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UN’AMMINISTRAZIONE COESA PER LA CITTÀ. 
 

IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AUSPICA UNA RAPIDA USCITA 
DALLA SITUAZIONE DI STALLO DEL GOVERNO CITTADINO PER AFFRONTARE 

LE TANTE E COMPLESSE PROBLEMATICHE DI ANCONA. 
 
 
ANCONA - Le Associazioni si dichiarano preoccupate per il periodo di stallo che sta avendo 
ormai da tempo l’Amministrazione comunale della propria città  e  convinte che l’interesse della 
città richiederebbe soltanto un governo cittadino coeso ed efficiente, nella quale gli Amministratori 
siano nominati sulla base della loro esperienza e dello loro qualità. 
Dobbiamo d’altro canto rilevare come la situazione generale della città sia da tempo in forte 
degrado. La città è sporca, poco o per niente curata negli arredi. I palazzi sono, specialmente in 
centro, sempre più imbrattati da scritte. I percorsi pedonali sono costellati di rifiuti abbandonati e 
cacche di cani. Il traffico è sempre più caotico ed il parcheggio sempre più selvaggio. Le poche cose 
fatte, ad esempio la pedonalizzazione di Corso Garibaldi, sono già degradate a pochi mesi dalla 
inaugurazione; basta guardare le poche panchine e le fioriere già lordate, e queste ultime usate come 
porta-rifiuti. Gli esercizi commerciali continuano a tenere strutture esterne in contrasto con il 
Regolamento comunale, che, se applicato, richiederebbe in tempi brevi lo smontaggio delle strutture 
stesse quanto non conformi.  
I controlli sono del resto quasi del tutto assenti.  
Le associazioni del coordinamento, che non fanno politica di parte, chiedono con forza che si agisca 
nei tempi più brevi possibili per uscire da questa situazione di stallo e che si cominci ad operare 
per prima cosa in favore della nostra città. Questo dovrebbe essere in cima ai pensieri degli eletti 
e non altro. 
 
 
 
Archeoclub d’Italia – Sezione di Ancona 
Associazione Conoscere per Partecipare – Ancona 
Italia Nostra - Sezione di Ancona 
Circolo Naturalistico Il Pungitopo - Ancona 
 


