAZIONE del patrimonio edilizio rurale esistente.

•	 Proseguire il lavoro già iniziato per l’incentivazione delle pro-
duzioni agricole di PRODOTTI TIPICI E DI COLTIVAZIONI BIO-
LOGICHE attraverso la collaborazione col CREA e mediante 
l’istituzione di un apposito elenco e di un marchio di qualità 
comunale, oltre che il sostegno all’organizzazione di eventi 
ed iniziative per la promozione delle aziende agricole locali e 
lo sviluppo del “km 0”, continuando l’utilizzo di questi prodot-
ti nella mensa scolastica.

•	 L’introduzione di un sistema di INCENTIVI E CONTRIBU-
TI PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E FAVORIRE 
L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 30 in botteghe artigiane, 
aziende agricole, attività commerciali e piccole e medie im-
prese locali, anche attraverso l’attivazione e l’implementa-
zione di specifici progetti di borse lavoro.

•	 Mantenere gli incentivi già finanziati negli anni precedenti per 
FAVORIRE LE ASSUNZIONI DEGLI OVER 45

•	 La REVISIONE DEL PIANO COMMERCIALE per la riorganizzazio-
ne e la valorizzazione delle potenzialità commerciali esistenti in 
collaborazione con la locale associazione commercianti 

#bilancio e tributi
•	 Continuare un attento monitoraggio DEL BILANCIO COMU-

NALE per individuare ed ottenere economie e risparmi che, 
anche alla luce dei continui cambiamenti e riassetti organiz-
zativi previsti dalla normativa per i piccoli Comuni, possano 
essere reinvestiti in opere e servizi di pubblica utilità o, lad-
dove possibile, destinati alla riduzione della pressione fiscale 
sui contribuenti.

•	 Seguitare uno studio di fattibilità e una verifica attenta e pun-
tuale sulle economie che si potrebbero ottenere RIVEDENDO 
LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE in alcune Società di ser-
vizi.

•	 Proseguire l’iniziata REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMU-
NALI RELATIVI ALLE IMPOSTE, quali la IUC (Imposta Unica 
Comunale), l’addizionale IRPEF etc.; introduzione, in relazione 
alla TARI, della tassazione sui locali e sulle aree effettivamen-
te utilizzate, con esclusione dei locali inutilizzati per evidenti 
caratteristiche costruttive e di utilizzo con sgravi per coloro i 
quali già smaltiscano onerosamente rifiuti speciali o effettu-
ino raccolta differenziata e riciclo; agevolazioni ed esenzioni 
temporanee, in relazione alla tassa IMU, per attività di nuo-
va apertura, per abitazioni private concesse in affitto a tariffe 
concordate col Comune a Famiglie svantaggiate.

## pubblica amministrazione 
e alleanze territoriali

•	 RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMU-
NALI e istituzione di un Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) per facilitare l’accesso ai vari 

servizi da parte dei Cittadini; continuare con la pubblicazione 
sul sito dei video dei Consigli Comunali; 

•	 aumentare le postazioni del WIFI PUBBLICO e libero sia negli 
edifici pubblici che sul territorio Comunale;

•	 Implementare l’APP MY MONSAMPOLO per smartphone e 
tablet già scaricabile gratuitamente per ricevere informazioni 
su iniziative, appuntamenti e altre notizie di interesse gene-
rale (interruzione improvvisa di servizi, comunicazioni di Pro-
tezione Civile, etc).

•	 Potenziamento del SITO INTERNET DEL COMUNE e dei SER-
VIZI ON-LINE per consentire lo snellimento delle procedure 
burocratiche e la possibilità di scaricare documenti e certifi-
cati direttamente da casa attraverso la rete internet.

•	 Revisione e adeguamento normativo dello STATUTO E DEI 
REGOLAMENTI COMUNALI e definizione di ACCORDI E CON-
VENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI per rispondere all’ob-
bligo di legge previsto per i Comuni sotto i 5000 abitanti di 
gestire in forma associata le funzioni fondamentali.

•	 Favorire l’istituzione di un TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE 
INTERCOMUNALE per la realizzazione e la gestione di opere e 
servizi di interesse collettivo e la pianificazione di programmi 
di sviluppo socio-economico per tutta la Vallata del Tronto.

          #arte, bellezza e tradizione
•	 Riqualificazione, sistemazione e riapertura in breve tem-

po del CONVENTO DI SAN FRANCESCO (già finanziato per 
1.000.000,00 di euro) con nuovo allestimento del polo mu-
seale (già finanziato per 150.000,00 euro dai fondi europei e 
restanti 200.000,00 circa dal Comune) al fin di poter riprende-
re l’opera di rivitalizzazione e promozione del centro storico, 
avviata e sospesa a causa dal sisma del 2016;

•	 Potenziamento degli STUDI ARCHEOLOGICI sui nuovi ritro-
vamenti;

•	 Sistemazione dei PERCORSI IPOGEI e nuovo allestimento 
della mostra dei presepi di L. Girolami;

•	 Avvio del PROGETTO SULLA RICOGNIZIONE delle ossa di 
Santa Teopista.

•	 Progetto di SISTEMAZIONE E CATALOGAZIONE dei libri presen-
ti in archivio e nuovi testi donati dai cittadini (circuito Sebina);

•	 Sostegno alle INIZIATIVE e alle MANIFESTAZIONI CULTURALI 
che mirano a valorizzare le tradizioni e le bellezze del territorio;



•	 PROMOZIONE DEL TERRITORIO attraverso attività cultura-
li di diverso genere come mostre, premi, rassegne teatrali, 
eventi e manifestazioni tematiche, spettacoli e altro;

•	 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE e miglio-
ramento dell’accessibilità e della fruibilità dei musei, delle 
Chiese, della biblioteca tomistica di Sant’Alessio e degli al-
tri siti di interesse storicoculturale, arricchendo l’offerta con 
nuove iniziative e progetti, come per esempio il restauro ed il 
recupero delle Antiche Fonti di Monsampolo.

•	 EDUCARE ALL’ARTE E AL BELLO, attraverso la promozione 
e l’organizzazione di eventi che valorizzino i luoghi (teatro, 
piazze, parchi), stimolando e coinvolgendo la Cittadinanza 
(stagioni di prosa, laboratori e corsi di teatro, rassegne te-
atrali e musicali, proiezioni di film e letture animate sia in 
teatro che nei parchi pubblici, mostre, concerti, etc.)

•	 Favorire e sostenere, in collaborazione con la scuola e con 
le associazioni, appositi corsi di formazione musicale per 
ragazzi e giovani per la costituzione di un CORPO BANDI-
STICO DI MONSAMPOLO, riscoprendo così un’antica quanto 
nobile tradizione del nostro Paese.

•	 Sostenere INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE RISCOPRA-
NO E VALORIZZINO LE NOSTRE TRADIZIONI CONTADINE, i 
giochi popolari e il folklore, promuovendo e favorendo la co-
stituzione di un gruppo (associazione, compagnia teatrale, 
etc) che contribuisca a mantenerle vive e a diffonderle tra le 
nuove generazioni.

#turismo e promozione
•	 Costante impegno nell’opera di collaborazione con enti e 

operatori turistici per la promozione del territorio con parti-
colare attenzione al potenziamento del PUNTO INFORMATI-
VO TURISTICO, della segnaletica e della promozione turisti-
ca della costa e non solo;

•	 Ampliamento dell’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE con la 
creazione di un circuito scolastico e universitario a livello 
nazionale.

•	 Collaborazione e sinergie tra Enti, operatori turistici e asso-
ciazioni per proseguire quanto già fatto 

•	 per un PIANO DI RILANCIO DEL TURISMO che consenta di 
valorizzare e promuovere al meglio la storia, la cultura, le 
tradizioni e le tipicità del nostro Territorio.

•	 Rivedere e migliorare il MATERIALE PROMOZIONALE; poten-
ziare la segnaletica e le indicazioni di siti e luoghi di interesse; 
garantire un continuo collegamento con le principali strutture 
ricettive della costa e dei Comuni limitrofi; partecipare ai prin-
cipali circuiti fieristici nazionali ed internazionali con un’at-
tenzione particolare ai canali del turismo scolastico.

•	 Proseguire una COLLABORAZIONE CONTINUA E COSTAN-
TE CON LA DIRIGENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COM-
PRENSIVO E CON I DOCENTI dei plessi del Territorio per 
migliorare la fruizione del servizio da parte della popolazio-
ne scolastica, anche attraverso interventi per potenziare le 
tecnologie e gli ambienti di apprendimento e l’avvio di corsi 
e attività che possano arricchire l’offerta formativa e con-
sentire un tempo scuola più ricco e articolato.

•	 Favorire e incentivare la realizzazione di ATTIVITÀ E PER-
CORSI FORMATIVI E INFORMATIVI PER ALUNNI E GENITO-
RI su tematiche di interesse generale e legate specialmente 
a temi quali la legalità, l’educazione civica, la promozione 
di corretti stili di vita e la sensibilizzazione al servizio e al 
volontariato.

•	 INCENTIVI E SOSTEGNI ECONOMICI per il diritto allo studio.

•	 Continuo MONITORAGGIO E CONSEGUENTE MIGLIORA-
MENTO DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS 
con contenimento e graduale riduzione delle tariffe per l’ac-
cesso ai servizi, attraverso una rimodulazione delle stesse 

in base all’ISEE fino ad arrivare alla gratuità per le famiglie 
con i redditi più bassi.

•	 Stimolare la progettazione di PERCORSI DI INTEGRAZIONE 
che partano dalla scuola ma che investano tutta la Comu-
nità.

•	 Avere un dialogo costante e strutturato con il COMITATO 
GENITORI. 

•	 PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ.

•	 Favorire la crescita di una MENTALITÀ ECOLOGICA, soprat-
tutto nei bambini.

•	 Realizzazione AMPLIAMENTO MENSA scuola dell’infanzia  

•	 SOSTEGNO ECONOMICO E COLLABORAZIONE con l’ente 
scolastico per i progetti inseriti nel POF.

SCUOLA



•	 Impianto di VIDEO SORVEGLIANZA adatto al controllo del 
territorio sia davanti alle scuole che in prossimità degli spa-
zi pubblici

#bilancio e programma partecipato
•	 Lasciamo ai nostri concittadini PAGINE BIANCHE per rac-

cogliere i loro progetti, le loro idee per migliorare il benesse-
re di tutta la cittadinanza e realizzare insieme un FUTURO 
condiviso e partecipato 

1. Barra il simbolo UVIF 2. Scrivi chiaro e in spampatello il cognome del candidato prescelto 
della nostra lista (puoi dare solo una preferenza)

Per votare
Elettore, per votare correttamente UVIF 

e non disperdere il tuo voto fai così:

VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA

CAIONI



OPERAZIONE DI VOTO
Si vota nella sola giornata di DOMENICA 26 MAGGIO 2019 dalle ore 7:00 alle ore 23:00

HANNO DIRITTO DI VOTO:
Tutto i cittadini di nazionalità italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monsampolo del Tronto, che avranno 
compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione (nati a tutto il 25 maggio 2001)

DOCUMENTI PER VOTARE:
Per esprimere il proprio voto l’elettore si deve recare al proprio seggio munito di tessera elettorale e di idoneo docu-
mento di identificazione tra cui:

•  Carta d’Identità

•  Patente

•  Tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè convalidata da un 
comando militare

•  Altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione

 l suddetti documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purchè risul-
tino sotto ogni aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell’elettore.

 In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso:

•  uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità;

•  altro elettore del Comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità

Informazioni utili
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