Carissime/i concittadine/i,
il sentimento di affetto
che provo nei confronti
della nostra Città ha
sempre guidato il mio
impegno istituzionale, a
cui mi sono dedicato con
grande passione e senso di
responsabilità.
Al termine di un percorso amministrativo, è doveroso
per un’ Amministrazione comunale portare a
conoscenza della Cittadinanza, attraverso il Bilancio
Sociale di Mandato, l’attività svolta e gli obiettivi
raggiunti. La redazione di questo opuscolo rappresenta
un passo importante per poter far conoscere la vita
amministrativa, fornendo un’informazione chiara e
trasparente su quanto è stato fatto e realizzato dal
2017 ad oggi. La struttura del Bilancio Sociale è stata
predisposta in maniera semplice e comprensibile
senza appesantirla con documenti tecnici,
presentando al contempo un documento dinamico e
di facile lettura.
Oltre alle numerose attività e difficoltà connesse al
sisma del 2016, il quinquennio è stato caratterizzato
da momenti bellissimi come la Coppa del Mondo di
Paraciclismo, ma anche da situazioni emergenziali del
tutto nuove e difficili come la pandemia da Covid 19.
Penso che rimarrà indelebile nella memoria di ognuno
di noi la straordinaria avventura vissuta nel mese di
maggio 2019 con la manifestazione sportiva unica
tappa italiana della Coppa del Mondo di Paraciclismo,
che ha acceso i riflettori del Mondo su Corridonia.
L’organizzazione dell’iniziativa è stata realizzata
grazie ad una coesa sinergia di forze che ha coinvolto
positivamente e straordinariamente la nostra Città
dove per tutta la durata della manifestazione si è
respirata un’atmosfera di festa e di solidarietà mai
vissuta prima.
Purtroppo, però, rimarrà impresso in tutti noi anche
il periodo vissuto nella prima fase emergenziale
della pandemia da Covid 19 quando ogni azione era
accompagnata dall’incertezza e dalla paura, ma
insieme al Gruppo comunale di Protezione Civile,
al nostro parroco Don Fabio Moretti, alla Caritas
Parrocchiale, alla Croce Verde ed alle Associazioni di
volontariato che si sono rese sempre disponibili, ogni
difficoltà che si presentava è stata sempre affrontata
e superata.
Ma anche Voi cittadini, durante i mesi più difficili
della pandemia, avete dimostrato un grande senso di
responsabilità e di rigore che vi fa onore e che mi rende

orgoglioso di essere stato Sindaco del nostro Comune.
Avete dimostrato una grande sensibilità civica ed
un grande senso di appartenenza alla Comunità,
consapevoli che il comportamento di ognuno di noi
poteva influire sulla situazione dell’intera collettività.
Le difficoltà incontrate sono state numerose, ma
nonostante tutto ho sempre cercato di portare avanti
il mio incarico con passione e dedizione, considerando
questa mia esperienza decisamente formativa sotto
tanti punti di vista.
Consapevoli del periodo di congiuntura che il nostro
territorio sta attraversando e che inevitabilmente
si ripercuote sulla capacità di spesa delle famiglie,
soprattutto in questo periodo caratterizzato dalle
problematiche legate alla guerra in Ucraina, abbiamo
voluto dare risposte concrete alle richieste sui servizi,
venendo incontro ai nuovi bisogni, alle necessità
delle famiglie, dei bambini, giovani ed anziani, senza
aumentare la pressione fiscale sui cittadini.
Certo avremmo voluto fare molto di più, ma Vi
assicuro che ci abbiamo provato con grande tenacia.
Nelle pagine seguenti troverete il rendiconto di tutta
l’attività amministrativa di questi cinque anni ed anche
gli importanti progetti che abbiamo avviato e, per i
quali, sono stati ottenuti considerevoli finanziamenti
a fondo perduto, soprattutto per la realizzazione di
nuovi plessi scolastici e per la ricostruzione delle mura
cittadine.
Quello che sento di fare a conclusione di questo
percorso amministrativo che per me ha rappresentato
un’ esperienza indimenticabile, è dire GRAZIE:
- agli Assessori, ai Consiglieri comunali ed ai
collaboratori più vicini per l’entusiasmo, il sostegno, la
pazienza e la voglia di mettersi in gioco sempre;
- ai volontari delle Associazioni della Città, perchè
senza di loro non sarebbe stato possibile andare avanti;
- ai dipendenti del comune di Corridonia e della Società
Corridonia Servizi che in questi anni hanno dimostrato
impegno, professionalità e disponibilità nei confronti
dell’Amministrazione, contribuendo significativamente
al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- a tutti Voi cittadini che avete compreso e condiviso
il bello di essere una Comunità unita, soprattutto nei
momenti più difficili che abbiamo vissuto insieme in
questi anni.
Un cordiale saluto.
Il Sindaco
Paolo Cartechini
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IL COMUNE RENDE CONTO ALLA CITTADINANZA
PERCHÉ REALIZZARE IL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
Il Bilancio sociale di mandato è uno strumento di trasparenza, comunicazione e di rendicontazione
dell’azione amministrativa, attraverso il quale abbiamo voluto fare un resoconto dell’attività
svolta portando a conoscenza della Cittadinanza informazioni utili per meglio comprendere
qual è stato il lavoro della “macchina comunale” nel quinquennio 2017-2022. L’obiettivo è quello
di coinvolgere la cittadinanza in ogni aspetto della Pubblica Amministrazione, per affrontare
insieme la gestione dei beni della collettività. I dati riportati in questo opuscolo sono pubblici
ed ufficiali, tratti dai documenti approvati dall’Ente in fase di Bilancio di Previsione, Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e Rendiconto di Gestione; il recupero e la verifica delle
informazioni pubblicate sono state possibili grazie alla collaborazione dei Responsabili di
Settore e dei vari uffici comunali coinvolti. La pubblicazione è stata curata dal Sindaco, dalla
Giunta Comunale con il supporto del personale dell’Ente.
Sul sito istituzionale www.comune.corridonia.mc.it, oltre al presente opuscolo, troverete
pubblicata anche la relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 149 del 06.09.2011.
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Il territorio comunale

SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE: kmq 62,02
RISORSE IDRICHE: fiume Chienti
			torrente Fiastra
			torrente Cremone

STRADE:
		
		
		

vicinali: km 40
comunali: km 62
provinciali: Km. 27
statali: Km. 15
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Statistiche anagrafiche
CITTA’ DI CORRIDONIA

STATISTICHE
CITTA’ DIANAGRAFICHE
CORRIDONIA
STATISTICHE ANAGRAFICHE
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La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
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Struttura della popolazione
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9.439
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Statistiche anagrafiche
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a
Corridonia per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento
permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione. La
popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull’asse Y, mentre sull’asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
Distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile al 1° Gennaio 2021

Gli stranieri residenti a Corridonia al 1° gennaio 2021 sono 1.411 e rappresentano il 9,4% della popolazione
residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Pakistan con il 28,1% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (19,1%) e dalla Macedonia del Nord (12,5%).
Stranieri residenti al 1° Gennaio 2021

Numero matrimoni civili celebrati e cittadinanze conferite
Matrimoni

Cittadinanze

2017 (dal 3 Luglio)

5

40

2018

9

70

2019

11

47

2020

8

105

2021

19

44

2022 (fino al 9 aprile)

3

10

Totale nel quinquennio

55

316
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Organi istituzionali
LA GIUNTA COMUNALE (composizione al 31.12.2021)
Paolo Cartechini
SINDACO

Opere Pubbliche – Cultura – Ricostruzione post sisma – Protezione Civile –

Manuele Pierantoni
VICE SINDACO

Bilancio e tributi – società partecipate – gestione del personale – attuazione

Fabio Mazza
ASSESSORE

Urbanistica, edilizia privata, S.u.a.p., manutenzioni del patrimonio dell’Ente,

Francesco Andreozzi
ASSESSORE

Politiche per lo sviluppo economico e per il lavoro, commercio, artigianato,

Stefania Tamburrini
ASSESSORE

Servizi alla persona, sanità, politiche dell’integrazione, trasporti di carattere

Contenzioso dell’Ente – Riqualificazione Cimiteri.

programma di mandato – servizi demografici – servizi cimiteriali.

riqualificazione impianti sportivi, politiche ambientali, energetiche,
consorzio stradale unico.

agricoltura, formazione professionale, polizia municipale e politiche per la
sicurezza – politiche sportive.

sociale, affari istituzionali, innovazioni tecnologiche ed informatiche.

Pari opportunità – istruzione e politiche educative – gemellaggi – politiche

Monica Sagretti
ASSESSORE

per lo sviluppo del turismo – organizzazione assemblee – rapporti con i
comitati ed associazioni, politiche per la tutela del consumatore.

Risparmio costi della politica
Nel quinquennio il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale hanno percepito le
indennità ridotte del 10% e non hanno mai usufruito dei rimborsi spese per le trasferte.
Dal 2017 al 2022 il risparmio di spesa è pari a circa € 210.000,00.

Riepilogo deliberazioni di Giunta Comunale approvate dal 04-07-2017 al 01-04-2022

Delibere di Giunta
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dal
04.07.2017

2018

2019

2020

2021

al
01.04.2022

n. 139

n. 301

n. 222

n. 200

n. 231

n. 42

Organi istituzionali

IL CONSIGLIO COMUNALE (composizione al 31.12.2021)
Paolo Cartechini

Sindaco

Nelia Calvigioni

Riccardo Vecchi

Consigliere comunale
Presidente del
Consiglio Comunale

Paolo Bertini

Marco Flamini

Consigliere comunale
Capogruppo

Matteo Ceschini

Stefania Settimi

Consigliere comunale

Giuliana Giampaoli

Manola Torresi

Consigliere comunale

Matteo Porfiri

Michele Silvestri

Consigliere comunale

Daniela Serafini

Cesarina Pazzelli

Consigliere comunale

Matteo Grassetti

Mauro Vecchietti

Consigliere comunale
Capogruppo

Francesco Calia

Fabio Bartolacci

Consigliere comunale

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Consigliere comunale
Capogruppo

Consigliere comunale

Consigliere comunale
Capogruppo
Vice Presidente del
Consiglio Comunale

Consigliere comunale

Consigliere comunale
Capogruppo

Consigliere comunale

Consigliere comunale

Consigliere comunale
Capogruppo

Le foto mancanti non sono state inserite perchè
pur richieste, non sono state inviate.

Riepilogo deliberazioni di Consiglio Comunale approvate dal 03-07-2017 al 01-04-2022

Delibere di Consiglio

dal
03.07.2017

2018

2019

2020

2021

al
01.04.2022

n. 63

n. 97

n. 88

n. 105

n. 97

n. 6
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Struttura organizzativa
Fondamentale per l’attuazione del programma di mandato è stato l’apporto dei Responsabili di Settore
e di tutto il personale comunale. Gli obiettivi di mandato sono stati raggiunti grazie ad una politica di
valorizzazione delle risorse umane. La nuova organizzazione ha consentito di migliorare il funzionamento
della macchina amministrativa, motivando il personale verso il perseguimento degli obiettivi dell’Ente: in
primis il benessere e la soddisfazione del cittadino e la crescita della Comunità.

Organigramma del Comune di Corridonia al 28 febbraio 2022
Consiglio

Giunta

Sindaco

Comunale

Comunale

Segretario

Collegio dei
Revisori dei Conti

Ufficio di Staff
del Sindaco

Comunale

Nucleo di
Valutazione
Settore I -

Settore II -

Affari Istituzionali

Affari Generali

Segreteria
Cultura
Promozione
Turistica
Contenzioso
Gare
Contratti
Edilizia
Residenziale
Pubblica

Settore III -

Settore IV -

Settore V -

Settore VI -

Settore VII -

Finanza - Bilancio
- Patrimonio

Polizia Municipale e
Protezione Civile

Lavori
Pubblici

Assetto e Sviluppo del Territorio
- Manutenzione e Ricostruzione

Istruzione e
Servizi Sociali

Contabilità

Protocollo

Economato

Archivio

Polizia
Municipale

Bilancio

Servizi
Demografici

Segnaletica
Traffico e
Mobilità

Programmazio
ne

Notifiche
URP
Sport

Valorizzazione
e Gestione del
Patrimonio
Consorzi
Stradali

Gestione
Giuridica del
Personale

Programmazione
Territoriale
Edilizia Privata

Manutenzione e
Ricostruzione

Tutela
Paesaggistica ed
Ambientale

Ecologia

Società
Partecipate

CED

Lavori Pubblici
e Impianti

Vigilanza
Nettezza
Urbana

Istruzione e
Scuole

Asilo Nido

Sportello Unico
Attività Produttive
- S.U.A.P.

Inquinamento
da Polveri
Sottili

Servizi Socio
Assistenziali

Casa di
Riposo

Protezione
Civile

Gestione
Economica del
Personale

Vigilanza
Sicurezza

Totale dipendenti del Comune di Corridonia al 28.02.2022
Tipo di
contratto

Staff
del Sindaco

Settore
I

Settore
II

Settore
III

Settore
IV

Settore
V

Settore
VI

Settore
VII

Totale

a tempo
indeterminato

1

2

8

5

9

3

17

15

60

a tempo
determinato

8

1
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Associazioni del territorio
Dietro ogni Associazione, ci sono persone, che tutti i giorni, dedicano il proprio tempo libero per
raggiungere una finalità sociale, pubblica, sia essa culturale, sportiva, di solidarietà e di tutela dei diritti
umani. Le Associazioni rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità e del
territorio. L’ Amministrazione Comunale, sin dall’inizio del proprio mandato, ha cercato di essere un
interlocutore attento e pronto a collaborare per valorizzarne le capacità associative. Ad oggi il numero
di associazioni presenti sul territorio comunale mostra quale sia l’espressione della cittadinanza nello
“stare insieme” non solo nell’area socio assistenziale, ma anche in quella sportiva, culturale, ricreativa,
della tutela dell’ambiente e della protezione civile. Il volontario non è un dispensatore di “cose”, ma un
donatore di “essere”, è un esperto di umanità, è una persona che diventa sempre più capace di vivere
insieme, di stare accanto ad altre persone, per ascoltarle, sollevarle e confortarle nei momenti difficili,
aiutandole affinchè siano esse stesse i protagonisti della loro esistenza. Il volontario si preoccupa di
crescere in umanità per comunicare umanità. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è stato quello
di coinvolgere sempre di più le Associazioni nella programmazione e nella realizzazione degli interventi
programmati sostenendo le diverse attività culturali, sportive e di volontariato promosse tramite:
► L’erogazione di contributi diretti;
► La concessione agevolata o gratuita di spazi e sale comunali;
► La collaborazione all’organizzazione di iniziative;
► La concessione di patrocini.
Sul territorio comunale sono presenti n. 60 associazioni iscritte all’Albo suddivise in vari ambiti di intevento:
► Sociale, socio sanitario, della solidarietà e della famiglia
► Culturale, ricreativo, del tempo libero
► Sport
► Scuola
► Tutela dell’ambiente, della protezione civile
che rappresentano il fiore all’occhiello del nostro territorio ed un’indubbia risorsa per la nostra Comunità.

Si ringraziano tutti i volontari che operano nelle Associazioni comunali testimonianza di gratuità e
prezioso contributo che rende la nostra comunità più vivibile e unita.
Il grafico seguente rappresenta la frammentazione percentuale delle stesse, suddivise per categoria.
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Associazioni del territorio

Associazioni del territorio anno 2021
Settore sociale, socio sanitario, della solidarietà
e della famiglia
A.N.M.I.L. MACERATA
A.N.T.E.A.S. MACERATA ODV
ASSOCIAZIONE “A.V.U.L.S.S. CORRIDONIA”
ASSOCIAZIONE A.GE. CORRIDONIA
ASSOCIAZIONE A.I.D.O.
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTOPIA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LA RONDINELLA”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PARSIFAL ONLUS
ASSOCIAZIONE UT-RE-MI ONLUS
AVIS COMUNALE CORRIDONIA
AZIONE CATTOLICA CORRIDONIA
CONFRATERNITA “MADONNA DI GUADALUPA”
GRUPPO SCOUT AGESCI CORRIDONIA
L’ALBERO DEI CUORI - ANTEAS APS
PARROCCHIA SAN CLAUDIO
PARROCCHIA SS. PIETRO, PAOLO E DONATO
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CORRIDONIA
ODV ETS
SOCIETÀ RICREATIVA SAN CLAUDIO
UNITALSI

Settore dello sport
A.S.D. CALCIO CORRIDONIA
A.S.D. CORRIDONIA FOOTBALL CLUB
A.S.D. CSKA CORRIDONIA C5F
A.S.D. DOJO KENSHIRO ABBE – GRUPPO
MARCHE
S.S.D. FIGHT BULLS CORRIDONIA a r.l.
A.S.D. GINNASTICA MOGLIANO – SEZIONE
CORRIDONIA
A.S.D. MONTE DELL’OLMO
A.S.D. SAN CLAUDIO CALCIO
A.S.D. SCI CLUB CORRIDONIA
A.S.D. TENNIS CORRIDONIA
A.S.D. TENNISTAVOLO CORRIDONIA
CLUB CORRIDONIA SCUOLA CICLISMO
CSKA AMATORI CORRIDONIA
PALLAVOLO CORRIDONIA SRL SSD
S.A.C.E.N. CORRIDONIA
S.G.C. SOCIETÀ GIOVANILE CORRIDONIENSE
SOCIETA’ BOCCIOFILA
SPEED DOWN MARCHE A.S.D.

Settore culturale, ricreativo, del tempo libero
A.N.P.I.

Settore della scuola
SAN GIUSEPPE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – CORRIDONIA

A.P.S. CENTRO SOCIO-CULTURALE E RICREATIVO
“MONS. R. VITA”
APS TUTTINSIEME
ASSOCIAZIONE “CONTRADA PORTA SEJANO”
ASSOCIAZIONE “PER ANGELINO BALISTRERI”

Settore della tutela dell’ambiente, della protezione
civile
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO
MARCHE UNO

ASSOCIAZIONE CAMPO LIBERO CORRIDONIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’OLMO” CORRIDONIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUIGI LANZI
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIARADA
ASSOCIAZIONE EQUILIBRI
ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE ABBAZIA SAN
CLAUDIO
BANDA MUSICALE “G.B. VELLUTI” CORRIDONIA
C.R.A.Z.I. ETS COMITATO RICREATIVO ZONA
INDUSTRIALE
CENTRO STUDI SAN CLAUDIO AL CHIENTI
CITTÀ VIVA
COMITATO C.R.A.Z.I.
COMITATO FESTEGGIAMENTI CHIESETTA MADONNA
DEL PIANTO
CONDOTTA SLOW FOOD CORRIDONIA
LA MARGUTTA ETS - APS
SCHOLA CANTORUM SANTA CAECILIA
SOCIETÀ OPERAIA MUTUO SOCCORSO
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Contributi erogati alle Associazioni
Nel quinquennio 2017-2022
Culturali:
€ 380.785,66
Socio Assistenziali:
€ 149.050,00
Sportive:
Scuola:
Coppa del Mondo di Paraciclismo
Totale

€ 449.179,68
€ 54.000,00
€ 52.247,56
€ 1.085.262,90

Commemorazioni ed iniziative istituzionali
Commemorare la nostra storia per tramandarne la Memoria alle nuove generazioni è stato uno degli
obiettivi a cui si è ispirata l’Amministrazione comunale durante il quinquennio. Numerose le iniziative
organizzate grazie alla collaborazione delle tante Associazioni del territorio e degli Istituti Scolastici.

Primo centenario della morte
della M.O.V.M. Cap. Eugenio Niccolai (1918-2018)
Nell’anno 2018, nel primo centenario della morte, la Città di
Corridonia ha commemorato il concittadino ed Eroe Eugenio Niccolai
promuovendo numerose iniziative che sono state realizzate grazie
alla preziosa e fattiva collaborazione delle Associazioni locali, degli
Istituti Scolastici con particolare riferimento alla Scuola Infanzia
Paritaria “E.Niccolai” e del concittadino Pietro Molini che sono stati
parte attiva di tutte le celebrazioni.
Il 31 gennaio del 1918 il Cap. Eugenio Niccolai, nel corso della
battaglia dei “Tre monti” sull’Altopiano di Asiago, al comando del
151° Reggimento della gloriosa Brigata Sassari, sacrificava con
“irresistibile slancio” la sua giovane vita per proteggere i confini
italiani dall’invasore austriaco. Questo suo atto eroico gli meritò
il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare che venne
consegnata a Roma il 29 maggio del 1919 personalmente dal Re
Vittorio Emanuele III nelle mani dei genitori. Nella nostra Città il
ricordo di Niccolai è quotidianamente presente, attraverso la lapide
in Piazza Corridoni realizzata nel 1926 che ha impresse le parole della
motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro, il Piazzale Col
del Rosso nel Centro Storico, la Via a lui dedicata dove si trova la casa
natale, ma è ancora più vivo grazie:
- alla Scuola d’Infanzia Paritaria Niccolai che ringraziamo non solo per
la donazione effettuata al Comune di Corridonia del “Fondo Niccolai”
e per aver avuto il ruolo fondamentale nel tramandare la Memoria
dell’Eroe alle giovani generazioni ma soprattutto per il quotidiano
lavoro dedicato ai nostri bambini.
- alla S.A.C.E.N. quando nel 1954 i giovani fondatori si rivolsero ai genitori di Eugenio Niccolai per avere
l’autorizzazione ad utilizzare il nominativo dell’eroe per la denominazione della compagine sportiva.
Da questi ottennero anche un congruo contributo con l’impegno di fregiare le divise di bianco e di
rosso, i colori della bandiera della “Brigata Sassari”. Il 15 luglio 1954 venne formalizzata ufficialmente
la costituzione della S.a.c.e.n. “Società Atletica Corridonia Eugenio Niccolai”. Un ringraziamento anche a
questa Associazione, unitamente alle altre, che da più di 60 anni promuove l’attività sportiva nel nostro
territorio.
Capitano

EUGENIO

NICCOLAI
Un Eroe
nell’inferno della guerra

1918 - 2018
a cura di
Pietro Molini

26 gennaio 2018 - Al teatro L. Lanzi
presentazione del libro “Eugenio Niccolai
- Un Eroe nell’inferno della guerra” a cura
di Pietro Molini.

Con l’edizione anastatica del volume
EUGENIO NICCOLAI
in memoria
edito nel 1920 dalla famiglia

Comune di Corridonia
2018
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27 gennaio 2018 - Inaugurazione della mostra fotografico-documentaria “E.Niccolai l’eroe dell’Altopiano”
realizzata con gli oggetti appartenuti all’eroe donati al Comune di Corridonia dall’Istituto “Suore San
Giuseppe”. Conferenza dello storico Prof. Paolo Pozzato “Eugenio Niccolai Ufficiale della Brigata Sassari”

28 gennaio 2018 - Celebrazioni in Piazza Corridoni: i bambini della Scuola Infanzia Paritaria “E. Niccolai “con
i berretti della Brigata Sassari, hanno sfilato in corteo per le vie del Centro Storico con la partecipazione
della Banda Musicale “G.B. Velluti”, delle Associazioni locali e di una rappresentanza di ragazzi delle Scuole
del Territorio.
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31 gennaio 2018 - Alla Scuola Infanzia Paritaria Niccolai, nel giorno del centenario della morte
dell’Eroe, inaugurazione della lapide a lui dedicata

17 febbraio 2018 - Inaugurazione mostra realizzata dai bambini della Scuola Infanzia e Primaria
degli Istituti Comprensivi “L. Lanzi” e “A. Manzoni”

Aprile 2018 - Gita didattica dei ragazzi delle classi 3a della Scuola Secondaria di Primo Grado
sui luoghi della memoria di E. Niccolai

Giugno 2018 - Inaugurazione della mostra dedicata all’Eroe realizzata dai bambini della Scuola
Infanzia Paritaria Niccolai
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Giugno 2018 - Spettacolo musicale al teatro
L.Lanzi con i ragazzi delle Scuole Primarie
“L.Lanzi” e dell’Ipsia “F.Corridoni” a cura
dalla Prof.ssa Maria Roberta Calafati per
commemorare Niccolai.

15-16 settembre 2018 - Visita istituzionale della cittadinanza ai luoghi della memoria di Niccolai.

Il cippo commemorativo sito sul
Col del Rosso, a causa degli agenti
atmosferici, negli anni ha subito
importanti danneggiamenti nelle
parti in marmo. L’ Amministrazione
comunale, con uno stanziamento di
bilancio e grazie alla collaborazione
di alcuni concittadini, ha deciso
di effettuarne il restauro ed il
risanamento conservativo.
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Giorno della Memoria
Il 27 gennaio 2019, in occasione del Giorno della
Memoria l’Associazione Anpi sezione di Corridonia, con
il patrocinio del Comune di Corridonia ha organizzato
l’iniziativa “Non Eroi ma Giusti” con letture interpretate
da Anna Maria Michetti, Valentina Sannucci, Leonardo
Giacomini e la musica di Luciano Monceri.

Giorno del Ricordo
Nel mese di febbraio 2020, per la prima volta la Città
di Corridonia ha commemorato il Giorno del Ricordo.
Numerose sono state le iniziative organizzate
grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale
“L. Lanzi”:
- mostra d’arte “Angoli di Cielo” dell’Arch. Riccardo
Garbuglia curata dal Dott. Antonio Mercuri e dal Prof.
Claudio Nalli;
- conferenza “Il nemico assoluto. Una patologia del Novecento” del Prof. Angelo Ventrone dell’Università
di Macerata;
- conferenza “Perchè la violenza. La faccia oscura della modernità” del Prof. Angelo Ventrone per i ragazzi
dell’IPSIA F. Corridoni.

L’Associazione “L.Lanzi”, in collaborazione con l’Arch. Riccardo Garbuglia, ha promosso la realizzazione
del catalogo della mostra “Angoli di Cielo” che sarà realizzato con il patrocinio ed il sostegno del Comune
di Corridonia.

25 Aprile - Anniversario della Liberazione
Il 25 Aprile 2021 Commemorazione in Piazza Corridoni promossa all’ Associazione
ANPI sezione di Corridonia.

2 Giugno - Festa della Repubblica
Il 2 Giugno 2019 – Consegna delle Onorificenze
ai donatori Avis e ad un rappresentante dei
diciottenni di Corridonia.
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Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale Commemorazione caduti di tutte le Guerre

2017

2018

2021

2019

2020

Primo Centenario della tumulazione del Milite Ignoto
La Città di Corridonia con delibera consiliare del
01.04.2021, aderendo al progetto “Milite Ignoto cittadino
d’Italia” ha conferito la Cittadinanza Onoraria a questa
simbolica figura. Nel 2021, oltre alle commemorazioni
per il 4 novembre, si è celebrato il primo centenario
della tumulazione del Milite Ignoto nel Sagello del
Vittoriano, oggi Altare della Patria. Protagonisti i
ragazzi degli Istituti Comprensivi “Lanzi” e “Manzoni”
accompagnati dalle loro insegnanti e dalle famiglie che
hanno partecipato con attenzione agli approfondimenti
storici di Pietro Molini sul Milite Ignoto.
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Consegna della Costituzione ai Diciottenni della Città
Numerosi gli incontri con i diciottenni della Città per la Consegna della Costituzione. Purtroppo nell’anno
2020 a causa della pandemia non è stato possibile organizzare l’iniziativa ma l’ Ammistrazione comunale
ha voluto onorare questo appuntamento inviando le Costituzioni a tutti i diciottenni di Corridonia.
Particolarmente interessante è stata la cerimonia del 2021 quando alla manifestazione hanno presenziato
il Procuratore Capo di Catanzaro Dott. Nicola Gratteri ed il Prof. Antonio Nicaso che hanno consegnato
la costituzione ad un ragazzo ed una ragazza estratti in rappresentanza di tutti i diciottenni della Città.

2017

2018

2019

2021

2021

Consegna della Costituzione
a Bellesi Riccardo

2021

Consegna della Costituzione a Schiaroli Ginevra
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Festa dei Nonni
Istituita dal Parlamento Italiano nel 2005, si celebra ogni anno il 2 ottobre nel giorno della festa dei Santi
Angeli custodi per manifestare la riconoscenza nei confronti di chi ha vegliato sui nostri passi. Ogni anno
questa iniziativa è organizzata nella nostra
Città grazie alla collaborazione del Centro
Socio Culturale e Ricreativo “Mons. R.Vita”.
Purtroppo a causa della pandemia per gli anni
2020 e 2021 non abbiamo potuto incontrare
i nostri cari nonni ma abbiamo comunque
onorato questa ricorrenza inviando a casa una
pergamena ricordo.

Cittadinanze Onorarie
Su proposta dell’Associazione ANPI e della Giunta, il Consiglio Comunale nel 2020 ha conferito la
Cittadinanza Onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre come riconoscimento per l’alto valore civile,
sociale, e culturale della sua testimonianza e del suo impegno.
Aderendo alla proposta dell’Anci Nazionale, il Consiglio Comunale nel 2021 ha conferito la Cittadinanza
Onoraria alla simbolica figura del Milite Ignoto.

Civica Benemerenza “Santi Patroni Pietro e Paolo”
L’ Amministrazione comunale, assume tra le proprie finalità istituzionali anche quella di segnalare alla
stima e alla considerazione pubblica l’attività di enti, associazioni, singoli cittadini, che, con opere o con
l’esempio nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello
sport, per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per particolare collaborazione alle
attività della pubblica amministrazione, per atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano dato lustro
alla città di Corridonia e alla sua comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale
virtù sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
Di seguito le Civiche Benemerenze conferite negli anni 2018-2019-2020-2021 con le rispettive motivazioni:
Anno 2018
all’ Associazione A.V.I.S. di Corridonia “Nel 50° anniversario

di fondazione, per l’impegno che i donatori A.V.I.S.
hanno profuso con generosità, umiltà ed anonimato,
contribuendo a diffondere i valori di solidarietà ed
onorando la Città di Corridonia con il loro volontariato”.
Al sig. Rodolfo Golota “Per il suo impegno, la
disinteressata dedizione a supporto della comunità,
per il prezioso aiuto e l’instancabile presenza a fianco di
tutte le Associazioni”.
Anno 2019
Ai volontari che hanno collaborato all’organizzazione
della Coppa del Mondo di Paraciclismo 2019

“Per l’encomiabile, preziosa e determinante
collaborazione dimostrata in occasione della
Coppa del Mondo di Paraciclismo svoltasi nella
Città di Corridonia dal 9 al 12 maggio 2019”.
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Anno 2020
A tutti gli Operatori ed al Personale infermieristico
in servizio presso la Casa di Riposo “Per il costante

impegno professionale e per l’encomiabile servizio
svolto a favore ed al fianco degli Ospiti della Casa
di Riposo Comunale soprattutto durante la fase più
critica dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Al Sig . Gaetano Angeletti ed all’Associazione da
lui presieduta “La Rondinella” “Per l’instancabile

impegno nella battaglia quotidiana contro la droga
e per il costante sostegno a favore delle famiglie
per il recupero dei ragazzi in difficoltà”.

Anno 2021
A Don Fabio Moretti Parroco della Parrocchia
SS.Pietro, Paolo e Donato “Per l’instancabile

impegno profuso a favore della Comunità
di Corridonia soprattutto durante il difficile
momento vissuto a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”.

Ad Eleonora Ciabocco “Per i meriti ed i traguardi

sportivi raggiunti nella disciplina ciclistica a livello
nazionale ed internazionale”.

A Francesco Ricci “Per i meriti ed i traguardi musicali

raggiunti a livello nazionale ed internazione”.
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Investire nelle politiche culturali e turistiche sia direttamente che attraverso le Associazioni locali
rappresenta il fondamento per lo sviluppo della cittadinanza e per la valorizzazione del territorio. Pur
nelle mille difficoltà legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha fortemente limitato la
programmazione degli eventi culturali e turistici, sono state organizzate numerose iniziative che ci hanno
fatto sentire ancor più il vero senso di appartenenza alla comunità.

Riapertura del Teatro Storico Comunale “G.B. Velluti”
Sabato 26 marzo 2022, dopo sei lunghi anni di
chiusura, finalmente il Teatro “G.B.Velluti” è stato
riconsegnato alla Città. Il sipario si è aperto con
il concerto “Omaggio a Velluti” dell’Orchestra
Filarmonica Marchigiana che si è esibita con
musiche di Mozart, Handel, Vivaldi e Schubert.
In onore a Velluti sono state eseguite le più belle
arie della musica sinfonico-operistica dal Sopranista
Federico Fiorio e dal violino solista Alessandro
Cervo. Il prossimo obiettivo dell’Amministrazione
comunale sarà quello di ridare alla Città una nuova
stagione ricca di eventi con il teatro di prosa,
commedie, danza e musical ospitando compagnie
professioniste
ma
anche amatoriali
e
soprattutto
coinvolgendo i giovani
talenti della nostra
Città che dovranno
essere i protagonisti
del palcoscenico del
Teatro Velluti.

Mostra d’arte “Marone Marcelletti l’Architetto,l’Artista, l’Uomo”
Nel mese di dicembre 2017 nella Sala Consiliare è stata allestita la mostra dedicata al concittadino
Marone Marcelletti in occasione del centenario dalla nascita.
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Biennale di scultura contemporanea “Forma e Materia”
Nella splendida cornice del Parco di Villa Fermani negli anni 2020 e 2021 si è
svolta la biennale di scultura “Forma e Materia” organizzata dall’ Associazione
culturale “Per Angelino Balistreri” in collaborazione con l’ Associazione
“L.Lanzi”. E’ stato realizzato un percorso espositivo per ripercorrere lo storico
evento del Premio Lanzi del 1961. Protagoniste dell’edizione 2021 sono state
le opere scultoree di Loreno Sguanci concesse per l’occasione dal Comune
di Pesaro e dalla famiglia dell’artista. Una di queste opere è stata donata al
comune di Corridonia.

Consegna targa alla
sig.ra Sguanci

Mostra collettiva artisti
corridoniani “Legami d’Arte”
Giugno 2018 - Organizzata dalla Caritas
Parrocchiale con il Patrocinio del Comune di
Corridonia

Mostra fotografica “Corridonia 4.0”
Giugno 2021 - Allestita in viale Italia ed organizzata dalla Caritas
Parrocchiale

Mostra “Marino Mercuri 100”

Dicembre 2021. Anche se con un anno di ritardo dovuto al Covid,
l’Amministrazione Comunale, unitamente ai figli Antonio e Tiziana
e con la preziosa collaborazione dell’Arch. Mario Montalboddi ,
delle Associazioni culturali “Per Angelino Balistreri” e “Luigi Lanzi”, ha avuto l’onore di ricordare Marino
Mercuri a cento anni dalla nascita attraverso l’organizzazione di questa mostra a lui dedicata.
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Le rassegne musicali
Le estati a Villa Fermani con le rassegne musicali
San Severino Blues Marche Festival

RisorgiMarche
Un grande sogno divenuto realtà. Per ben due anni consecutivi, la Città di
Corridonia ha fatto parte del “popolo” di RisorgiMarche. Un’empatia forte con
emozioni vibranti, un medesimo andare, un’aggregazione di pensieri, parole e
anime. Questi i sentieri di RisorgiMarche. Come non ricordare le due occasioni
uniche che abbiamo avuto l’onore di ospitare. Nel 2020, Ambrogio Sparagna, con
i suoi ritmi energici e la varietà dei suoni ci ha raccontato un’Italia vera e gioiosa.
Nel 2021 con il poeta, cantautore e compositore Raphael Gualazzi abbiamo
vissuto l’incanto musicale, la fusione tra cielo e terra, in uno scenario unico, quello
del parco di Villa Fermani.

Rassegna musicale
“Vibrazioni Armoniche”
A giugno 2021 nella Chiesa Parrocchiale dei SS.
Pietro Paolo e Donato concerto pianistico dei Maestri Aurelio e Paolo Pollice organizzato in collaborazione con l’Associazione “Marche Musica”.
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Carnevale dei bambini
Una tradizione che dura da più di sessant’anni quella del
Carnevale dei bambini. Ogni anno è sempre stata una
grande festa che ha coinvolto tanti gruppi mascherati,
carri allegorici ed ha visto protagonisti i ragazzi delle
scuole. Immancabili le festose note della Banda
musicale “G.B.Velluti” che ha sempre accompagnato
le sfilate. A causa della pandemia, nel 2021 e 2022
purtroppo non è stato possibile organizzare l’iniziativa.

Infiorata del Corpus Domini
Dall’anno 2006 per la solennità del Corpus Domini
l’Associazione culturale Cittàviva con il patrocinio ed il
sostegno del comune di Corridonia e della Parrocchia,
realizza un percorso suggestivo di tappeti e quadri
colorati nel cuore del centro storico per onorare il
passaggio della tradizionale processione.

I festeggiamenti per i Santi Patroni Pietro Paolo
In questi anni, insieme alla Parrocchia e con la collaborazione del Centro Socio Culturale e Ricreativo
“Mons. R.Vita”e delle Associazioni, il calendario religioso e civile dei Festeggiamenti Patronali ha avuto
un ricco programma di iniziative.

La Notte di Vita – Notte Gialla
Grazie alla collaborazione dei commercianti del Centro Storico negli anni 2017, 2018 e 2019 è stata
organizzata la Notte di Vita – Notte Gialla che ha trasformato la nostra Città in un palcoscenico di eventi
sotto le stelle.
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La rievocazione storica “Contesa della Margutta”
Nell’anno 2021 l’associazione
“La Margutta” ha organizzato
visite guidate teatralizzate
per le vie del centro storico.

Gli eventi natalizi
Nel quinquennio, grazie alla preziosa ed
indispensabile collaborazione del Centro Socio
Culturale e Ricreativo “Mons. R.Vita”, della
Parrocchia e delle Associazioni locali è stato
possibile organizzare tantissime manifestazioni
che dall’8 dicembre al 6 gennaio hanno animato
la nostra Città.

Per avvicinare i più piccoli e non solo alla musica, l’ Amministrazione comunale nel quinquennio ha
avviato i Corsi di Orientamento Musicale di tipo bandistico e corale promossi dalla Regione Marche.
I contributi ricevuti sono stati erogati ai maestri di musica dell’ Associazione Banda “G.B. Velluti” e della
corale “S. Cǽcilia”.
14.04.2018

Le conferenze sulla legalità

Nel 2018 e 2021 abbiamo avuto l’onore di ospitare il
Dott . Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, uno dei
magistrati più noti della Direzione Distrettuale Antimafia
sempre in prima linea nella lotta contro la ‘Ndrangheta ed
il Prof. Antonio Nicaso docente universitario di storia delle
organizzazioni criminali negli Stati Uniti, è uno dei massimi
esperti di ‘Ndrangheta nel mondo.

14 aprile 2018 - Presentazione libro Fiumi d’oro del Dott. Nicola Gratteri
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Lo spazio culturale dedicato ai più piccoli
Nel quinquennio l’ Associazione culturale Equilibri, ha sempre organizzato momenti culturali dedicati ai
bambini. Dalle letture sotto le stelle, ai racconti in erba a Villa Fermani alle rappresentazioni teatrali al
Centro di Aggregazione Giovanile.

Il premio Poesia Città di Corridonia
Dopo qualche anno di pausa, nel mese di settembre 2021, si è svolta l’ottava edizione del premio poesia
“Città di Corridonia” organizzato dal Centro Socio Culturale e Ricreativo “Mons. R.Vita” con il patrocinio
ed il sostegno del Comune di Corridonia. Premiate le più belle poesie in dialetto ed in lingua italiana che
hanno partecipato al concorso.
Alcune poesie vincitrici sono
state lette dalla giovane
concittadina
Benedetta
Grassetti. Tra i premiati anche
un poeta di Sambruson di
Dolo città dove ha vissuto ed è
sepolto Giovan Battista Velluti.
Durante la manifestazione
le interpretazioni dei versi
di Dante e Battiato della
direttrice artistica, regista ed attrice Fabiana Vivani accompagnata dal tocco raffinato della violoncellista
Elena Antongirolami. Presente anche la poetessa Maria Salamone madrina della serata.
CITTA’ DI CORRIDONIA

Una biblioteca sempre attiva

CULTURA

Nonostante la chiusura del Palazzo Persichetti-Ugolini a causa del sisma 2016, le attività della Biblioteca
comunale
sono, comunque,
proseguite con prestiti esterni ed interbibliotecari, document delivery,
Una biblioteca
sempre
attiva
ricerca bibliografica, ecc.
Inoltre,
durante il del
quinquennio,
di Corridonia ha partecipato
a bandi
e progetti
Nonostante
la chiusura
Palazzoil Comune
Persichetti-Ugolini
a causa del
sisma
2016, ottenendo
le attività della
Bibliotecacontributi
comunale
sono, ecomunque,
con
prestiti
esterni
Ministeriali
Regionali con iproseguite
quali sono stati
acquistati
nuovi
volumied
per ilinterbibliotecari,
fondo ragazzi, nuovedocument
delivery, ricerca
bibliografica,
ecc.
scaffalature e nuove attrezzature per un totale di circa € 14.000.
ATTIVITA’ DAL 2017 AL 2021
Prestiti esterni
Prestiti interbibliotecari e Document Delivery
Reference e Ricerca bibliografica

n. 200
n. 20
n. 181
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Inoltre, durante il quinquennio, il Comune di Corridonia ha partecipato a bandi e progetti ottenendo
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Adesione alla Marca Maceratese - gioco di squadra con i comuni della
provincia per valorizzare il territorio
Consapevole delle grandi bellezze del nostro
territorio, nel 2017 il Comune di Corridonia
ha aderito al protocollo di intesa della Marca
Maceratese (Ma.Ma.), una rete turistica che unisce
ben 52 Comuni della Provincia di Macerata, per la
valorizzazione e la promozione della cultura e del
turismo. Caratteristiche uniche, che conservano un
fascino antico e magico, con panorami mozzafiato,
dove architettura, tradizione, commercio, artigianato, folclore e cucina tradizionale si fondono per dare
vita ad una combinazione unica di esperienze. Le attrazioni sono numerosissime e tutte perfettamente
integrate tra di loro, nel massimo rispetto di un territorio forte ed orgoglioso. Subito dopo il sisma del
2016 i Comuni del Ma.Ma. si sono uniti firmando un patto per la valorizzazione e la promozione del nostro
patrimonio d’arte e di paesaggi. Ma.Ma. un territorio da scoprire, un viaggio nell ’Italia dei Comuni, una
comunità da amare.

Turismo bike e non solo
Il Comune di Corridonia nel 2018 si è impegnato a costituire insieme ai
comuni di Tolentino, Corridonia, Mogliano e Petriolo il raggruppamento
di enti locali appartenenti al GAL Sibilla al fine di presentare un Progetto
Integrato Locale chiamato “La bellezza in bicicletta” per realizzare una
rete di percorsi e di servizi dedicati al cicloturismo. Il risultato atteso è la
creazione di nuove opportunità di lavoro sia dirette, nei servizi ai cicloturisti,
sia nei settori collegati dell’accoglienza, della cultura, dell’artigianato. A
Corridonia in particolare, tale progetto si concretizzerà con la realizzazione
di un urban-hub in Piazza Filippo Corridoni, un info-bike point nei pressi della
Chiesa di San Claudio al Chienti. L’Ente, con l’intento di valorizzare i punti

più attraenti del proprio
paesaggio, ha elaborato dei
percorsi che attraversano
vari punti di attrattiva
del nostro territorio che
verranno valorizzati con
tanto di segnaletica e
cartellonista
turistica.
Attualmente il Progetto è
stato appaltato ed inizia a
concretizzarsi.
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“Marche Outdoor“ – in collaborazione con la Regione Marche
Piattaforma dedicata al cicloturismo che ci fa scoprire le Marche pedalando; questo progetto ha dato una grande
visibilità al nostro territorio. Grazie a questa fattiva collaborazione tra ufficio turismo del nostro comune e la
Regione Marche, nelle persone di Alberto Mazzini e Chiara Ercoli, i riflettori si sono accesi innumerevoli volte
sul territorio della nostra Città, nell’intento di promuoverla ben oltre i suoi stessi confini. Marche Outdoor è un
progetto inclusivo, strutturato in percorsi tematici, con strutture di accoglienza specializzate, accompagnatori
e servizi dedicati agli amanti della bicicletta, nonché ha fornito di stumenti che consentono di accedere
facilmente e rapidamente a tutte le informazioni e servizi. Tra questi anche una app interattiva attraverso
la quale ciascuno potrà scegliere il proprio percorso, le strutture ricettive, orientare le proprie conoscenze
e preferenze per crearsi
un’esperienza sempre più
su misura e corrispondente
ai
propri
interessi.
Corridonia è stata inserita
nella famosa “Via delle
Abbazie”; un progetto
che ha portato nel nostro
territorio
tantissimi
cicloturisti, che ci ha più
volte collocati su più pagine
social del turismo regionale,
sui canali della Rai sia negli
spot, pubblicitari che dei
TG, e persino su quelli di
Sky.

La Rai a San Claudio con la trasmissione “Borgo dei Borghi”
Il 25 settembre 2019 le telecamere della
trasmissione Rai “Borgo dei Borghi” si sono
accese su Corridonia. Protagonista delle riprese
la splendida cornice all’Abbazia di San Claudio con
il suo patrimonio storico, artistico e culturale. E
stata un’occasione importante per la promozione
turistica della nostra Città che per un giorno
ha potuto far parte di questo palcoscenico
privilegiato.
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La strategia di sviluppo del cicloturismo: progetti CIS
Il Comune di Corridonia da tempo persegue l’obiettivo di valorizzare le proprie risorse turistico-culturali
attraverso esperienze di turismo sostenibile. In particolare, in accordo con gli obiettivi di programmazione
della Regione Marche che sta puntando molto sull’esperienza di turismo by bike, il Comune crede
fortemente nella valorizzazione ed incremento dell’attrattività del proprio territorio attraverso lo
sviluppo del ciclo-turismo, avendo già sviluppato importanti progettualità su questo tema.
La sensibilità del Comune di Corridonia verso il ciclismo e la capacità di organizzare e gestire eventi di
rilevanza internazionale è testimoniata dal grande successo ottenuto dall’organizzazione del più grande
evento internazionale svoltosi in questo territorio: la coppa del mondo di paraciclismo svoltasi dal 7 al 12
maggio 2019.
Attraverso la progettazione CIS la Regione Marche ha assegnato al Comune di Corridonia un finanziamento
di € 142.000,00 per:
○ riqualificare il viale dei cipressi secolari che conduce alla Chiesa di San Claudio, con interventi di
illuminazione, istallazione di nuove panchine, definizione corsia ciclo-pedonale;
○ collegamento al parco fluviale del Chienti, fino al tratto realizzato ad oggi nei pressi della Contrada
Sarrocciano.
Manca il finanziamento per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Chienti all’altezza del viale dei
cipressi, ma l’Amministrazione lo ha già chiesto nei Cammini CdR.

Percorso verso Abbadia di Fiastra
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Parco fluviale fino
a Civitanova Marche

Sport
Le scelte dell’Amministrazione comunale in favore della pratica sportiva sono state improntate al rilancio
del rapporto tra sport e giovani, favorendo e incentivando l’esercizio dell’attività sportiva da parte dei
bambini e dei ragazzi, riconoscendone la valenza formativa ed educativa. Protagoniste essenziali e
determinanti sono state le Associazioni del territorio attraverso l’impegno dei loro volontari, degli atleti
e delle famiglie nel migliorare ed incentivare la pratica sportiva. E’ stata realizzata una nuova struttura
polivalente alla zona industriale e sono stati migliorati ed ampliati gli impianti sportivi già esistenti. Sono
state promosse, patrocinate e sostenute dall’ Amministrazione comunale attività sportive attraverso
manifestazioni che hanno coinvolto direttamente le Associazioni locali.

Gara di ciclo cross a Villa Fermani 		

Giornata Nazionale Rosa

Organizzate dal Club Corridonia Scuola di Ciclismo

45° Anniversario di fondazione

Iniziative organizzate dall’Ass.ne Dojo Kenshiro Abbe

Trofeo Festa della Repubblica

organizzato dalla Società Bocciofila Corridonia

Numerosi i traguardi raggiunti dagli atleti delle nostre Associazioni sportive.

ASD Corridonia Calcio

SACEN
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Sport

Pallavolo Corridonia

ASD Ginnastica Mogliano sez. Corridonia

ASD CSKA Corridonia C5F

ASD Fight Bulls Corridonia
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Tennis tavolo

Basket

ASD Corridonia Football Club

ASD San Claudio Calcio

Sport

Coppa del mondo di Paraciclismo

Con orgoglio e grande soddisfazione la Città di Corridonia ha ospitato, come prima ed unica “tappa”
italiana, l’edizione 2019 della Coppa del Mondo di Paraciclismo con la partecipazione di 41 Nazioni. Lo
Sport Paralimpico, più di ogni altra manifestazione sportiva, esalta la capacità di integrazione sociale
e di valorizzazione delle attitudini della persona, oltre ogni limite. Un’occasione di riflessione e di
sensibilizzazione nei confronti dei diversamente abili che, nonostante tutto, grazie alla loro forza di
volontà riescono a raggiungere traguardi importanti ed inaspettati. Durante la manifestazione hanno
gareggiato campioni di vita e fuoriclasse sul campo; tra gli atleti in gara Alex Zanardi e Giorgio Farroni.
Donne e Uomini che hanno esaltato il rispetto dei valori, diventando un illuminante punto di riferimento per
tutti noi e soprattutto per i nostri giovani. Questi atleti ci hanno insegnato e ci insegnano tutt’ora l’essenza
dello sport, il suo significato più autentico, che non vuol dire solo talento e qualità agonistiche, ma anche
umiltà e spirito di sacrificio, il desiderio di crescere e di migliorare, la capacità di saper considerare ogni
traguardo un nuovo punto di partenza. L’organizzazione della Coppa del Mondo di Paraciclismo è stata
realizzata grazie ad una coesa sinergia di forze che ha coinvolto positivamente e straordinariamente tutta
la nostra Città dove per vari mesi si è respirato un’atmosfera di festa e di solidarietà mai vissuta prima.
Corridonia durante la Coppa del Mondo di Paraciclismo ha vissuto momenti di sport ad altissimo livello e
giornate di puro agonismo, una straordinaria avventura a cui abbiamo dato tanto ma che ci ha arricchito
ed ha reso la nostra comunità sicuramente migliore. Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo al Club

Scuola di Ciclismo che insieme all’ ASD Giubileo disabili di Roma, ha promosso questa importantissima
iniziativa, a tutte le Associazioni, agli Istituti Scolastici, ed i volontari che si sono adoperati per la
buona riuscita sia dell’evento sportivo che di tutte le iniziative culturali collaterali.

Conferenza stampa				

Presentazione opera d’arte “Sport” del dott. Silvio Natali
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Sport

Presentazione della Nazionale Italiana Paralimpica al Palazzetto dello Sport

Cerimonia di apertura delle gare in piazza Filippo Corridoni
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Sport

Le Premiazioni

33

Sport

Le iniziative organizzate dagli Istituti Scolastici
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Sport

L’ippodromo Sigismondo Martini unico per le corse al galoppo in
tutta la Regione Marche
La gestione dell’Ippodromo Martini è affidata
al Comitato Corse Ippiche a seguito di
partecipazione a bando pubblico. Ogni anno
si svolge una ricca stagione che registra una
numerosa affluenza di partecipanti provenienti
da tutta la provincia e, come da tradizione,
ogni estate si disputa il Gran Premio Città di
Corridonia.
Agosto 2021 64° edizione del Gran Premio Città di Corridonia

La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato
Durante i festeggiamenti patronali del 2021, la Città di Corridonia è stata scelta dalla Questura di
Macerata per ospitare la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.
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Opere pubbliche
Per le Opere Pubbliche realizzate, in corso di realizzazione, approvate e finanziate nel quinquennio 20172022 sono stati investiti circa € 40.100.000,00 di cui € 7.900.000 da bilancio comunale ed € 32.200.000
derivanti da finanziamenti extracomunali (Ministeri, Regione, fondi PNRR, Soprintendenza ecc.) grazie
alla partecipazione a bandi ed avvisi pubblici.
Le aree di intervento sono state molteplici:
○ Edilizia scolastica;
○ Edifici comunali; - beni comunali/culturali
○ Viabilità;
○ Impianti sportivi;
○ Pubblica illuminazione;
○ Riqualificazione spazi pubblici ed aree verdi;
○ Cimiteri;
○ Messa in sicurezza edifici a seguito del sisma 2016;
Nelle tabelle seguenti sono indicate, per ogni tipologia d’intervento, tutte le opere realizzate, in corso
di realizzazione, approvate e finanziate grazie alla fattiva collaborazione tra i Settori Lavori Pubblici ed
Assetto Sviluppo del Territorio Manutenzione e Ricostruzione.

RIEPILOGO SPESE PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE E/O IN CORSO DI REALIZZAZIONE E FINANZIATE
nel computo delle spese sono considerati anche gli interventi di manutenzione straordinaria "minori", realizzati con i capitoli generici
INTERVENTO

% SUL
TOTALE

FONDI BILANCIO
COMUNALE

FONDI EXTRACOMUNALI

TOTALE VIABILITA'

9%

€

3.643.512,00 €

3.076.672,00 €

566.840,00

TOTALE IMPIANTI SPORTIVI

4%

€

1.974.500,00 €

1.584.500,00 €

390.000,00

€ 25.422.200,00 €

1.777.100,00 €

23.645.100,00

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA
63%
TOTALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI
1%
A SEGUITO SISMA 2016
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IMPORTO
COMPLESSIVO

€

249.283,97 €

- €

249.283,97
287.249,59

TOTALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2%

€

580.000,00 €

292.750,41 €

TOTALE CIMITERI

1%

€

285.000,00 €

285.000,00 €

TOTALE RIQUALIFICAZIONE SPAZI
PUBBLICI ED AREE VERDI

1%

€

374.420,00 €

218.050,00 €

156.370,00

TOTALE EDIFICI COMUNALI E BENI
COMUNALI/CULTURALI

19%

€

7.653.958,00 €

708.958,00 €

6.945.000,00

TOTALE INTERVENTI

100%

€. 40.182.873,97

€. 7.943.030,41

-

€. 32.239.843,56

Opere pubbliche

Elenco interventi al 15.03.2022
EDILIZIA SCOLASTICA
importo complessivo
Lavori di adeguamento funzionale falegnameria e
deposito attrezzi ginnici Istituto IPSIA
Adeguamento antincendio Asilo Nido in via Rossini
Completamento adeguamento antincendio Istituto
Professionale IPSIA
Adeguamento antincendio scuola primaria "Martiri
della Libertà"
Adeguamento impianti idrici antincendio scuole
dell'infanzia (Crocifisso e San Claudio)
Riqualificazione asilo nido “Girotondo” (realizzazione
impermeabilizzazione solaio copertura, sostituzione
infissi interni, colloca impianto condizionamento vani
non dotati)
Creazione seconda area giochi asilo nido “Girotondo”
Acquisto mobilio centro ciclamino
Riqualificazione servizi igienici e salone scuola
infanzia Campogiano

importo complessivo

fondi bilancio comunale

stato
avanzamento
lavori

fondi extra comunali

in corso

9.000,00 €

9.000,00 €

-

€

75.000,00 €

75.000,00 €

-

€

in corso

17.000,00 €

17.000,00 €

-

€

ultimato

155.000,00 €

105.000,00 €

50.000,00 €

ultimato

25.000,00 €

25.000,00 €

26.000,00 €

10.000,00 €

-

€

ultimato

-

€

26.000,00 €

ultimato

-

ultimato

€

10.000,00 €

6.200,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

ultimato

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

ultimato

Riqualificazione giardino scuola infanzia Campogiano

5.000,00 €

-

€

5.000,00 €

ultimato

Riqualificazione giardino scuola infanzia San Claudio

17.000,00 €

-

€

17.000,00 €

ultimato

Riqualificazione giardino scuola infanzia Bartolazzi
Riqualificazione giardino scuola infanzia Crocifisso
(creazione percorso ginnico)
Sostituzione e realizzazione nuova pavimentazione e
tinteggiatura completa locali scuola infanzia San
Claudio
Sostituzione e posa in opera di nuovi infissi scuola
primaria Martiri
Adeguamento spazi scolastici a seguito emergenza
Covid-19-riqualificazione servizi igienici piano
secondo realizzazione scala esterna IPSIA

20.000,00 €

-

€

20.000,00 €

ultimato

14.000,00 €

-

€

14.000,00 €

ultimato

39.000,00 €

39.000,00 €

-

€

ultimato

49.000,00 €

49.000,00 €

-

€

in corso

€

90.000,00 €

ultimato

1.450.000,00 €

3.000.000,00 €

90.000,00 €

-

Costruzione nuovo complesso scolastico in via S.
Anna - SCUOLA DELL'INFANZIA

4.450.000,00 €

Costruzione nuovo complesso scolastico in via S.
Anna - SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA

7.600.000,00 €

-

€

7.600.000,00 €

Costruzione nuovo Plesso Scolastico Scuola
Secondaria di Primo Grado (scuola media)
dell'Istituto Compresivo A.Manzoni

5.990.000,00 €

-

€

5.990.000,00 €

Costruzione nuovo Plesso Scolastico Istituto
Professionale IPSIA

5.100.000,00 €

-

€

5.100.000,00 €

Costruzione nuovo Plesso scolastico Scuola Infanzia
e Primaria di Colbuccaro

1.700.000,00 €

-

€

1.700.000,00 €

1.777.100,00 €

23.645.100,00 €

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA

25.422.200,00 €

Progetto
esecutivo
redatto e
Progetto
esecutivo
redatto e in
corso di
verifica
approvato lo
studio di
fattibilità
approvato lo
studio di
fattibilità
approvato lo
studio di
fattibilità
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Opere pubbliche
Elenco interventi al 15.03.2022

INTERVENTO

importo complessivo

fondi bilancio comunale

stato
avanzamento
lavori

fondi extra comunali

VIABILITA'
Abbattimento alberature di proprietà comunale e ripristino
infrastrutture viarie
Sistemazione viabilità aree limitrofe ai locali interrati in via
Bartolazzi
Lavori per superamento barriere architettoniche marciapiedi
via Pausola
Manutenzione straordinaria viabilità Via del Commercio

45.000,00 €

45.000,00 €

-

€

in corso

20.000,00 €

20.000,00 €

-

€

ultimato

15.372,00 €

15.372,00 €

-

€

ultimato

125.000,00 €

125.000,00 €

-

€

ultimato

Lavori di manutenzione straordinaria tratto strada comunale
in Via Raffaello

160.000,00 €

160.000,00 €

-

€

in corso

Manutenzione straordinaria Via Vincenzo da Montolmo, Via
Giusto da Montolmo e Via Marinangelo da Montolmo

125.000,00 €

125.000,00 €

-

€

in corso

Manutenzione straordinaria manto asfaltico Via Beato Pietro
da Montolmo e Via Beato Domenico da Montolmo

123.000,00 €

123.000,00 €

-

€

in corso

Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali: Via
Costantinopoli, Via Indipendenza e Via Risorgimento

100.000,00 €

100.000,00 €

-

€

ultimato

Sistemazione viabilità Fraz. San Claudio: via F. Bonifazi, via
C. Foglietta, via J. Belletti

190.000,00 €

190.000,00 €

-

€

in corso

13.300,00 €

13.300,00 €

-

€

ultimato

42.000,00 €

42.000,00 €

-

€

ultimato

100.000,00 €

ultimato

Nuova pensilina e marciapiede per fermata autobus San
Claudio
Realizzazione parcheggio a servizio della struttura polivalente
indoor Zona Industriale
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza tratto
stradale in loc. Cigliano
Manutenzione straordinaria tratto finale strada comunale in
loc. Cigliano
Completamento OO.UU. Primaria Lott.ne residenziale CT10 in
via San Giuseppe
Manutenzione straordinaria strade Via Conce e Via Mattei
Rifacimento marciapiede via S. Croce - 2° stralcio
Realizzazione marciapiedi Viale Europa e Via Trieste
Manutenzione straordinaria parcheggio cimitero lato nord
Manutenzione straordinaria sanpietrini via Roma dal civico 24
al civico 33
Manutenzione straordinaria parcheggio Villa Fermani con
abbattimento barriere architettoniche percorso pedonale
posteriore accesso Villa
Manutenzione straordinaria ex pista pattinaggio via Portarella

-

€

105.000,00 €

105.000,00 €

-

€

ultimato

210.000,00 €

210.000,00 €

-

€

in corso

180.000,00 €
150.000,00 €
29.000,00 €
47.000,00 €

180.000,00 €
150.000,00 €
29.000,00 €
47.000,00 €

-

€
€
€
€

ultimato
ultimato
ultimato
ultimato

51.000,00 €

51.000,00 €

-

€

ultimato

85.000,00 €

85.000,00 €

-

€

ultimato

110.000,00 €

110.000,00 €

-

€

ultimato

70.000,00 €

70.000,00 €

-

€

ultimato

73.000,00 €
38.000,00 €

73.000,00 €
38.000,00 €

-

€
€

ultimato
ultimato

Manutenzione straordinaria Passo del Bidollo - via Puglia, via
Lazio, via Abruzzo
Manutenzione straordinaria porzione via Santa Maria
Manutenzione straordinaria via Palombaretta
Manutenzione straordinaria sanpietrini via Cavour dal civico 2
al civico 17
Manutenzione straordinaria viale Trieste
Manutenzione straordinaria viale Europa
Manutenzione straordinaria traversa viale Europa
Manutenzione straordinaria sanpietrini via Garibaldi

53.000,00 €

53.000,00 €

-

€

ultimato

70.000,00 €
100.000,00 €
54.000,00 €
90.000,00 €

70.000,00 €
100.000,00 €
54.000,00 €
40.000,00 €

-

€
€

ultimato
ultimato
ultimato
ultimato

Manutenzione straordinaria viale Europa dai civici 123-137 e 4

40.000,00 €

40.000,00 €

-

€

ultimato

75.000,00 €

75.000,00 €

-

€

ultimato

28.840,00 €

12.000,00 €

16.840,00 €

ultimato

11.000,00 €

11.000,00 €

-

€

ultimato

15.000,00 €
90.000,00 €
410.000,00 €

15.000,00 €
90.000,00 €
410.000,00 €

-

€
€
€

ultimato
in corso
in corso

Manutenzione straordinaria marciapiede via Lomabardia, area
parcheggio via Veneto, marciapiede via Emilia
Realizzazione muro di sostegno in via Rossini n.1
Sistemazione cunette ammalorate porzione via Zoccolanti e via
Candido Rocchetti
Realizzazione opera di sostegno via Zoccolanti
Realizzazione marciapiede via Trodichetta primo stralcio
Realizzazione marciapiede civico cimitero
Sistemazione stradale Via del Lavoro e Via dell'Industria Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a
valere sul Fondo Complementare al PNRR e sui fondi sisma
2009 e 2016

TOTALE VIABILITA'
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100.000,00 €

400.000,00 €

3.643.512,00 €

-

50.000,00 €

€

400.000,00 €

3.076.672,00 €

566.840,00 €

in corso di
progettazione
esecutiva

Opere pubbliche
Elenco interventi al 15.03.2022

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI A SEGUITO DEL SISMA 2016 RICADENTI SU PUBBLICA VIA
importo complessivo

€
€
€
€
€

24.500,00 €
11.500,00 €
1.800,00 €
32.500,00 €
5.500,00 €

stato
avanzamento
lavori
ultimato
ultimato
ultimato
ultimato
ultimato

€

20.056,24 €

ultimato

-

€
€
€
€
€

26.897,33 €
29.130,76 €
39.146,91 €
14.252,73 €
34.000,00 €

ultimato
ultimato
ultimato
ultimato
ultimato

-

€

10.000,00 €

ultimato

- €

249.283,97 €

importo complessivo fondi bilancio comunale fondi extra comunali
24.500,00 €
11.500,00 €
1.800,00 €
32.500,00 €
5.500,00 €

-

Messa in sicurezza edificio via Filippo Corridoni nn.39-41-43

20.056,24 €

-

Messa in sicurezza edificio via Cavour n.36
Messa in sicurezza edificio via Maso
Messa in sicurezza edificio via Fermani e Mazzini
Messa in sicurezza edificio via Pinto nn.47-49
Messa in sicurezza edificio via Giustini n.22

26.897,33 €
29.130,76 €
39.146,91 €
14.252,73 €
34.000,00 €

Messa in sicurezza edificio via Grazie n.84

10.000,00 €

Messa in sicurezza edificio via Cavour n.7-9-11
Messa in sicurezza edificio via Roma n.16-18-20
Messa in sicurezza edificio via Sant’Agostino n.10
Messa in sicurezza edificio via Trincea delle Frasche n.15-17
Messa in sicurezza edificio via Maso da Montolmo n.53

TOTALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI A SEGUITO DEL
SISMA 2016

-

249.283,97 €
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

importo complessivo

importo complessivo

Riqualificazione energetica pubblica illuminazione
Riqualificazione energetica pubblica illuminazione San
Claudio
Intervento di efficienza energetica impianti di pubblica
illuminazione
Sostituzione corpi illuminanti con tipologia a led in via
Font’Orsola
Sostituzione corpi illuminanti con tipologia a led in via
Cappuccini
Ripristino pali illuminazione tagliati sparsi sul territorio
comunale con tipologia a led
Sostituzione corpi illuminanti con tipologia a led in via Del
Commercio
TOTALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

fondi bilancio comunale

180.000,00 €

-

€

fondi extra comunali
180.000,00 €

stato
avanzamento
lavori
in corso

€

in corso

107.249,59 €

in corso

98.000,00 €

98.000,00 €

-

190.000,00 €

82.750,41 €

30.000,00 €

30.000,00 €

-

€

ultimato

22.000,00 €

22.000,00 €

-

€

ultimato

45.000,00 €

45.000,00 €

-

€

ultimato

15.000,00 €

15.000,00 €

-

€

ultimato

580.000,00 €

292.750,41 €

287.249,59 €

CIMITERI
importo complessivo

importo complessivo

Recupero locali cimitero capoluogo per realizzazione loculi
prefabbricati
Recupero locali cimitero capoluogo per realizzazione loculi
prefabbricati - 2° stralcio
Restauro loculi esistenti dopo esecuzione estumulazione
salme
TOTALE CIMITERI

fondi bilancio comunale

stato
avanzamento
lavori

fondi extra comunali

120.000,00 €

120.000,00 €

-

€

ultimato

135.000,00 €

135.000,00 €

-

€

ultimato

30.000,00 €

30.000,00 €

-

€

in corso

285.000,00 €

285.000,00 €

- €

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ED AREE VERDI

Realizzazione area sgambatoio cani piazzale Germozzi
Realizzazione nuova area carico-scarico camper via San
Giuseppe

10.000,00 €

10.000,00 €

-

€

stato
avanzamento
lavori
ultimato

40.000,00 €

40.000,00 €

-

€

in corso

Colloca colonnine ricarica elettrica via Valadier e via Portarella

12.000,00 €

12.000,00 €

-

€

ultimato

40.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

ultimato

10.600,00 €
20.500,00 €

5.300,00 €
10.250,00 €

5.300,00 €
10.250,00 €

ultimato
ultimato

29.000,00 €

23.500,00 €

5.500,00 €

ultimato

importo complessivo

Riqualificazione area giochi giardini Passo del Bidollo via
Veneto
Realizzazione nuova area giochi Abbazia san Claudio
Riqualificazione area giochi giardini centrali
Riqualificazione area giochi giardini via A.da Montolmo, via
Giusto da Montolmo
Riqualificazione area giochi giardini Zoccolanti

importo complessivo

fondi bilancio comunale

fondi extra comunali

25.000,00 €

25.000,00 €

-

€

ultimato

Riqualificazione area giochi giardini San Claudio via Catervo
Foglietta – area verde via Rossini - via Rosa Fermani

29.000,00 €

29.000,00 €

-

€

ultimato

Realizzazione percorso ciclo-pedonale passeggiata viale
Europa

70.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

in corso

68.320,00 €

ultimato

20.000,00 €

8.000,00 €

12.000,00 €

ultimato

374.420,00 €

218.050,00 €

156.370,00 €

Adeguamento per abilitazione al volo notturno elisuperficie in
Piazzale Germozzi
Restauro Fonte Oliva
TOTALE RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI E AREE
VERDI

68.320,00 €
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Elenco interventi al 15.03.2022

IMPIANTI SPORTIVI
importo complessivo

importo complessivo

Completamento area impianti sportivi via E.Mattei
Realizzazione area e percorso per la pratica sportiva
all’aperto in Piazzale Germozzi - emergenza sanitaria
covid-19
Lavori di adeguamento antincendio Palazzetto dello
Sport in via Mattei
Realizzazione nuovi spogliatoi impianti sportivi San
Claudio
Realizzazione struttura sportiva polivalente in via E.
Mattei - Zona Industriale
Manutenzione straordinaria e ricarica campo sito in via
Sant’Anna
Fornitura e posa in opera sistema solare spogliatoi
campo sportivo della fraz.Colbuccaro
Ripristino funzionale palestra viale Italia e ampliamento
struttura
Rifacimento recinzione campo calcio San Claudio
Sostituzione rete perimetrale campo da tennis
Realizzazione campo in sintetico c/o Stadio Martini
Manutenzione straordinaria e ricarica campo sportivo
della fraz.Colbuccaro
TOTALE IMPIANTI SPORTIVI

187.500,00 €
135.000,00 €

fondi bilancio comunale
187.500,00 €
-

€

fondi extra comunali
-

stato
avanzamento
lavori
in corso
€

135.000,00 €

in corso
ultimato

250.000,00 €

250.000,00 €

210.000,00 €

135.000,00 €

375.000,00 €

375.000,00 €

ultimato

37.000,00 €

37.000,00 €

ultimato

12.000,00 €

12.000,00 €

ultimato

220.000,00 €

40.000,00 €

30.000,00 €
5.000,00 €

30.000,00 €
5.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

1.974.500,00 €

1.584.500,00 €

75.000,00 €

180.000,00 €

-

ultimato

ultimato

ultimato
ultimato
in corso la
redazione del
€
progetto
esecutivo
ultimato

390.000,00 €
Elenco interventi al 15.03.2022

EDIFICI COMUNALI E BENI COMUNALI/ CULTURALI
importo complessivo
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68.658,00 €

68.658,00 €

-

stato
avanzamento
lavori
ultimato
€

5.300,00 €

5.300,00 €

-

€

ultimato

215.000,00 €

70.000,00 €

145.000,00 €

in corso

60.000,00 €

60.000,00 €

-

€

ultimato

250.000,00 €

250.000,00 €

-

€

ultimato

150.000,00 €
105.000,00 €
340.000,00 €

150.000,00 €
105.000,00 €
- €

- €
- €
340.000,00 €

ultimato
ultimato
in corso

€

150.000,00 €

in corso

€

40.000,00 €

importo complessivo

fondi bilancio comunale

Rifacimento impianto rilevazione incendi Tetaro Velluti
Manutenzione straordinaria presidi antincendio Teatro
Velluti
PIL "La Bellezza in bicicletta": A) Realizzazione Info
Point Bike in loc. San Claudio; B) Restauro e
risanamento conservativo locale piano terra complesso
monumentoale F. Corridoni destinato ad Urban Hub
Manutenzione straordinaria locali interrati e
sistemazione esterna Centro Sociale in Via Bartolazzi
Adeguamento antincendio Teatro Comunale Velluti - 2°
stralcio
Adeguamento antincendio Teatro Comunale Velluti
Recupero locali piano terra ex Sede Comunale
Ripristino funzionale Pinacoteca Comunale
Ripristino funzionale Torre Campanaria

150.000,00 €

-

Realizzazione nuovi uffici servizi sociali

40.000,00 €

-

fondi extra comunali

Recupero funzionale Palazzo Municipale

600.000,00 €

-

€

600.000,00 €

Recupero funzionale Villa Fermani

520.000,00 €

-

€

520.000,00 €

Chiesa del convento degli Zoccolanti

2.600.000,00 €

-

€

2.600.000,00 €

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA
CASTELLANE IN VIA IV NOVEMBRE

2.550.000,00 €

-

€

2.550.000,00 €

TOTALE EDIFICI COMUNALI E BENI COMUNALI
CULTURALI

7.653.958,00 €

708.958,00 €

6.945.000,00 €

ultimato
predisposto lo
studio di
approvato il
progetto
in corso di
realizzazione il
progetto
In corso
progettazione
definitiva ed

Opere pubbliche

Edilizia scolastica - i nuovi plessi
Scuola Infanzia dell’Istituto Comprensivo “L. Lanzi”
E’ stato completato il progetto esecutivo ed eseguita la successiva verifica da parte di una società
esterna. Il quadro economico dell’opera è di € 4.450.000,00 di cui € 3.000.000,00 con contributo a fondo
perduto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) ed € 1.450.000 dal bilancio comunale.

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “L. Lanzi”

dott.Arch. ROM A NO PELLEI
Sforzacosta - Macerata - via B. Tano 48
tel./fax 0733201207 - email:ropellei @tin.it

E’ stato completato il progetto esecutivo ed è in fase di verifica da parte di una società esterna. Il quadro
economico è pari ad € 7.600.000,00 ed è totalmente finanziato con fondi per la ricostruzione post sisma.

Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
E’ stato approvato lo studio di fattibilità. Il quadro economico di è € 5.990.000,00 ed è totalmente
finanziato con fondi per la ricostruzione post sisma. Nelle prossime settimane si avvierà la procedura
per la redazione del progetto esecutivo.
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Scuola Infanzia e Primaria di Colbuccaro Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
E’ stato approvato lo studio di fattibilità. Il quadro economico di € 1.700.000,00 è totalmente finanziato
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PER LE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI COLBUCCARO
con i fondi per la ricostruzione post sisma. Nelle prossime settimane si avvierà la procedura per la
redazione del progetto esecutivo.
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Istituto Professionale I.P.S.I.A. “F.Corridoni”
E’ stato approvato lo studio di fattibilità. Il quadro economico di € 5.100.000,00 è totalmente finanziato
con i fondi per la ricostruzione post sisma. Nelle prossime settimane si avvierà la procedura per la
redazione del progetto esecutivo.
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Edilizia scolastica - manutenzione straordinaria
Scuola Primaria di Via Martiri della
Libertà
Sono stati realizzati i lavori di adeguamento
antincendio della Scuola Primaria di Via
Martiri della Libertà. Importo complessivo
dei lavori € 155.000,00. Sono in corso
gli interventi per la sostituzione e posa
in opera di nuovi infissi per un importo
complessivo lavori di € 49.000,00.

Scuola Infanzia e Primaria
San Claudio
Sono state realizzate opere di manutenzione
straordinaria quali adeguamento impianti
idrici antincendio, riqualificazione del
giardino, sostituzione e realizzazione di
una nuova pavimentazione e tinteggiatura
completa, importo complessivo lavori di
€ 81.000,00.

Asilo nido comunale “Girotondo”
Sono stati ultimati i lavori
per
la
realizzazione
di
un’impermeabilizzazione del solaio
di copertura con sostituzione degli
infissi interni e implementazione
dell’impianto di aria condizionata ed
è stata completata la seconda area
giochi, importo complessivo lavori
di € 27.000,00; inoltre sono in corso
i lavori di adeguamento antincendio
della struttura con un quadro
economico di € 75.000,00.
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Scuola dell’infanzia di Campogiano
Sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione dei
servizi igienici, del salone e del giardino, per un importo
complessivo di € 30.000,00.

Scuola dell’Infanzia “P.P. Bartolazzi”
Sono stati realizzati interventi di miglioramento del giardino esterno con l’istallazione di una nuova
pavimentazione antitrauma, nuovi giochi e sistemazione di quelli esistenti, realizzazione di nuovi scivoli
di accesso e nuovi marciapiedi in calcestruzzo, per un importo complessivo di € 20.000,00.

Scuola Infanzia “Crocifisso”
Riqualificazione giardino con la creazione di un
percorso ginnico ed adeguamento impianti idrici
dei servizi igienici, per un importo complessivo di
€ 14.000,00.

Istituto Professionale I.P.S.I.A. “F.Corridoni”
Sono stati ultimati i lavori di adeguamento
antincendio, di riqualificazione dei servizi igienici
al piano secondo, adeguamento funzionale dei
laboratori di falegnameria e deposito attrezzi,
adeguamento degli spazi scolastici a seguito
dell’emergenza Covid-19 e realizzazione di una scala
esterna, per un importo complessivo di € 116.000,00.
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Impianti sportivi
Spogliatoi campi di calcio San Claudio
Sono stati realizzati nuovi spogliatoi per i campi di calcio di San Claudio completi di tutti gli impianti
tecnologici e di spazi adeguati alle esigenze dell’attività sportiva. Quadro economico € 210.000,00.
È stata rifatta e riqualificata una porzione della recinzione per un importo complessivo dei lavori di €
30.000,00.
Inaugurazione 1° dicembre2019

Una nuova tensostruttura in Via E. Mattei
E’ stata realizzata una nuova tenso-struttura in via E.Mattei che comprende un campo polivalente per
lo svolgimento delle attività del basket, del calcio A5 e della pallavolo. Quadro economico € 375.000,00.

Inaugurazione 19 marzo 2022

Palazzetto ello Sport in Via E. Mattei
Lavori di adeguamento antincendio palazzetto
dello Sport in via Mattei.
Quadro economico € 250.000,00.

Completamento area impianti sportivi
in via E. Mattei
È in fase di appalto la realizzazione di un nuovo
campo polivalente per il basket, calcio A5 e
pallavolo in out door.
Quadro economico € 187.500,00.
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Palestra di viale Italia
Lavori di riqualificazione energetica palestra di
viale Italia. Con questo intervento è stato sostituito
il manto di copertura in eternit, adeguati tutti gli
impianti tecnologici ed ampliata la struttura. Quadro
economico € 220.000,00.

Inaugurazione 20 marzo 2022

Campo calcio ex-Enaoli
Effettuati lavori di manutenzione
straordinaria del campo in sintetico
sito in Via Sant’Anna. Importo complessivo lavori € 37.000,00

Campo sportivo della frazione
Colbuccaro
Effettuati lavori di manutenzione
straordinaria e posa in opera di
un impianto solare termico per gli
spogliatoi ed acquisto attrezzature per
manutenzioni. Importo complessivo
dei lavori € 25.000,00.
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Area e percorso per la pratica sportiva all’aperto in Piazzale Germozzi
Sono in corso i lavori per la realizzazione di un’area e percorso per la pratica sportiva all’aperto in Piazzale
Germozzi per un quadro economico di € 135.000,00.

Nuovo campo di calcio di sintetico allo stadio S.Martini
E’ in fase di progettazione esecutiva la realizzazione nuovo campo in sintetico presso l’impianto sportivo
polivalente S. Martini che andrà a sostituire quello attuale al campo ex Enaoli.
Quadro economico € 500.000,00.
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Edifici pubblici
Teatro Storico comunale “G.B.Velluti”
Sono stati effettuati lavori di adeguamento
antincendio ed altri interventi necessari per
il ripristino funzionale dell’immobile. Quadro
economico € 468.000,00.

Palazzo Persichetti-Ugolini
Sono iniziati i lavori per il ripristino della Pinacoteca
comunale e della Biblioteca per un quadro economico
di € 340.000,00.

Edificio Villa Fermani
Ripristino edificio Villa Fermani
a seguito dei danni post sisma. E’
stata realizzata la progettazione
esecutiva ed è in fase di gara di
appalto per un quadro economico
di € 520.000,00.

Centro Socio Culturale e Ricreativo
“Mons. R.Vita” in via P.P.Bartolazzi
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E’ stata effettuata la manutenzione
straordinaria dei locali interrati e la
sistemazione esterna con definizione
degli spazi per disabili. Quadro economico
€ 60.000,00.

Opere pubbliche

Chiesa di San Francesco
Sono iniziati i lavori per il ripristino ed il restauro della torre
campanaria danneggiata dagli eventi sismici del 2016.
Il quadro economico è pari ad € 150.000,00 ed è finanziato
con l’ordinanza n. 104/2020 del Commissario Straordinario
per la Ricostruzione.

Ricostruzione delle mura castellane
E’ in fase di completamento il progetto esecutivo per la
ricostruzione delle mura castellane. Lo stanziamento iniziale di
€. 1.200.000,00 relativo ai fondi derivanti dalla partecipazione
al bando per gli interventi e per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate, è stato incrementato
per €. 1.350.000,00, mediante i fondi afferenti al Programma
Unitario di Rigenerazione Urbana - Sub Misura A-3.1 del Fondo
Complementare al PNRR. Quadro economico € 2.550.000,00.
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Ex Convento degli Zoccolanti
Terminata la messa in sicurezza dell’ immobile con l’impegno economico di € 500.000,00, la
Soprintendenza per i Beni Architettonici delle Marche, sta realizzando il progetto esecutivo della chiesa
con un quadro economico di € 2.100.000,00.

Palazzo Municipale
E’ in corso la predisposizione
di uno studio di fattibilità per il
recupero funzionale del Palazzo
Municipale in Piazza F.Corridoni
con l’abbattimento delle barriere
architettoniche e l’istallazione
di un ascensore per un quadro
economico di € 600.000,00

Cimitero del capoluogo
Dopo la realizzazione di n. 170 loculi e n. 50 ossari prefabbricati per un importo complessivo dei lavori di
€ 255.000,00 è in fase di progettazione l’ampliamento per la realizzazione di circa mille nuovi loculi per
un quadro economico di € 1.750.000,00
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Riqualificazione spazi pubblici ed aree verdi
Nel corso del mandato, l’Amministrazione comunale ha avviato il censimento delle aree verdi attrezzate,
il Comune di Corridonia dispone di n.31 zone destinate allo svago dei bambini e ragazzi con presenza
di giochi ed elementi di arredo vari. Le aree suddette presentavano criticità, date dalla vetustà delle
attrezzature presenti e il mancato rispetto della normativa vigente in materia (norma UNI EN 1176).
E’ stata avviata una campagna di sostituzione, implementazione e riqualificazione eseguita su base
triennale con investimento di risorse economiche per un totale di € 224.000,00, di cui € 76.000,00 di
bilancio comunale. E’ stata riqualificata e migliorata l’area verde di via Veneto a Passo del Bidollo, i giardini
centrali, le aree giochi di via Antonio da Montolmo, via Giusto da Montolmo, via Zoccolanti, via Rosa
Fermani, via Rossini, via Catervo Foglietta a San Claudio, creato nuovo
spazio attrezzato presso l’Abbazia di San Claudio. Sono stati sostituiti
dei giochi obsoleti o comunque eseguita manutenzione ordinaria nelle
varie aree verdi di via Carlo Alberto dalla Chiesa, via E. Mattei, Colbuccaro
nelle vicinanze della Chiesa di San Lorenzo e Ilario. E’ stato realizzato
un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra via Sant’Anna e viale
Niccolai attraverso la riqualificazione della “passeggiata” di viale
Europa, la manutenzione straordinaria di via Fonte Oliva/via Rossini
ed il restauro conservativo della vecchia Fonte.
Fonte Oliva

Giardini pubblici centrali

Area verde Via Zoccolanti

Percorso ciclo-pedonale Viale Europa

Parco Passo del Bidollo
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Area dedicata agli amici a 4 zampe
E’ stata realizzata al piazzale Germozzi un’area
attrezzata per lo sgambatoio per cani. All’interno
di questo spazio i nostri amici a 4 zampe potranno
muoversi, correre e giocare liberamente senza
guinzaglio e museruola sotto la continua sorveglianza dei
proprietari e nel rispetto di uno specifico regolamento
riportato in un apposito pannello all’ingresso dell’area.
Importo complessivo lavori € 10.000,00.

Elisuperficie a piazzale Germozzi
Sono stati realizzati i lavori di adeguamento per
l’abilitazione del volo notturno dell’eliambulanza,
un traguardo importante per la tutela della
Cittadinanza e dei comuni limitrofi per eventuali
richieste di soccorsi anche in orario notturno.
Importo complessivo lavori € 68.320,00.

Colonnine di ricarica elettrica per auto
Il processo di transizione ecologica è stato avviato mediante la
collocazione di due colonnine elettriche, una in via Portarella e l’altra
in via Valadier, al fine di incentivare i soggetti che volessero acquistare
tale tipologia di veicoli. Importo complessivo lavori € 12.000,00.

Area carico-scarico camper
E’ stata realizzata una nuova area di carico-scarico camper in via San Giuseppe.
Importo complessivo lavori € 40.000,00.

Lottizzazione residenziale via San Giuseppe
Sono state completate le opere di urbanizzazione primaria. Importo complessivo lavori € 210.000,00.
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Sistema di mobilita’ sostenibile ciclabile nelle vallate dei fiumi Chienti e Potenza.
Il Comune di Corridonia è all’interno del circuito
Il Comune di Corridonia è all’interno
del circuito ciclo pedonale della vallata
del Chienti e del Potenza che interessa
circa 340 Km di tracciato ed attraversa
due Province ed altri quindici Comuni;
Camerino, Castelraimondo, Cerreto
D’Esi, Esanatorglia, Fabriano,
Macerata, Matelica, Mogliano,
Petriolo, Pollenza, San Severino
Marche, Sarnano, Tolentino, Treia, ed
Urbisaglia. Il progetto ha l’obiettivo
di valorizzare i territori in esso
compresi sia dal punto di vista
turistico che economico, prevedendo
la realizzazione di infrastrutture
volte allo sviluppo della mobilità ecosostenibile, alla costruzione di opere
complementari al servizio dei ciclisti
(parcheggi dedicati, nodi di scambio
intermodale, ciclo-stazioni, punti
informativi) e all’individuazione di
percorsi cicloturistici all’interno delle
aree urbane del cratere sismico, con
l’obiettivo di riqualificare percorsi e strade secondarie poco trafficate. Il progetto generale ha un quadro
economico di circa 5 milioni di Euro ed il territorio del comune di Corridonia sarà interessato con opere
di sistemazione stradale, segnaletica orizzontale e
verticale per un importo complessivo finanziato di
circa 300.000 euro.
Nel mese di marzo sono iniziati i lavori anche nel
nostro comune con l’istallazione, all’interno del
parcheggio adiacente i giardini pubblici centrali,
di una ciclo stazione con impianto fotovoltaico per
la ricarica delle bici elettriche, della sistemazione
stradale delle vie Fonte Lepre, Fonte Margherita e
Ciclo stazione con impianto fotovoltaico
San Vincenzo.

Via Fonte Lepre

Vie Fonte Margherita
San Vincenzo
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Viabilità
Marciapiede in via Santa Croce
E’ stato realizzato l’altro tratto del marciapiede di via
Santa Croce con nuova pavimentazione in porfido, nuove
alberature e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Importo complessivo dei lavori € 150.000,00.

Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza della strada comunale
“Cigliano”
Sono stati effettuati interventi di
manutenzione straordinaria nel secondo
tratto in direzione del Comune di Monte San
Giusto con nuovi drenaggi di scolo, cunette
di raccolta delle acque e nuovo asfalto.
Importo complessivo dei lavori € 205.000,00.

Manutenzione straordinaria via Conce e Via Mattei
Importo complessivo dei lavori € 180.000,00.

Via Conce

		

Via E. Mattei

Manutenzione straordinaria vie Vincenzo da Montolmo, Giusto da Montolmo, Marinangelo
da Montolmo, Beato Pietro e Beato Domenico da Montolmo
Importo complessivo dei lavori € 248.000,00.
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Manutenzione straordinaria Viale Europa e Santa Maria
Con nuovo asfalto e rimodellamento del fondo stradale, nuovi marciapiedi per un importo complessivo
dei lavori di € 228.000,00

Viale Europa

Via S. Maria

Manutenzione straordinaria
Viale Trieste
Nuovo asfalto, rimodellamento del fondo
stradale sostituzione plafoniere della pubblica illuminazione, nuovi marciapiedi per
un importo complessivo lavori € 85.000,00.
Viale trieste

Realizzazione marciapiede per raggiungere il cimitero del capoluogo
Dopo un’attesa durata
oltre trent’anni, lungo
la Strada Provinciale
Corridoniana,
è
in
corso di realizzazione
il
marciapiede
per
raggiungere il Cimitero
del Capoluogo, completo
di balaustra e guard-rail di
protezione per un Importo
complessivo lavori di
€ 410.000,00.
Sono
stati
stanziati
€
50.000,00
per
la
realizzazione
dell’illuminazione a led
lungo il marciapiede.
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Manutenzione straordinaria sanpietrini
in via Garibaldi
Sostituita la vecchia pavimentazione in arenaria
con una nuova completa di sottoservizi,
massetto in calcestruzzo con rete elettro-saldata.
Importo complessivo dei lavori € 90.000,00.

Manutenzione straordinaria sanpietrini in via
Cavour dal civico 2 al civico 17
Sostituita la vecchia pavimentazione in arenaria con una
nuova completa di sottoservizi, massetto in calcestruzzo
con rete elettro-saldata.
Importo complessivo dei lavori € 53.000,00.

Manutenzione straordinaria sanpietrini in via Roma dal civico 24 al civico 33
Sostituita la vecchia pavimentazione in arenaria con una nuova completa di sottoservizi, massetto in
calcestruzzo con rete elettro-saldata. Importo complessivo lavori € 51.000,00.

Manutenzione straordinaria via Costantinopoli, via Indipendenza e via Risorgimento
Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria. Importo complessivo dei lavori € 100.000,00.
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Manutenzione straordinaria area parcheggio ex pista di pattinaggio
Importo complessivo dei lavori € 110.000,00.

Manutenzione straordinaria tratto
strada comunale via Raffaello
Realizzazione di nuovi marciapiedi, nuovi cordoli,
nuova linea dell’acquedotto, nuovo impianto di
illuminazione e nuovi asfalti sia sulla sede viaria
che per i marciapiedi. Importo complessivo
€ 160.000,00.

Manutenzione straordinaria parcheggio di Villa Fermani
Realizzati nuovi asfalti, nuova segnaletica orizzontale, nuova illuminazione e staccionata, abbattimento
delle barriere architettoniche. Importo complessivo dei lavori € 85.000,00.

Manutenzione straordinaria parcheggio del Cimitero lato nord
Importo complessivo dei lavori € 47.000,00.
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Manutenzione straordinaria via Palombaretta
Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria per un
Importo complessivo dei lavori € 38.000,00.

Passo del Bidollo
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria per i marciapiedi di via Lombardia, nell’area
parcheggio di via Veneto e marciapiede di via Emilia per un importo complessivo dei lavori di € 75.000,00,
Via Puglia, via Lazio e via Abruzzo, per un importo complessivo dei lavori di € 70.000,00.

Nuova viabilità a Campogiano
Di fondamentale importanza per
il nostro territorio questa nuova
viabilità che collegherà la superstrada
(SS 77 della Val di Chienti) a Macerata
con la strada a scorrimento veloce
“Mattei – La Pieve” e che interesserà
il nostro comune nella zona di
Campogiano e nell’area produttiva
della zona industriale. E’ in fase
esecutiva il progetto dell’opera
per un quadro economico di circa
€ 36.000.000 interamente finanziati.

Progetto definitivo attuale
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Via Pausula
Realizzati i lavori per l’abbattimento delle
barriere architettoniche lungo i marciapiedi per
un importo complessivo dei lavori di € 15.000,00.

Via E. Mattei
Realizzato un nuovo parcheggio a servizio della
nuova tenso struttura polivalente per un importo
complessivo dei lavori di € 42.000,00.

Manutenzione straordinaria viabilità via del Commercio
L’intervento comprende la fresatura del manto stradale, il rinforzo della pavimentazione delle rotatorie,
la sagomatura della carreggiata e la realizzazione di un nuovo asfalto. Quadro economico € 125.000,00.

Via del Lavoro e Via dell’Industria
Sono in fase di progettazione esecutiva i lavori per la sistemazione stradale delle vie del Lavoro,
dell’Industria finanziato con i fondi PNRR e sisma per un importo complessivo dei lavori di € 400.000,00.

Frazione San Claudio
E’ in corso di realizzazione un nuovo marciapiede in c.da Trodichetta. Importo complessivo dei lavori
€ 90.000,00. Sono in corso gli interventi per la sistemazione della viabilità per le vie Bonifazi, Catervo
Foglietta e J.Belletti. Importo complessivo dei lavori € 190.000,00. Realizzata una nuova pensilina e
marciapiede adiacente alla fermata dell’autobus. Importo complessivo dei lavori € 13.300,00.
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Pubblica illuminazione
Sono stati effettuati e sono in corso di realizzazione interventi di efficienza energetica degli impianti di
pubblica illuminazione in numerose zone della Città per un importo complessivo di € 580.000,00.
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Attivita’ produttive e urbanistica
Nei cinque anni di mandato uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale è stato quello di velocizzare
l’iter istruttorio delle pratiche urbanistiche cercando di soddisfare al meglio le richieste dei Cittadini.
A partire dall’annualità 2020 la procedura degli accessi agli atti, aumentata in maniera esponenziale a
seguito delle agevolazioni inerenti il Superbonus 110%, è stata informatizzata mediante l’esecuzione di
digitalizzazione delle pratiche depositate presso l’archivio. Ciò ha permesso di fornire una risposta più
efficiente e veloce al Cittadino. Le richieste annuali sono state oltre 400 nell’annualità 2020, mentre di
oltre 600 nell’annualità 2021. L’ufficio Urbanistica ha stilato e predisposto internamente, dall’anno 2020
in poi, due varianti urbanistiche ai sensi dell’art.15 comma 5 della LR 34/92 unitamente alla stesura e
redazione della procedura di screening a VAS ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche
n. 1.647 del 23/12/2019, una collegata alla procedura di realizzazione nuovo marciapiede comunale in via
Zegalara, l’altra per meglio valorizzare un immobile comunale destinato ad attività ricreative e culturali,
sito in via Decio Rossini nella frazione di San Claudio. E’ in corso di stesura quella per valorizzare le aree
verdi della zona industriale, al fine di consentire l’installazione di chioschi per commercio al dettaglio e non.

RICHIESTE PERVENUTE
DESCRIZIONE

2017

2018

2019

2020

2021

SUE - Sportello Unico Edilizia
TOTALE
CILA - CILAS
CIL
SCIA
Agibilità
Varianti parziale al PRG
Piani attuativi e varianti
Accessi agli atti
Richieste inagibilità
Certificati di destinazione urbanistica
Pratiche sisma
Permessi a costruire
Autorizzazioni allo scarico
Autorizzazioni paesaggistiche
Istanze contributi legge 13/89
Rilascio vecchi condoni
SUAP-Sportello Unico Attività Produttive
TOTALE
SUAP Art. 7/8
A.U.A.
SCIA/NIA/Comunicazioni - Commercio
Aut./Licenze ecc. - Commercio
Pratiche VV.F. d. lgs. 151/2011
CILA - Edilizia
SCIA - Edilizia
Agibilità

RICHIESTE
614
164
7
98
51
1
3
110
5
99
13
39
7
15
0
2
RICHIESTE
487
19
22
280
50
20
29
34
33

RICHIESTE
604
140
2
91
85
0
3
97
6
96
31
32
8
5
2
6
RICHIESTE
456
15
3
256
64
10
24
57
27

RICHIESTE
554
122
3
77
64
0
4
114
3
96
16
40
4
4
2
5
RICHIESTE
370
11
7
203
33
17
27
49
23

RICHIESTE
998
114
2
218
53
0
0
413
6
70
64
39
2
8
2
7
RICHIESTE
269
11
6
131
23
9
31
37
21

RICHIESTE
1198
206
4
111
37
1
5
640
1
103
20
43
4
10
6
7
RICHIESTE
291
9
7
157
17
6
30
47
18
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ENTRAT
DESCRIZIONE

ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRO

DIRITTI DI SEGRETERIA
DESCRIZIONE
ONERI URBANIZZAZIONE
E SANZIONI AMMINISTRATIVE
DIRITTI DI SEGRETERIA
11%
PROVENTI
DA CONDONI EDILIZI
ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
78%
STANDARD
PARCHEGGI
PUBBLICI
PROVENTI DA CONDONI EDILIZI
2%
STANDARD
VERDE
PUBBLICO
STANDARD PARCHEGGI PUBBLICI
8%
STANDARD
VERDE
PUBBLICO
2%
TOTALE INCASSATO
TOTALE INCASSATO

BANIZZAZIONE ED ALTRO

100%

1%

1%

2017
11%
78%
2%
8%
2%
100%

TIVE

2018

2019

59.000,00 €
2%
67.000,00
€
21.500,00 €
7.200,00 €
4.500,00 €
59.200,00 €

55.000,00 €

11%
301.200,00 €

350,00 €
35.000,00 €
3.800,00 €
395.350,00 €

2%

2%

8%

8%

2018

59.000,00 €
367.000,00 €
21.500,00 €
7.200,00 €
4.500,00 €
459.200,00 €

2020

2021

54.000,00 €
657.800,00 €
6.000,00 €
52.000,00 €
7.000,00 €
776.800,00 €

66.000,00 €
354.800,00 €
6.300,00 €
78% €
18.000,00
11.000,00 €
456.100,00 €

78%

11%
2017
78%
60.000,00
2% €
378.000,00 €
8%
6.000,00 €
2% €
94.000,00
16.000,00
€
100%
554.000,00 €

60.000,
2018
378.000,
59.000,006.000,
€
367.000,00 €
94.000,
21.500,00 €
16.000,
7.200,00
€
4.500,00
€
554.000,
459.200,00 €

11%

11%

2019

60.000,00 €
378.000,00 €
6.000,00 €
94.000,00 €
16.000,00 €
554.000,00 €

2017

2020

2021

55.000,00 €
301.200,00 €
350,00 €
35.000,00 €
3.800,00 €
395.350,00 €

54.000,00 €
66.000,00 €
657.800,00 €
354.800,00 €
6.000,00 €
6.300,00 €
52.000,00 €
18.000,00 €
7.000,00 €
11.000,00 €
776.800,00 €
456.100,00 €
% SUL TOTALE
TOTALE (2017-2021)
INCASSATO
294.000,00 €
11,13
2.058.800,00 €
77,94
40.150,00 €
1,52
206.200,00 €
7,81
42.300,00 €
1,60
DIRITTI
DI SEGRETERIA
2.641.450,00 €
100,00

ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PROVENTI DA CONDONI EDILIZI

78%

DIRITTI DI SEGRETERIA

STANDARD PARCHEGGI PUBBLICI

ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI
AMMINISTRATIVE

STANDARD VERDE PUBBLICO

PROVENTI DA CONDONI EDILIZI
STANDARD PARCHEGGI PUBBLICI
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STANDARD VERDE PUBBLICO

TO

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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2019
55.000,00 €
301.200,00 €
350,00 €
35.000,00 €
3.800,00 €
395.350,00 €

2020
54.000,00 €
657.800,00 €
6.000,00 €
52.000,00 €
7.000,00 €
776.800,00 €

2021

TOTALE (2017-2021)

66.000,00 €
354.800,00 €
6.300,00 €
18.000,00 €
11.000,00 €
456.100,00 €

294.000,00 €
2.058.800,00 €
40.150,00 €
206.200,00 €
42.300,00 €
2.641.450,00 €

% SUL TOTALE
INCASSATO
11,13
77,94
1,52
7,81
1,60
100,00

Ufficio Sisma
Le unità assegnate all’ufficio, sia tecniche che amministrative, hanno eseguito, a partire dall’anno 2018
la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza di n.8 edifici danneggiati con pericolo su
pubblica via, mentre hanno coordinato l’esecuzione dei medesimi interventi su altri 4 immobili per i quali
DIRITTI
DI SEGRETERIA
l’attività
progettuale
è stata esternalizzata. E’ stata curata e completata la rendicontazione delle somme
anticipate dall’Ente e poi rimborsate dalla Protezione Civile -USR (Ufficio Speciale per la Ricostruzione)
durante il sisma 2016. L’ Ufficio a partire dal 2019 ha intrapreso la stesura della progettazione architettonica
ONERI URBANIZZAZIONE
E SANZIONI
dell’intervento
di recupero di Villa Fermani,
per la quale è stato emesso il decreto n.4138 del 28/06/2021
di approvazione
del progetto esecutivo e concessione contributo di € 520.000,00. Sono stati stilati gli
AMMINISTRATIVE
studi di fattibilità per la nuova scuola di Colbuccaro, l’Istituto IPSIA e la scuola secondaria di Primo Grado
PROVENTI
DA CONDONI
EDILIZI
“Manzoni”
con redazione
internamente
dei relativi C.I.R. (congruità importo richiesto), approvati in maniera
positiva dalla Regione Marche. E’ stata curata la stesura dello studio di fattibilità dell’edificio denominato
ex collegio Lanzi, riqualificazione energetica e strutturale della scuola primaria Martiri, riqualificazione
STANDARDfunzionale
PARCHEGGI
PUBBLICI
ed adeguamento
Palazzo
Comunale, al fine di avanzare richieste di finanziamento. L’ufficio
ha poi collaborato con la Soprintendenza delle Marche ed ha stilato la progettazione antincendio ai
sensi del DPR 151/2011 della Chiesa degli Zoccolanti, ha predisposto la progettazione architettonica
STANDARD
VERDE
definitiva
dell’intervento
di PUBBLICO
riqualificazione “Centro Ciclamino” e Pinacoteca Comunale, con lavori in
corso di svolgimento. Altre competenze di cui l’ufficio Sisma si occupa sono: la gestione del Contributo
di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) con la relativa rendicontazione delle spese sostenute nei confronti
della Regione Marche e dell’Unione Europea, la verifica dei requisiti di ogni soggetto beneficiario di
C.A.S. con l’aggiornamento delle variazioni, il controllo dello stato dei lavori di riparazione danni degli
immobili lesionati, le richieste di rimborso delle spese di trasloco per i soggetti beneficiari, la redazione
delle ordinanze di revoca dell’inagibilità.

Edilizia Residenziale Pubblica in via Oberdan
Nel mese di agosto 2021 sono
state consegnate le chiavi
dei sei appartamenti (n. 3
di proprietà del Comune di
Corridonia e n. 3 di proprietà
dell’Erap) alle famiglie in
graduatoria.
Un sentito ringraziamento a tutti
coloro che hanno collaborato
per il raggiungimento di questo
traguardo.

63

Servizi sociali
Una delle principali priorità che l’Amministrazione comunale ha avuto nel quinquennio è stata l’attenzione
al settore Istruzione e Servizi Sociali. L’obiettivo è stato quello di progettare ed organizzare politiche di
prevenzione e azioni di miglioramento di tutti i servizi a sostegno delle marginalità sociali, presenti nei
vari comparti. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 si sono dovute affrontare situazioni
nuove, complesse e delicate che sono state superate grazie all’impegno del personale comunale ed alla
preziosa collaborazione della Caritas Parrocchiale, della Croce Verde e della Protezione Civile che non si
sono risparmiati neppure nei periodi più critici della pandemia.

Il Centro Diurno “Il Ciclamino”
Sedici sono i ragazzi e le ragazze attualmente
iscritti al centro diurno il Ciclamino. A favore di
questa importante realtà è stato ripristinato il
servizio di assistenza anche durante il trasporto ed
ampliati i progetti come ad esempio “Orti di pace” in
collaborazione con l’Associazione Slow Food. Il forte
desiderio di integrazione li ha resi protagonisti in
molte iniziative culturali e ricreative: dal Carnevale,
ai festeggiamenti per i Santi Patroni, al Natale. Molti gli eventi promossi per i nostri ragazzi: dagli open day
in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio, alle gite fuori porta, ai tornei regionali di bocce, ai
laboratori di pittura, al teatro, alla musicoterapia, allo sport, alla pet therapy, ai mercatini ed a molto altro.
Le attività vengono portate avanti grazie anche al sostegno ed alla preziosa collaborazione dei volontari
dell’ Associazione A.V.U.L.S.S., spesso in compartecipazione con alunni delle scuole del territorio.

La Casa di Riposo
La Casa di Riposo della nostra Città è una delle più attrezzate della Provincia di Macerata ed ha una
potenzialità per accogliere n. 17 ospiti; vanta un moderno impianto di aria condizionata, un monta-lettighe
adeguato alle condizioni dell’utente, arredi moderni, confortevoli e funzionali. A causa della pandemia
e della sua rapida diffusione, anche nella nostra struttura sono state adottate una serie di misure in
conformità alla normativa anti Covid. Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni scrupolosamente
adottate, nel mese di marzo 2020 numerosi ospiti ed alcuni operatori sono risultati positivi al Covid. Grazie
alla stretta collaborazione con l’Area Vasta ed alla professionalità delle operatrici sanitarie e del personale
infermieristico in breve tempo è stato possibile attuare tutte le misure necessarie per sostenere gli utenti
della nostra struttura e le famiglie coinvolte, sia dal punto di vista sanitario che per la ricerca dei presidi e del
personale necessario. Nonostante i costi aggiuntivi sostenuti dall’Ente per gli adeguamenti richiesti dai
protocolli anti Covid, l’implementazione del personale infermieristico e delle operatrici socio assistenziali,
l’apertura di uno sportello
di
sostegno
psicologico
gratuito per utenti e familiari,
l’Amministrazione comunale
ha voluto mantenere invariate
le tariffe della struttura.
Siamo fiduciosi di tornare a
festeggiare con i nostri cari
ospiti qualche occasione
particolare come eravamo
abituati a fare.
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Servizi al cittadino
Centri estivi per bambini e ragazzi da 0 a 3 anni e da 3 a 13 anni
“Scegli la tua estate”
Ogni estate, nell’ambito della promozione e controllo del sistema territoriale integrato dei servizi
educativi sono stati organizzati dei centri estivi progettati per minori, frequentanti la scuola primaria
e/o la scuola secondaria di primo grado. Negli ultimi anni, sempre a causa della pandemia, è stata
strutturata una nuova organizzazione dei centri, diluita su tutto il territorio, raggiungendo capillarmente
anche le frazioni, in collaborazione con associazioni, cooperative e asili privati. Una scelta impegnativa
dal punto di vista di energie e costi con l’obiettivo di abbattere le spese a carico delle famiglie e dei
gestori; l’Amministrazione comunale ha creduto ed investito somme importanti per un servizio di qualità
a cui hanno risposto più di 200 bambini ai quali è stata data la possibilità di recuperare i mesi di socialità
e gioco persi durante la pandemia. Dall’1 luglio 2021, in totale sicurezza, è ripartito anche un centro estivo
per i bambini da 0 a 3 anni all’Asilo Nico comunale “Girotondo”.

Città di Corridonia

E....STATE

con Noi!!!
Centro estivo

per bambini da 6 a 14 anni

Dal 5 Luglio
al 13 Agosto

dal Lunedì
al Venerdì
dalle ore 7.45
alle ore 12.45

Iscrizioni entro il 30 Giugno
Max 25 posti
Quota partecipazione € 90.00

Animazione
Gioco libero
Attività sportive
Musica
Laboratori creativi

Ivan
328-2440417
Per info e
prenotazioni

I bambini saranno seguiti
da personale qualificato

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E SCUOLA SAN CLAUDIO
Durante il centro estivo saranno garantite le norme di sicurezza per la prevenzione del Covid-19

Progetto Alzheimer
Prendersi cura di un malato di Alzheimer è un percorso faticoso e complesso; per andare incontro
alle problematicità di coloro che purtroppo si trovano a vivere questa particolare situazione,
l’Amministrazione comunale ha voluto coinvolgere i nuclei familiari dei pazienti Alzheimer (o pazienti
con altra demenza), residenti nel Comune di Corridonia e nei paesi limitrofi. Durante il periodo
della pandemia, quando gli incontri sono stati sospesi, le famiglie sono state ugualmente assistite
psicologicamente da personale specializzato attraverso incontri telefonici ed in video conferenza. Il
progetto “Non più soli” stato realizzato
grazie al sostegno ed alla collaborazione
delle Associazioni Avulss e Croce Verde,
del Sig. Andrea Crocetti fondatore ed
amministratore del gruppo Facebook
“Alzheimer Tolentino” e della Dott.ssa Silvia
Impagnatiello, Psicologa e Psicoterapeuta,
entrambe persone di grande esperienza,
professionalità ed empatia.
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Servizi al cittadino
Sportello pari opportunità
Nell’ambito del progetto “Sportello Pari Opportunità”, il Comune di
Corridonia, ha inteso collaborare con l’Istituto Professionale I.P.S.I.A. “F.
Corridoni”, per l’attivazione di uno sportello di ascolto, rivolto agli alunni e
alle loro famiglie, per la prevenzione della violenza di genere. Con il sostegno
di personale specializzato, si sono tenuti incontri pubblici, aperti alle classi
dell’Istituto e colloqui individuali con prenotazione riservata, nei quali sono
stati analizzati problemi di relazione di coppia e di gestione del conflitto.
L’assoluta riservatezza degli incontri, la professionalità e l’accoglienza del
personale intervenuto, l’apertura gratuita ai familiari degli alunni, le urgenti
necessità di un territorio eterogeneo e le valutazioni assolutamente positive
di tutti coloro che sono intervenuti, hanno sensibilizzato Amministrazione
comunale a rinnovare l’iniziativa anche negli anni successivi.

Molte le attività a favore degli ultra-sessantenni organizzate dal Comune di Corridonia
grazie alla collaborazione del Centro Socio Culturale e Ricreativo “Mons. R. Vita”.
Trasporto gratuito alle Terme di Santa Lucia a Tolentino con pullman per effettuare un ciclo di cure
termali alle Terme di S. Lucia di Tolentino presso cui, solo con l’impegnativa del medico di base, gli utenti
possono fruire delle seguenti condizioni particolari:
○ visita medica ed altri check-up di routine, quali controllo della pressione, del peso, ecc. a titolo gratuito;
○ esame audiometrico ed impedenzometrico a titolo gratuito;
○ visita ortopedica a titolo gratuito per chi effettua un ciclo di cure balneo terapiche o fisioterapiche;
○ esame spirometrico per la valutazione clinica della funzione respiratoria a titolo gratuito per chi effettua un
ciclo di cure inalatorie;
○ visita cardiologica ed elettrocardiogramma a titolo gratuito per chi effettua un ciclo di cure balneoterapiche;
○ sconto del 30% sulle cure a pagamento e del 50% sul secondo ciclo di cure.

Pellegrinaggio
a Loreto
Nel quinquennio, ad
eccezione del periodo
della pandemia, sono
stati organizzati i pellegrinaggi in pullman
al Santuario di Loreto,
riservato a tutti i residenti nel Comune di
Corridonia che abbiano
compiuto il 60° anno di
età ed agli iscritti al Centro Socio Culturale e Ricreativo “Mons. R.Vita”.
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Servizi al cittadino
Gestione emergenza Covid
L’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha comportato un’enorme responsabilità sociale nei confronti
della nostra Comunità ma ha anche rafforzato la vicinanza ai cittadini con particolare riferimento alle
categorie più fragili. Numerosi sono state le azioni messe in atto nei diversi ambiti.

Servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio. Grazie alla collaborazione della Caritas
parrcchiale, della Croce Verde e del Gruppo comunale di Protezione Civile che non si sono tirati indietro
neanche in situazioni di positività al Covid, sono stati consegnati direttamente a casa: spesa, farmaci e
ogni bene di prima necessità richiesto.

Buoni spesa. In pochissimi giorni è stato messo in atto il servizio connesso ai buoni spesa ed in meno
di due giorni, nel periodo di Pasqua 2020, è iniziata la consegna. Sono stati raggiunti numerosi cittadini
in situazioni di fragilità aggravate dalla pandemia. L’Amministrazione comunale, inoltre, ha scelto di
destinare alla Caritas parrocchiale parte dei predetti fondi Covid assegnati ai Comuni.

Attivazione di uno sportello psicologico presso la Casa di Riposo. A sostegno dei familiari e
degli utenti della Casa di Riposo e di tutti i cittadini che ne hanno manifestato la necessità.

Consegna delle mascherine gratuite per tutti i nuclei familiari. Con la collaborazione della
Protezione Civile, sono state consegnate gratuitamente più di 10.000 mascherine a tutti i nuclei familiari
della Città.

Attivazione del servizio gratuito di assistenza durante il trasposto scolastico. A settembre,
alla ripresa delle attività didattiche in presenza, si è ritenuto opportuno mettere una figura adulta di
assistenza in ogni pulmino, per essere certi che le norme anticontagio non fossero violate. Il servizio ha
interessato i trasporti scolastici di ogni ordine e grado.

Progetto per la gestione del dopo scuola
È stato presentato un nuovo progetto per la gestione del doposcuola al Centro di Aggregazione Giovanile
“Pippo per gli Amici“ , adottando precise linee guida e protocolli, contenenti adeguate misure di sicurezza
e di tutela: riduzione del 25% delle iscrizione in base alla planimetria dei locali; organizzazione dei bambini
in piccoli gruppi, in base alla scuola e alla classe di provenienza, così che abbiano gli stessi compagni
che ritrovano in classe; implementazione del rapporto educatori - bambini; limitazione dei laboratori a
vantaggio dello svolgimento dei compiti scolastici.

Ulteriori interventi effettuati
○ restituzione delle quote non usufruite per i servizi scolastici di mensa e trasporto;
○ restituzione delle rette del Nido Comunale e del Centro Diurno “Il Ciclamino”per il periodo di
sospensione del servizio;
○ adeguamento ai protocolli Covid dei servizi di assistenza ai disabili, agli anziani, domiciliari e
scolastici;
○ adeguamento ai protocolli Covid di tutte le nostre strutture sociali: Casa di Riposo, Ciclamino, nido
“Girotondo”, Centro di Aggregazione Giovanile.
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CONTRIBUTI ORDINARI LIQUIDATI PER “DISAGIO ADULTO”
Liquidati dal
3/07/2017 al
31/12/2017

Liquidati nel 2018

N. totale Contributi
adulti
totali
raggiunti

2

Liquidati nel 2019

N. totale
adulti
raggiunti

Contribu
ti totali

1

€ 720,00

€ 1.920,00

Liquidati nel 2020

N. totale Contributi N. totale
adulti
totali
adulti
raggiunti
raggiunti

2

€ 1.920,00

4

Liquidati nel 2021

Contributi
totali

N. totale
adulti
raggiunti

€ 2.684,17

5

Contributi
totali

€ 3.570,00

CONTRIBUTI STRAORDINARI LIQUIDATI PER “DISAGIO ADULTO”
Liquidati dal
3/07/2017 al
31/12/2017
N. totale
adulti
raggiunti

11

Liquidati nel 2018

Contributi
totali

Liquidati nel 2019

N. totale
adulti
raggiunti

Contributi
totali

8

€ 2.747,67

€ 7.368,21

Liquidati nel 2020

N. totale Contributi N. totale
adulti
totali
adulti
raggiunti
raggiunti

4

€ 2.150,00

7

Liquidati nel 2021

Contributi
totali

N. totale
adulti
raggiunti

Contributi
totali

€ 3.490,35

8

€ 2.980,00

CONTRIBUTI COVID A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI

ANNO
DI RIFERIMENTO

IMPORTO EROGATO

DELL’AVVISO
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NUCLEI FAMILIARI
RAGGIUNTI

BREVE DESCRIZIONE
(AD ES. BUONO
SPESA- CONTRIBUTI
PER MUTUI CONTRIBUTI PER
AFFITTI CONTRIBUTI PER
UTENZE)

Avviso n. 1
APRILE 2020

€ 70.200,00

298

buoni spesa

Avviso n. 2
GIUGNO 2020

€ 20.650,00

86

buoni spesa

Avviso n. 3
DICEMBRE 2020

€ 64.950,00

256

buoni spesa

40

buoni spesa
buoni spesa

Avviso n. 4
MARZO 2021

€ 8.900,00

Avviso n. 5
LUGLIO 2021

€ 45.850,00

174

Contributi Covid
NOVEMBRE 2021

€ 74.359,50

96

contributi a sostegno
di mutui, affitti ed
utenze

Avviso n. 1
APRILE 2020

€ 5.000,00

CONTRIBUTO
CARITAS

buoni spesa

Avviso n. 2
GIUGNO 2020

€ 5.000,00

CONTRIBUTO
CARITAS

buoni spesa

Avviso n. 3
DICEMBRE 2020

€ 5.000,00

CONTRIBUTO
CARITAS

buoni spesa

Avviso n. 4
MARZO 2021

€ 5.000,00

CONTRIBUTO
CARITAS

buoni spesa

Avviso n. 5
LUGLIO 2021

€ 5.000,00

CONTRIBUTO
CARITAS

buoni spesa

TOTALE
CONTRIBUTI
EROGATI

€ 309.909,50

----

----
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Istruzione
L’Amministrazione comunale in questi anni ha operato al fianco delle Dirigenze Scolastiche degli Istituti
Comprensivi “A.Manzoni”, “L.Lanzi”, dell’Istituto IPSIA “F.Corridoni” e della Scuola Infanzia Paritaria
“E.Niccolai” condividendo progetti e finanziando le attività previste dal Piano di Offerta Formativa per
dare continuità a quel modello di scuola che risponde ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie.

Istituzione servizio di assistenza alla mensa scolastica
Recenti disposizioni normative stabilite dal Miur hanno
disciplinato il monte ore dei docenti delle scuole primarie
con continue riduzioni del numero del personale, tale per cui
non è stato più possibile per gli istituti scolastici garantire
l’assistenza alla mensa anche agli alunni che scelgono
l’orario completamente antimeridiano. Tuttavia, diverse
famiglie hanno manifestato la necessità di trattenere i figli
a scuola fino alle ore 13:45/14:00, con richiesta di far pranzare anche questi alunni a scuola.
Consapevole delle difficoltà delle giovani famiglie, l’Amministrazione comunale ha disposto questo
servizio che consente di assistere i bambini durante lo svolgimento della refezione scolastica, con la
sorveglianza ed assistenza alla mensa. Tale organizzazione oraria è attiva ormai ogni anno e, in tempo di
iscrizione, le famiglie possono scegliere questa ulteriore opportunità.

Assistenza scolastica ai disabili

L’assistenza agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la
sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Questo servizio viene fornito tramite una figura professionale che ha come proprio ambito di azione
la scuola, come finalità l’autonomia, l’assistenza e la comunicazione, come specificità l’essere sempre
in collaborazione, a supporto del portatore di disabilità. Il Comune di Corridonia eroga tale servizio
secondo le modalità stabilite dalle varie equipe mediche, declinando caso per caso le modalità
organizzative e le ore da destinare. Di recente le condizioni proposte dall’Asur sono sempre più restrittive
ed a causa dei tagli effettuati le condizioni di chi ne usufruisce diventano più difficili. Per questo motivo, dal
2018 l’Amministrazione comunale eroga gratuitamente a ciascuna istituzione scolastica un ammontare
di 20 ore mensili, in aggiunta a quelle erogate l’Asur, al fine di implementare l’assistenza scolastica ai
diversamente abili, laddove le scuole lo ritengano di necessità.

Migliorata accessibilità ai servizi alla persona
Diversi sono i servizi comunali erogati in base al reddito ISEE; tra di essi, quelli su cui è stato agito in più
occasioni, sono stati quelli relativi all’assistenza domiciliare, ai portatori di handicap ed alle agevolazioni
per il servizio della mensa scolastica. Nel primo caso, con l’intenzione di permettere a quante più famiglie
possibili di accedere alle agevolazioni, negli anni 2018-2020 e 2022 sono state innalzate le soglie del
reddito ISEE, che in alcuni casi ha permesso di usufruire del servizio in completa gratuità.
Anche per il servizio di mensa scolastica, considerato che i criteri precedentemente stabiliti permettevano
a pochi di usufruire delle agevolazioni, si è provveduto ad innalzare la soglia ISEE fino a 15.000 Euro.
L’Amministrazione comunale con questo intervento ha voluto confermare la volontà di andare incontro
alle necessità delle famiglie con una particolare attenzione ai nuclei numerosi.
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Contributo ministeriale “Fondo 0-6 anni”
Dal 2018 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) eroga fondi per compartecipare
ai sistemi educativi per i bambini da 0 a 6 anni. Il Comune di Corridonia ha aderito, compartecipando alla
quota secondo quanto richiesto dalla normativa, presentando per ogni annualità un progetto alla Regione.
Con questi fondi, dal 2017, sono stati realizzati lavori di manutenzione alle Scuole di Infanzia degli Istituti
Comprensivi, alla Scuola Paritaria “Niccolai” ed al nostro nido comunale, aggiungendo progetti educativi e
didattici per l’alfabetizzazione agli stranieri, la musica, l’inglese, la psicomotricità, il coding e molto altro.
Dal 2019, quando la normativa lo ha permesso, il Comune di Corridonia è stato uno dei pochi a distribuire
questi fondi anche alle strutture private del nostro territorio. Dal 2018 ad oggi sono stati destinati agli
Istituti Comprensivi, alla Scuola Paritaria E.Niccolai, all’Asilo Nido comunale ed a strutture private
accreditate una somma complessiva di Euro 298.000,00.
LEGGE 0 - 6 ANNI PER IL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
Annualità 2017
Annualità 2018
Annualità 2019
Annualità 2020
Annualità 2021
comprensiva della
comprensiva della
comprensiva della
comprensiva della
comprensiva della
quota di
quota di
quota di
quota di
quota di
compartecipazione del compartecipazione del compartecipazione del compartecipazione del compartecipazione del
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
1^ RIPARTO
Asilo nido Il Girotondo
(posa in opera nuovi
infissi interni - posa in
opera condizionatore e
realizzazione
impermeabilizzazione)

Manutenzioni
Scuola Infanzia
(Intervento di Tipo A) Campogiano

Scuola Infanzia
Campogiano
(per realizzazione nuovi
servizi igienici fornitura
elemento di arredo
Asilo nido Il Girotondo
fornitura gioco per esterno

Scuole dell'Infanzia di Asilo nido Il Girotondo
San
Claudio
e
di
Campogiano
Scuola Infanzia
(riqualificazione
“Crocefisso”
funzionale ed estetica dei
parchi giochi)
Scuola Infanzia
“P.P Bartolazzi”

€ 26.362,92
Istituto comprensivo
“Alessandro
Manzoni”

Istituto comprensivo
“Luigi Lanzi”

Scuola Infanzia
Paritaria “Eugenio
Niccolai”

€ 10.000,00

€ 19.905,78

€ 22.107,32
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€ 2.368,04
€ 1.846,09

€ 4.831,00

€ 4.831,00

€ 9.000,00

€ 17.692,51

€ 9.390,98

€ 3.593,00

€ 6.488,79

€ 8.947,62

€ 4.485,00

€ 10.753,34

€ 2.709,39

€ 22.622,91

€ 2000,10

€ 1.383, 62

€ 1.161,00

€ 3.960,00

€ 3.960,00

€ 722,38

€ 4.400,00

€ 4.399,90

€ 802,65

€ 1.096,50

€ 3.740,00

€ 3.740,00

€ 682,25

€ 2.700,00

€ 1.200,00

€ 485,00

€ 301,94

€ 2.000,00

Quota
ATS 15 per
Coordinamento
Pedagogico Terr

TOTALE

€ 20.365,63

€ 31.418,33

€ 7.363,02

Asilo nido privato
“Piccole Orme”

€ 140,00

riqualificazione
funzionale ed estetica di
un’area verde della scuola
dell’infanzia di San
Claudio e l’installazione
di un sistema
antintrusione

€ 3.000,00

Asilo nido privato
“Bimboland"

Formazione
educatrici Asilo Nido
Comunale

riqualificazione
funzionale ed estetica di
un’area verde
l’installazione di un
sistema antintrusione.

€ 1.393,35

Asilo nido privato
“Grillo Parlante”

€ 2.729,76

Scuola dell’Infanzia di
San Claudio

€ 1.393,35

Asilo nido comunale
“Girotondo”

Coordinamento
pedagogico Asilo Nido
Comunale
“Girotondo”

Scuola dell’Infanzia di
San Claudio

Ristrutturazione parco
giochi

(smantellamento serbatoio
eternit, posa in opera
condizionatore
abbattimento barrier
architettoniche)

Annualità 2021
2^ RIPARTO

€ 3.394,27

€ 39.232,68

€ 31.723,13

€ 42.487,35

€ 88.288,86

€ 67.885,43

€ 28.251,29
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Asilo nido “Girotondo”
Il servizio sociale dell’Asilo Nido ha il compito di assicurare ad
ogni bambino uguali possibilità di sviluppo offrendo assistenza e
cure adeguate sia sul piano igienico sanitario, sia su quello delle
stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettuali, per il
raggiungimento di un armonico sviluppo psico-fisico. Attualmente
nel nostro nido sono accolti bambini dai tre mesi ai tre anni di età,
con la possibilità di questi ultimi (nati da gennaio in poi) di terminare
comunque l’anno scolastico. Grande è l’attenzione manifestata verso
i più piccoli: ad essi sono dedicati progetti educativi ad hoc e iniziative
programmate assieme alle famiglie, in un ambiente ricco di stimoli, con
la supervisione costante di una coordinatrice pedagogica, un medico
specializzato, una nutrizionista, percorsi di lettura, musicalità e
psicomotricità. Dall’estate del 2019, è attivo un supporto alle famiglie
anche nei mesi
di giugno e luglio, con l’apertura della struttura ai
centri estivi. Il bilancio comunale ed i diversi bandi
a cui il Comune ha partecipato, non solo hanno
consentito di mantenere invariate le quote a carico
delle famiglie, ma in quest’ultimo caso, addirittura di
abbatterle. La gestione del nido è stata ottimizzata
anche grazie alle recente deliberazione comunale
con la quale è stato rivisitato l’intero regolamento di
questa struttura sociale. Grazie all’ottimizzazione
del servizio offerto, siamo arrivati a coprire la
capienza massima consentita dalla normativa di 42
iscritti.

Ampliamento dell‘offerta formativa delle scuole - progetti didattici
Il Piano triennale di miglioramento, ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, tiene conto
delle finalità educative e dei bisogni cognitivo-affettivi degli studenti e, attraverso corsi opzionali e
progetti, punta a realizzare la centralità dell’alunno in ogni attività curricolare e extracurricolare, a
sostenerne il successo scolastico senza trascurare la formazione necessaria per un esercizio attivo della
cittadinanza. Queste sono le solide motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale a scegliere
di sostenere ogni anno scolastico le progettualità, monitorando costantemente le esigenze di tutte le
scuole del territorio attraverso il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte strategiche.
In più occasioni si sono svolti degli incontri con i Dirigenti Scolastici, i Coordinatori, gli Insegnanti, per far
sì che ogni scelta operata fosse sempre dettata da un bisogno reale della popolazione scolastica.
○ educazione fisica per tutte le sezioni di 5 anni delle infanzie;
○ educazione fisica per tutte le classi delle primarie, a partire dal mese di novembre, fino alla fine
di aprile;
○ propedeutica musicale per tutte le sezioni di 5 anni delle infanzie e per le classi 1^ delle primarie;
○ musica, con avvio allo studio di uno strumento bandistico, per le classi 2^ e 3^ delle primarie;
○ philosophy for children per tutte le classi 4^ delle primarie;
○ teatro per le classi 5^ delle primarie.
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* segue da pagina 71
Per concretizzare tali progettualità fondamentale è stata la
collaborazione delle Associazioni del nostro territorio che hanno
interagito con esperti muniti di titoli specifici e riconosciuti.
A causa della pandemia le attività relative ai citati progetti didattici sono
state sospese ma l’Amministrazione comunale ha comunque deciso
di erogare ad ogni Istituto Scolastico la somma di Euro 10.000,00 da
investire in altre attività; in tali progetti e finanziamenti è stata inclusa
anche la Scuola Infanzia Paritaria E.Niccolai.
I ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado hanno sempre partecipato
e sono stati spesso parte attiva nelle iniziative organizzate dal comune
quali il Carnevale, le manifestazioni natalizie, le celebrazioni per il 4
novembre, il Centenario della morte di Eugenio Niccolai, la Coppa del
Mondo di Paraciclismo e molto altro.

Progetto strumento bandistico

Progetto propedeutica musicale

Progetto attività motoria
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La Croce Verde
Il supporto e la collaborazione dell’Associazione Croce Verde di Corridonia è stata ed è di fondamentale
importanza per l’Amministrazione comunale, non solo per le attività che quotidianamente vengono effettuate
per la cittadinanza ma soprattutto per il servizio che hanno svolto durante la fase emergenziale della pandemia.
I volontari della Croce Verde sono la vera anima dell‘Associazione che ogni giorno si mettono al servizio
della comunità, rischiando anche la propria salute, ma consapevoli che sono protagonisti di un contributo
fondamentale per assistere chi è ammalato, chi deve affrontare un’emergenza e si trova nel bisogno.
10° Anniversario di fondazione della Croce Verde di Corridonia
Nel mese di giugno 2018, inaugurata una nuova ambulanza.

Il 1° agosto 2021 stata inaugurata la nuova autorimessa per i mezzi di soccorso e la nuova ambulanza
Covid acquistata con il contributo del Comune di Corridonia per € 30.000,00 e la donazione di
numerosi cittadini.

I Nonni Vigili
In collaborazione con il Centro Socio
Culturale e Ricreativo “Mons. R.Vita”, ogni
anno è stato organizzato il prezioso servizio
dei nonni vigili all’ingresso ed all’uscita
delle scuole. Tante nonne e tanti nonni si
sono impegnati quotidianamente, con ogni
condizione meteo, dando un contributo
fondamentale per garantire percorsi più
sicuri ai nostri ragazzi e per tutelarli dai
pericoli del traffico. A tutti loro vogliamo
rivolgere il nostro grazie più sincero.

73

Servizi sociali

L’Associazione AVIS di Corridonia
Il donatore è colui che VOLONT ARIAMENTE, GRA TUIT AMENTE, PERIODICAMENTE E ANONIMAMENTE,
dona il proprio sangue; donazione intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà,
che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio- sanitario ed operatore della
salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà,
della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. Questi quindi
sono i valori sui quali di fonda l’azione dei donatori dell’Avis: ALTRUISMO – SOLIDARIETA’ E GRATUITA’;
valori encomiabili che in tempi così difficili testimoniano la preziosissima crescita del cosiddetto “terzo
settore”, inestimabile e sempre più indispensabile risorsa da affiancare agli apparati istituzionali nel
sostegno alle persone malate ed in difficoltà. DONATORI DI SANGUE, DONATORI DI VITA.
1968 -2018 50^ anniversario della fondazione dell’ AVIS di Corridonia
Nel mese di luglio 2018 l’AVIS di Corridonia ha organizzato un ricco programma di iniziative che ha visto
protagonisti i donatori nel 50° anniversario di fondazione. “La donazione del sangue è uno dei gesti più
nobili che si può regalare al prossimo”. Nell’occasione è stata anche inaugurata una targa dedicata al
donatore. Inoltre l’Associazione AVIS ha sempre collaborato con l’Amministrazione comunale e le altre
Associazioni locali nell’organizzazione di eventi sportivi e
ricreativi.

Il 27 settembre 2020 è stato inaugurato il murales realizzato dall’Ass.ne Avis Corridonia alla presenza del
nostro Parroco Don Fabio Moretti, del Comandante dei Carabinieri Giammario Aringoli, del Presidente
Giovanni Fortuna, direttivo e soci Avis ed dell’Ass.ne Sacen.
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Nel quinquennio 2017-2022, uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione
Comunale, è stato garantire la sicurezza dei cittadini anche attraverso il
potenziamento della video sorveglianza nel territorio comunale. Sono state
acquistate n. 70 telecamere di contesto e panoramiche che consentono
il monitoraggio costante delle zone sensibili. Questi dispositivi vanno ad
aggiungersi ai precedenti n. 28 già in dotazione della Polizia Locale tra i quali
n.2 assegnati per la sicurezza degli agenti, n. 4 telecamere mobili per contrastare le problematiche
di abbandono dei rifiuti sia civili che ambientali e n.8 dispositivi OCR per la lettura delle targhe
automobilistiche per importo complessivo di € 110.330,00. I dispositivi OCR hanno consentito, solo
nell’anno 2021, di effettuare n.128 sequestri di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e la contestazione
di n.70 violazioni a veicoli che circolavano senza aver svolto la prevista revisione periodica.
Dal 2021 il Comando di Polizia Locale è stato potenziato nell’organico con l’assunzione di n. 3 nuovi
Istruttori di Vigilanza, oltre alla dotazione di un nuovo veicolo attrezzato denominato Ufficio Mobile per
lo svolgimento dell’attività di polizia stradale

Per una maggiore sicurezza dei pedoni, nel quinquennio sono stati istallati:
○ impianti semaforici pedonali nelle vie: Santa Croce e lungo la Strada Regionale 485 frazione San
Claudio nei pressi della nuova farmacia.
○ segnalatori elettronici di passaggio pedonale “Pedone Smart” lungo la Strada Regionale 485 frazione
San Claudio nei pressi del Centro Sociale ed in via Pausula alla zona industriale
○ attraversamenti pedonali rialzati nelle vie: Costantinopoli, Sejano, Crocifisso, Antonio da Montolmo,
Beato Pietro da Montolmo, Grazie, Viale Montolmo e Via San Claudio nei pressi della scuola.
Realizzate nuove rotatorie:
○ via IV Novembre – zona Portarella - Viale Montolmo - Viale Italia
○ nella zona industriale in via della Tecnologia- via dei Mestieri,
via delle Arti-Via dell’Impresa
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Il Gruppo Comunale di Protezione Civile
Nel quinquennio il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Corridonia, oltre alle attività ordinarie attuate
in occasione di eventi atmosferici avversi a supporto alla Polizia Locale nell’organizzazione della viabilità
e sicurezza delle varie fiere, manifestazioni cittadine, ha effettuato numerosi interventi che si sono resi
necessari a seguito delle varie emergenze ed eventi eccezionali.
SISMA 2016: Il Gruppo comunale ha proseguito per circa un anno l’attività legata all’emergenza sismica
non solo all’interno del territorio comunale ma anche collaborando con numerosi comuni dell’entroterra
provinciale molto danneggiati, aiutandoli nello sgombero di archivi e montaggio e smontaggio di
tensostrutture ed accompagnando i tecnici nei sopralluoghi per la verifica degli immobili lesionati.
COPPA DEL MONDO DI PARACICLISMO 2019: Un’attiva collaborazione per cinque mesi,
nell’organizzazione della manifestazione sportiva, con l’impegno, nelle giornate di gara, non solo i
volontari del nostro comune ma oltre sessanta militi al giorno provenienti da tutta provincia di Macerata.
COVID 19: Fin dall’inizio della pandemia, marzo 2020, il Gruppo comunale di Protezione Civile si è sempre
adoperato per far fronte alle esigenze della cittadinanza come per esempio la consegna a domicilio dei
farmaci e dei generi di prima necessità e la donazione di pacchi alimentari alle famiglie più disagiate.
Queste attività sono state effettuate in stretta collaborazione con la Caritas parrocchiale. Inoltre,
i volontari del Gruppo comunale hanno consegnato in soli tre giorni a tutte le famiglie della città le
mascherine messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale ed hanno collaborato con gli Istituti
scolastici recapitando a casa degli alunni libri e quaderni che avevano lasciato a scuola ed i tablet messi
a disposizione delle scuole per la didattica a distanza. Nel mese di febbraio 2021 il Gruppo comunale
è stata parte attiva nell’organizzazione e coordinamento del centro intercomunale per l’effettuazione
dei tamponi rapidi che si sono effettuati nella tensostruttura della Zona Industriale. Dal mese di
marzo 2021 a tutt’oggi i volontari garantiscono l’assistenza nei centri vaccinali della provincia con oltre
trecentocinquanta presenze. Nel quinquennio, oltre alle nuove attrezzature date in dotazione al Gruppo
comunale quali: un rimorchio, due motopompe, un generatore, due torri faro, venti ricetrasmittenti,
motosega e un nuovo gazebo, nel 2021 è stato acquistato un ulteriore automezzo, Fiato Ducato, per le
esigenze legate all’emergenza epidemiologica.
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Una giornata dedicata al volontariato di Protezione Civile
Sabato 2 aprile 2022, alla presenza di autorità regionali
e di numerosi gruppi di volontariato di Protezione
Civile della Provincia, è stata inaugurata la nuova
sede del Gruppo comunale sita in via Sant’Anna. Sono
state, inoltre, consegnate a due concittadini Giuseppe
Lattanzi e Giovanni Ribichini le onorificenze per
l’iscrizione all’ Albo d’Onore della Protezione Civile.
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Bilancio
Gestione dell’Ente
Nel quinquennio il Comune di Corridonia ha messo in campo azioni mirate al mantenimento dei servizi
e al contenimento delle tariffe con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità finanziaria. Non volendo
accrescere le tariffe, si è cercato di far leva soprattutto sulla riscossione tributaria, con una
costante lotta all’evasione fiscale.
Il netto aumento di trasferimenti statali è da imputare all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla necessità
per gli enti locali di far fronte a spese straordinarie per garantire servizi assistenziali ad un numero molto
più elevato di persone.

Sintesi dei dati
finanziari a consuntivo
del bilancio
Entrate(in€)
Entrate correnti tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate conto capitale
Spese(in €)

Spese correnti
Spese conto capitale

Anno2016

Anno2017

7.901.654
1.099.819
1.792.637
572.083

7.453.949
3.039.261
1.606.946
727.363

Anno2016

8.341.508
2.746.108

Anno2017

9.654.486
1.427.484

Anno2018

8.242.911
2.621.578
1.891.425
1.314.633
Anno2018

9.418.306
1.209.656

Anno2020

Anno2019

7.909.882
2.517.682
1.844.778
719.818

7.928.199
3.965.890
1.674.469
1.107.561
Anno2020

Anno2019

9.955.521
2.189.511

9.991.157
1.831.013

Personale
Per tutto il quinquennio 2016-2021, il Comune di Corridonia ha rispettato i limiti di spesa per il personale.

Spesa per il personale
Durante il quinquennio il comune di Corridonia ha sempre rispettato i limiti di spesa per il personale.
Andamento delle spese per il personale
Importo limite di spesa (art.1, commi 557 – 562
della Legge 296/2006)
Importo spesa di personale calcolata ai sensi
dell’art.1, commi 557 e 562 della Legge
296/2006

Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti
Spesa personale pro-capite
Rapporto Abitanti/Dipendenti
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Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

2.452.873

2.452.873

2.452.873

2.452.873

2.452.873

2.199.908

2.106.681

2.003.207

2.150.654

2.116.303

28,70

24,70

24,60

24,40

24,20

39.915
258

41.886
270

42.169
277

44.217
276

42.464
263

tidisposizioniinmateriadientrate,dall’abolizionedel
laTasiperl’abitazioneprincipale,alcomodatoperleu
nitàimmobiliariconcesseaparentiinlinearettaentro
ilprimogrado,alleagevolazionipergliaffittistipulati
Bilancio
concanoneconcordato.
Le principali novità che hanno caratterizzato
ilquinquenniosonostatequindil’introduzionedellanuovaIMUnel2020edelcanoneunicopatriLe
novità tributarie
monialenel2021.LaleggediBilancio2020(Legge27di
Nel 2016, la Legge di Stabilità ha introdotto
cembre2019,n.160)haeliminatoilprecedenrilevanti disposizioni in materia di entrate,
teassettodellaIUC,checomprendevaletrecomdall’abolizione della Tasi per l’abitazione
ponenti
tributarie IMU – TASI – TARI, con la conprincipale, al comodato per le unità immobiliari
seguenteabolizionedellaTASIel’istituzionedella
concesse a parenti in linea retta entro il primo
grado, alle agevolazioni per gli affitti stipulati con
canone concordato.
Le principali novità che hanno caratterizzato il
quinquennio sono state quindi l’introduzione della nuova IMU nel 2020 e del canone unico
patri moniale nel 2021 . La legge di Bilancio 2020
(Legge 27 dicembre 2019, n.160) ha eliminato il
preceden te assetto della IUC, che comprendeva le
Aliquote IMU
Anno2017

Le novità tributarie

Aliquota abitazione principale

0,50%

itoilcanonepatrimonialediesposizionepubblicitariaeoccupazionedisuolopubblico,chesostituiscelatassadioccupazionedisuolopubblico(TO
SAP),l’ImpostaComunalesullaPubblicità(ICP)eiDirit
tisullePubblicheAffissioni(DPA).
Nel 2020 e nel 2021 anche grazie ai fondi messi a
disposizione dal Governo centrale il Comune ha
approvato importanti riduzioni della Tari a
vantaggio delle attività commerciali ed industriali.
tre componenti tributarie IMU – TASI – TARI, con
la conseguente abolizione della TASI e
l’istituzione della
Nuova IMU. A decorrere dal 1°Gennaio2021 è stato
istituito il canone patrimoniale di esposizione
pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico, che
sostituisce la tassa di occupazione di suolo
pubblico (TOSAP), l’Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni
(DPA). Nel 2020 e nel 2021 anche grazie ai fondi
messi a disposizione dal Governo centrale il Comune
ha approvato importanti riduzioni della Tari a
vantaggio delle
attività commerciali
ed industriali.
Anno2021
Anno2018
Anno2019
Anno2020
0,50%

0,50%

0,55%

0,55%

Anno2017
Anno2018
Anno2020
Aliquote IMU2020 l’aliquota IMU passa dal
Anno2021
Nell’anno
0,90% a 0,95%
perchèAnno2019
ingloba l’aliquota
TASI che,
invece,
Detrazione
abitazione
principale
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,50%
0,50%
0,50%
0,55%
0,55%
Aliquota
abitazione
principale
Aliquote
IMU
Anno2017
Anno2018
Anno2019
Anno2020
Anno2021
viene eliminata.

Altri
immobili
Detrazione
abitazione principale
principale
Aliquota
abitazione
Fabbricati
rurali
e strumentali
Altri
immobili
Detrazione
abitazione
principale
Aliquote
IMU
*Soppressa
(inglobata
in
aliquota IMU)
Altri
immobili
Fabbricati
rurali
e strumentali
Aliquota
abitazione
principale

*Soppressa
(inglobata
in aliquota
IMU)
Detrazione
abitazione
principale

0,90%
0,90%
0,90%
0,95%
0,95%
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,50%
0,50%
0,50%
0,55%
0,55%
0,90% Anno2018
0,90% Anno2019
0,90% Anno2020
0,95%Anno2021
0,95%
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Anno2017
0,90%
0,90%
0,90%
0,95%
0,95%
0,50%
0,50%
0,50%
0,55%
0,55%
200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili
Aliquote TASI
Aliquote abitazione
TASI
Aliquota
principale
Altri
immobili
Aliquota
abitazione principale
Aliquote
TASI
Altri
immobili
Fabbricati
rurali e strumentali
Aliquota
abitazione
principale
Fabbricati rurali e strumentali
Altri immobili
Aliquote
IRPEF
Aliquoteaddizionale
TASI
Aliquota
Aliquotamassima
abitazione principale

Fascia
esenzione
Altri immobili

0,90%
0,90%
0,90%
0,95%
0,95%
Anno2017
Anno2018
Anno2019
Anno2020
Anno2021
Anno2017
0,20% Anno2018
0,20% Anno2019
0,20% Anno2020 - Anno2021
0,05
0,05%
0,05%
0,20%
0,20%
0,20%
--Anno2017
Anno2018
Anno2019
Anno2020
Anno2021
0,05
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05% Anno2018
0,05%
0,05%
Anno2017
Anno2017
Anno2018 Anno2019
Anno2019 Anno2020
Anno2020 Anno2021
Anno2021
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,05%
0,05%
0,05%
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,05%
0,05%
0,05%
-

Aliquote addizionale IRPEF

Anno2017

Anno2019

Anno2020

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Aliquota massima
Fascia esenzione

Anno2018

Anno2021
0,8%
7.500,00

Accertamenti tributari
▶ Per la tassa sui rifiuti (TA.RI) durante il mandato 2017 - 2021 sono stati generati e spediti ai contribuenti
n.5.263 atti di accertamento per un importo complessivo di € 2.164.793,00
▶ Gli accertamenti TASI (in vigore dal 2014 al 2019) emessi dall’ 01/01/2017 al 31/12/2021 ammontano ad
€ 186.279,00 per un numero totale di 1.246 atti.
▶ Gli accertamenti IMU emessi dall’01.01.2017 al 31.12.2021, ammontano ad € 2.758.500,00 per un
numero totale di 2.293 atti.

Società Corridonia Servizi S.r.l.
▶ Dal mese di luglio 2021 la Corridonia Servizi si occupa della concessione dei loculi cimiteriali e dall’anno
2022 gli è stato affidato anche il servizio di manutenzione degli spazi e delle aree verdi comunali.
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