
INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE ( ex 
artt.27,29 Regolamento del Consiglio)

PREMESSO CHE

- si era individuato il bisogno di proporre nuovi servizi a favore del cittadino nei Quartieri 
NUOVI (di Monte d’Ago, Brecce Bianche e Ponterosso) in quanto considerati quartieri 
“dormitorio” mancando di eventi cittadini, punti di aggregazione, luoghi di passeggio e di 
incontro, o di iniziative volte a favorire l’aggregazione tra gli abitanti, in parole povere 
mancando di storia comune;

- questa mancata aggregazione, non nutrendo un fisiologico senso di appartenenza al 
quartiere, ha forse favorito il dilagare di fenomeni di incuria, nonché di vandalismo e di 
bullismo nel quartiere stesso ad opera di gangs di giovanissimi; 

- la popolazione anziana ivi residente è costretta a vivere isolata nelle proprie case per 
mancanza di spazi e attività dedicati e facilmente accessibili (sia per costi che per logistica)
e che favoriscano un’inclusione sociale ed intergenerazionale;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Ancona, nella funzione dell’Assessorato alle Politiche Sociali e grazie ad un 
finanziamento della Cariverona, intendeva far fronte a tutto ciò con l’avviamento di un 
progetto pilota di welfare di comunità, “Un Quartiere... in Comune”, e che prevedeva tre 
azioni complementari tra loro, tra cui l’apertura della Casa del Quartiere organizzata 
presso l’ex centro/circolo ricreativo di proprietà del Comune e sito in Via Ruggeri 6;

- per fare ciò il Comune si è avvalso della collaborazione, retribuita alle condizioni e nei 
termini previsti dal progetto, dell’Associazione Musicamente, che aveva il compito di 
animare tale Casa, aprendo le porte ai cittadini, dalle 8 alle 17, con attività di aggregazione 
che rispondessero ai bisogni formativi e culturali dei cittadini;

- che ad oggi ci risulta, da lamentele di residenti nel quartiere, non siano state avviate attività
giornaliere gratuite a favore delle fasce deboli (anziani, persone sole, disoccupati, soggetti 
diversamente abili), né di aggregazione o di consultazione dei bisogni, come previsto dal 
progetto 

SI CHIEDE

- se l’Assessore alle Politiche Sociali (o chi in Sua rappresentanza) sia informato su quali 
attività, rientranti e previste dal progetto e relativo finanziamento Cariverona, l’Associazione
Musicamente stia portando avanti presso il su citato circolo 

- se esistano, in capo a tale Associazione, irregolarità o procedure non conformi a quanto 
previsto dal progetto e dall’accordo di partenariato e di cui il Comune sia a conoscenza

- quale sia, pertanto, lo stato attuale del progetto “Casa del Quartiere”.


