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                                SEZIONE DI ANCONA  

          “Vincenzo Pirani” 

CS AN 18.8                                COMUNICATO STAMPA 

  PROPOSTA PER UN PIANO DEL DECORO URBANO 

ITALIA NOSTRA si occupa di ‘decoro urbano’ nell’ambito della finalità istituzionale della 

tutela del nostro patrimonio storico-artistico; la Sezione di Ancona si è espressa, anche 

recentemente, su questo tema sia in un incontro di “Ancona Im-possibile” (29/11/12) 

dedicato alla vivibilità nel centro città e sia in occasione della recente campagna elettorale 

per le elezioni comunali, chiedendo alla futura amministrazione, nel nostro documento La 

città dei cittadini, “un impegno ad operare per il decoro urbano con arredi e interventi 

rispettosi dei luoghi, l’eliminazione di pali, cartelli inutili e/o infestanti o abusivi, maggiore 

pulizia e decoro, specie negli spazi ad uso pubblico e delle piazze (Cavour, Pertini ed 

altre), nonché il recupero e la valorizzazione delle aree verdi del centro”. 

E’ noto del resto che l’accoglienza e il decoro sono fattori essenziali del vivere bene la città 

e che i cittadini sono molto sensibili a ciò (anche se paradossalmente non sempre attenti 

loro stessi a concorrervi); inoltre, se si vuole sviluppare il turismo in Ancona, anche 

l’immagine del suo centro va curata in modo certosino e valorizzata con il verde, l’ 

illuminazione appropriata, una segnaletica chiara ed essenziale, la cura degli arredi, 

servizi efficienti di manutenzione e intervento, ecc.  

 

ITALIA NOSTRA Ancona, registrata anche una favorevole accoglienza da parte della 

Soprintendenza ai Beni Culturali in un recente incontro, ritiene attualmente necessario 

intervenire in modo programmato e concertato in merito al problema del decoro della città 

- in particolare del suo centro storico - in quanto esso attiene alla migliore qualità della vita 

dei residenti ed alla migliore accoglienza che si offre a turisti e visitatori, tanto più se ci 

riferiamo a luoghi di particolare interesse (storico, artistico, paesaggistico) che purtroppo in 

Ancona non sono esenti da carenze, anche gravi, riguardo al modo in cui si presentano, 

talvolta persino per inefficienza degli uffici pubblici addetti alle rispettive funzioni. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, ITALIA NOSTRA Ancona ritiene utile proporre 

la redazione di un apposito Piano del decoro urbano ed offre quale contributo di idee tre 

misure e i relativi interventi che dovrebbero essere inclusi nel piano, sottolineando che 

l’attuazione del piano non comporterebbe gravosi impegni di spesa per il Comune.  

 

a) Individuazione e Valorizzazione dei siti di particolare interesse (artistico, storico, 

paesaggistico) 
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1-rivisitazione ed aggiornamento dei siti interessati  

2-individuazione delle ‘zone di rispetto ’ di ciascun sito 

3-redazione di una planimetria del luogo 

4-stabilire per ciascun sito le regole valide sia per gli operatori pubblici, ad iniziare dal 

Comune e proseguendo con gli addetti ai parcheggi, ai rifiuti, alla segnaletica, 

all’illuminazione, alla manutenzione, ecc., sia per i privati. 

A questa fase la Sezione di Ancona di Italia Nostra Onlus è disponibile a fornire la propria 

collaborazione tramite le competenze specifiche offerte dai propri soci. 

 

b) Campagna contro i graffiti deturpanti 

Premesso che nella categoria dei graffiti deturpanti vanno esclusi i prodotti della street 

art per la quale, anzi, vanno individuati luoghi e momenti di valorizzazione 

1-in via preventiva: interessare le scuole per educare i ragazzi, con specifiche iniziative 

anche in collaborazione con le associazioni e i media  

2-in via repressiva: installare telecamere e intervenire sistematicamente con i Vigili 

Urbani. 

 

c) Azioni nei confronti dei cittadini per un corretto uso e manutenzione delle proprietà 

private 

1-Compilare una raccolta delle norme vigenti (ai vari livelli territoriali) a tutela del 

decoro urbano 

2-Far leva sui regolamenti comunali - per l’igiene, la sanità, l’edilizia, la polizia  

      urbana,eventualmente integrandoli 

3-Azioni nei confronti dei proprietari di immobili in zone da proteggere per la 

manutenzione e ripulitura degli edifici, applicando ove necessario anche le relative 

sanzioni per le inadempienze.   

 

Nel nostro documento del 15 febbraio 2013 “LA CITTA’ DEI CITTADINI” affermavamo che 

la promozione dell'interesse pubblico alla tutela dei beni comuni riconosce la necessità 

della partecipazione diretta dei cittadini alla “res publica". Nessuna decisione rilevante che 

riguardi l'uso del territorio, del patrimonio culturale e della vita cittadina, dovrà essere 

assunta – a nostro parere - senza momenti di effettivo ed aperto confronto tra gli 

amministratori ed i cittadini mediante assemblee pubbliche, consultazioni pubbliche, 

referendum cittadini. 

Riteniamo pertanto che la elaborazione ed approvazione del PIANO del DECORO dovrà 

vedere sempre aperta una consultazione continua con i cittadini, non limitandosi ai soli 

operatori commerciali come si è soliti fare, che sono portatori di interessi prettamente 

economici e spesso particolari. 

Ancona, 23 ottobre 2013     IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


