Elezioni Amministrative 2019
LE NOSTRE DOMANDE AI CANDIDATI DEL COMUNE DI OSIMO
Viabilità.
Considerando l’attuale situazione della viabilità osimana, quali sono le sue proposte per migliorarla e per
renderla più fluida?
Valorizzazione e decoro del centro urbano.
I commercianti e gli operatori del centro storico ogni giorno combattono contro l’incuria di chi non gestisce
i propri animali domestici e contro colonie di piccioni che sono diventati ingestibili. Decoro, arredo urbano,
illuminazione e pulizia del centro, come pensa di migliorare la situazione?
Sistema di tassazione locale.
A nome delle imprese che lavorano nel Comune di Osimo chiediamo che la tassazione locale, divenuta una
componente rilevante del carico fiscale, sia ridimensionata ed adeguata per garantire ricchezza ed
occupazione. Quali sono le proposte in merito che la sua amministrazione intende mettere in atto nei
prossimi anni?
Sicurezza.
Il tema della sicurezza sta iniziando a coinvolgere tutta la città e gli operatori della stessa sono spesso vittime
di rapine. Come intende combattere e arginare in maniera concreta e rapida il fenomeno?
Situazione parcheggi.
Diverse aree del territorio osimano vedono una complessa situazione dei parcheggi. È prevista una revisione
e una migliore segnalazione dei posteggi auto in modo che non insorgano problemi e non si scoraggino i
visitatori a fermarsi nella città?
Zona Vescovara.
In via Vescovara e nell’area sportiva va potenziato il trasporto pubblico, la sicurezza e la cura del verde. Come
intende risolvere questa situazione per far decollare questa zona del territorio osimano?
Mercato Coperto.
Cuore pulsante del centro storico e luogo utilizzato per le iniziative più svariate, soffre della mancanza di
ristrutturazione dei servizi e della programmazione degli eventi che al suo interno si svolgono, con la diretta
conseguenza di uno spopolamento privo di ricambio aziendale. Cosa intende fare come candidato per il
recupero della vitalità di una delle maggiori piazze commerciali di Osimo?
Valorizzazione culturale e attrattività turistica.
In questi anni è stato avviato un percorso culturale all’interno di un circuito virtuoso di mostre temporanee.
La valorizzazione del patrimonio culturale cittadino abbinata ad eventi di spessore può assicurare alla città
di Osimo un ruolo in termini regionali e nazionali di città culturale. Quali sono i punti in essere e le strategie
future che vuole mettere a sistema per far diventare Osimo una città a vocazione turistica culturale?
Visibilità attività Commerciali.
I commercianti chiedono di migliorare nel sito del Comune, in pagine dedicate a eventi o a specifiche
iniziative, l’elenco di tutte le attività in modo di avere una maggiore visibilità e offrire una più ampia scelta ai
visitatori che si recano in città.
Valorizzazione dei centri.
Quali infrastrutture sono previste per rendere più fruibili e vivibili i centri di aggregazione periferici che sono
nati negli anni all’interno del comune di Osimo?
Provvedimenti amministrativi.
Quali sono i provvedimenti amministrativi che vorrà attuare nei primi 100 giorni di governo della città?

