Pd, Di Francesco: “Più
forza al territorio, uniti
possiamo farcela”
2018-02-25 – “Ho sempre accettato le sfide e l’ho sempre
fatto perché stimolato dalla passione che mi lega al mio
territorio. Riparto da qui, con lo stesso spirito di
servizio; quello di chi ha l’ambizione, il sentimento e la
volontà di dare il proprio contributo affinché la terra che
mi ha cresciuto e che mi accompagna nel quotidiano da
sempre, possa trovare quel protagonismo autentico nel
lavoro, nello sviluppo e nella crescita, attraverso il
punto fermo e indispensabile dell’equità sociale.
Ringrazio tutti i territori che mi hanno dato fiducia e
sostenuto per la candidatura alle elezioni politiche, in
questo percorso molto impegnativo ed entusiasmante
trasmettendomi tanta energia e spero di poter contare sul
sostegno da parte di tutte e tutti voi.

Uniti possiamo farcela.”

Ricostruzione,
Pd:
“L’atteggiamento
di
Castelli ha del surreale”
San Benedetto del Tronto – A volte viene da chiedersi se
Guido Castelli faccia il sindaco di Ascoli o il personaggio
televisivo. È francamente sconcertante l’atteggiamento che
sta tenendo sulla questione della ricostruzione post-sisma
ricorda più quello di uno dei tanti urlatori da social
network che quello di un rappresentante delle istituzioni.
La lettera che Castelli ha inviato al premier Gentiloni e
alla commissaria De Micheli ha del surreale.

Antimo Di Francesco
Perché non parla, Castelli, delle pratiche ferme nel suo
Comune? A noi ne risultano ben trentadue, eppure evitiamo
di specularci sopra: non è nel nostro stile . Non ci
interessa solleticare i peggiori istinti demagogici e
populisti della società, ma guardiamo con responsabilità,
serietà, concretezza e competenza al futuro, anche quando è
difficile farlo, anche quando sarebbe più facile sparare a
zero. D’altra parte, quello di Castelli è lo stesso
atteggiamento che sta sostenendo anche il suo candidato
alla Camera Marco Fioravanti, il cui interesse per la
questione del terremoto si è manifestato solo in questo
scorcio di campagna elettorale.
Federazione Provinciale Partito Democratico Piceno

Turismo e dintorni, il Pd
replica a Piunti e Tassotti
DAL SINDACO E DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOLO DIVERSIVI
PER TENTARE DI COPRIRE EVIDENTI RESPONSABILITÀ
San Benedetto del Tronto, 21 Novembre 2017 – Rispetto ai
dati sul turismo il sindaco Piunti sembra risponda fischi
per fiaschi con argomentazioni sterili e per nulla
convincenti, senza entrare nel merito dei problemi e
soprattutto senza individuare soluzioni efficaci per
correggere la rotta rispetto alla strategia territoriale di
sviluppo turistico della nostra città.
Abbiamo messo in evidenza il crollo inequivocabile delle
presenze straniere in città e nelle strutture extra
alberghiere, oggi Piunti ed il suo assessore Tassotti
parlano di una generale tenuta dei numeri per quanto
riguarda le strutture alberghiere, tentando goffamente di
sviare dal punto. Com’è un diversivo, per coprire le
responsabilità dell’amministrazione sulla promozione

turistica, sbandierare i dati del turismo abruzzese
nell’estate 2009, che seguì il terremoto del L’Aquila.
Forse a Piunti serve ricordare che il terremoto devastante
de L’Aquila si verificò il 9 aprile, praticamente a ridosso
della stagione estiva. Quello del Centro Italia, invece, si
è verificato tra agosto ed ottobre, quindi circa un anno
prima dall’avvio della stagione turistica. Mesi durante i
quali, al netto delle riunioni di facciata che si sono
svolte in comune, l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto
elaborare una strategia territoriale di rilancio turistico.
Le analisi dei dati sul turismo di questi giorni stanno
mettendo in evidenza come ad esempio sul territorio
regionale Senigallia e soprattutto Civitanova Marche, che
per tradizione turistica e per le difficoltà legate al
terremoto che sta anch’essa affrontando può essere
considerata la realtà turistica più simile a San Benedetto,
è stata registrata una sostanziale crescita nel 2017.
Segno, questo, che si sarebbero potuti raggiungere buoni
risultati se oltre al lavoro di promozione complessiva
fatta dalla Regione ben rappresentata dai nostri esponenti
istituzionali del territorio, l’amministrazione comunale
avesse approntato un progetto di rilancio elaborando una
programmazione strutturata e un piano di marketing
turistico territoriale.
Speriamo dunque che Piunti invece di continuare ad
arrampicarsi sugli specchi metta fin da subito in campo
azioni efficaci affinché il prossimo anno il turismo di San
Benedetto nel suo complesso, torni a crescere. È questo che
un sindaco ed una Giunta comunale devono fare, perciò
Piunti che su un tema come questo finalmente ha deciso di
esporsi in prima persona metta in campo azioni concrete ed
efficaci per il turismo della nostra città.
Il Segretario Unione Comunale PD Edward Rino Alfonsi
Il Capogruppo Consiliare PD Antimo Di Francesco

Piscina,
Bilancio,
Viabilità: intervento del
capogruppo Pd Di Francesco
San Benedetto del Tronto, 2017-11-05 – Riceviamo e
pubblichiamo una nota stampa del capogruppo Pd Antimo Di
Francesco

NON CONDIVIDIAMO IPOTESI CAPOLINEA AUTOBUS IN VIA
CALATAFIMI
L’ipotesi avanzata dall’ amministrazione comunale relativa
al capolinea di tutti gli autobus in via Calatafimi non la
condividiamo e la riteniamo non praticabile e sostenibile
perché determinerebbe una molteplicità di problemi alla
viabilita’ che andrebbero a gravare ulteriormente
sul
quartiere San.Filippo Neri e avrebbero conseguenze pesanti
su tutta la zona Nord della città e sui residenti.

Purtroppo registriamo ancora una volta
un deficit di
confronto con i cittadini ed un mancato coinvolgimento del
comitato di quartiere.
Inoltre
facciamo presente che le
problematiche sulla
viabilità della città devono essere affrontate in maniera
organica ed avere come sede politica di confronto e di
proposta
la commissione consiliare specifica prima di
assumere decisioni importanti che incidono sul sistema
della viabilità cittadina.
PROJECT FINANCING PISCINA
Siamo ancora in attesa che venga convocata la commissione
congiunta lavori pubblici urbanistica e forniti tutti i
documenti richiesti perché sono tanti gli interrogativi ed
i punti da chiarire che necessitano di risposte immediate.
Il
percorso
fino
ad
oggi
portato
avanti
dall’amministrazione comunale dal nostro punto di vista è
connotato da molteplici elementi di criticità che
evidendenzieremo in sede di commissione.
BILANCIO CONSOLIDATO MANCATO RISPETTO DELLA SCADENZA
APPROVAZIONE DEL 30 SETTEMBRE
Il bilancio consolidato doveva essere portato in consiglio
comunale per l’approvazione
il 30 settembre in base a
quanto previsto dalla normativa vigente
Il mancato rispetto della scadenza e il rilevante ritardo
dell’approvazione dell’atto di bilancio testimonia la
totale assenza di programmazione e la navigazione a vista
di una giunta che ad oggi si è caratterizzata solo per
l’ordinaria amministrazione e uscite a spot estemporanee e
prive di contenuti
A nostro giudizio l’operato di Piunti oltre ad essere
insufficiente evidenzia la totale mancanza di
progettualita’, di idee e prospettiva e
soprattutto
l’assenza di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
che doveva essere il tratto distintivo di questa
amministrazione e punto centrale e prioritario del
programma di mandato di Piunti, ma che di fatto è rimasto
solo sulla carta.
IL CAPOGRUPPO PD
Antimo Di Francesco

Frecciabianca, potenziate
le fermate a San Benedetto
San Benedetto del Tronto, 2017-09-14 – Il potenziamento
delle fermate del Frecciabianca alla stazione di San
Benedetto Tr. sia sulla direttrice nord/sud sia su quella
sud/nord rappresenta un traguardo importante per la nostra
città e un passo avanti per l’intero territorio, che
diventa uno snodo ferroviario di rilievo all’interno del
sistema dei trasporti nazionale rafforzando il collegamento
della città con l’intero Paese. Un obiettivo centrato che
non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la
determinazione dei nostri rappresentanti istituzionali in
Regione: la vicepresidente Anna Casini, l’assessore ai
Trasporti Angelo Sciapichetti ed il capogruppo PD
in
Consiglio regionale Fabio Urbinati, che non possiamo che
ringraziare per aver centrato un obiettivo inseguito da
tempo, per aver rivendicato gli interessi di questa
comunità e dato risposte concrete alle sue esigenze ed
aspettative.
Non possiamo che essere soddisfatti inoltre dello sblocco

dei fondi
per la ristrutturazione della Villa romana
all’interno dell’antico incasato e per l’ampliamento del
Museo ittico comunale. Inoltre non posso mancare di
esprimere grande soddisfazione per il notevole aumento del
numero di parti al punto nascita della nostra città, che
tra il 2015 ed il 2016 ha registrato un +3,9% di bambini
nati, frutto sicuramente degli investimenti per gli
interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del
reparto che hanno portato le donne a scegliere di partorire
in una struttura all’avanguardia. Dati destinati a crescere
ancora se verranno confermate le previsioni.
L’azione politica corale messa in campo in maniera
sinergica ha prodotto risultati importanti per la nostra
città e il territorio , ed è su questo solco che
bisogna continuare a lavorare concretamente con il massimo
impegno a sostegno e difesa degli interessi della nostra
comunità.
Il capogruppo consiliare PD
dott. Antimo Di Francesco

Recupero evasione Imu sul
fotovoltaico da affidare a
società
esterna:
Di

Francesco interroga Piunti
Spett.le Sindaco Pasqualino Piunti
Comune di San Benedetto del Tr.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
( ai sensi e per gli effetti dell’art.41 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale )
OGGETTO: progetto di recupero IMU di cui alla delibera n.52
del 19/07/2017 e
conferimento incarico a società esterna ( det.n.973 del
07/09/2017)
PREMESSO CHE
Con specifico riferimento all’aumento delle entrate
conseguente all’attività di recupero dell’evasione IMU
sugli impianti fotovoltaici codesta Amministrazione
comunale ha rimarcato la necessità di reingegnerizzare il
processo di accertamento e della necessità di affidare
l’anzidetto accertamento, considerato la mole degli
accertamenti a carico degli uffici , ad una società esterna
conferendo uno specifico incarico
Tenuto conto
1. che il valore imponibile dell’ IMU è determinato
sulla base del valore della rendita catastale
attribuita agli impianti fotovoltaici;
2. che quand’anche fosse possibile che gli impianti
presenti sul territorio non siano stati accatastati,
il numero degli impianti presenti sul territorio è un
dato certamente a conoscenza del nostro ufficio
urbanistico per averne rilasciato l’autorizzazione;
3. che , considerato che tutti gli impianti fotovoltaici

sono incentivati dai vari “ conto energia “ il G.S.E.
( Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A ) è in
possesso di una banca dati di tutti gli impianti
fotovoltaici presenti sul territorio a cui
l’amministrazione comune di San Benedetto potrà
certamente accedere;
CHIEDE
1. considerato che tutti i dati per poter procedere al
recupero dell’evasione IMU, cosi come indicato nei
precedenti punti di cui alle lettere a),b) e c) ,
sono in possesso e/o possono essere acquisiti dagli
uffici, quale processo di reingegnerizzazione intende
porre in essere ?
2. quale necessità vi è nell’affidare ad una società
esterna l’elaborazione di una operazione matematica
di moltiplicazione della rendita per l’aliquota IMU
considerato che tutti i dati relativi agli impianti (
rendite catastali, impianti installati sul territorio
e impianti incentivati dal GSE ) sono in possesso
dell’amministrazione e da questi dovranno essere
forniti alla società di consulenza esterna?

3. quale necessità vi è di affidare ad una società
esterna l’individuazione degli evasori IMU sugli
impianti fotovoltaici se l’individuazione degli
stessi, una volta effettuate le operazioni di
verifiche di cui sopra, dovrà essere riscontrata con
la banca dati dei contribuenti che già pagano l’IMU
sugli impianti fotovoltaici ?
4. quale necessità vi è di affidare ad una società
esterna il recupero dell’evasione IMU se poi tutta

l’attività di accertamento, riscossione e contenzioso
dovrà essere anche gestita dagli uffici comunali ?
Resto in attesa di un Vs. risposta nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
Grazie
Cordiali saluti.
Il capogruppo consiliare PD
Dott. Antimo Di Francesco

Fabio Urbinati Presidente
del
Gruppo
Consiliare
Regionale
del
Pd,
la
soddisfazione
del
Segretario Di Francesco
San Benedetto del Tronto, 2017-09-06 – Esprimo grande
soddisfazione per la scelta, avvenuta in maniera unanime,

di nominare Presidente del Gruppo Consiliare Regionale del
Partito Democratico Marche, il consigliere Fabio Urbinati.
Un compito di grande
responsabilità e impegno che
contribuisce a dare solidità e supporto all’azione politica
rispetto a tutti gli interventi e provvedimenti importanti
portati avanti dalla Regione in un momento molto difficile
e delicato per tutto il territorio.
Una scelta che va a rafforzare ancora di più la
rappresentanza politica del PD Piceno nell’Istituzione
Regionale e che, al contempo, supporta e alimenta le giuste
condizioni per determinare un percorso politico unitario e
di prospettiva del nostro partito al servizio dei cittadini
e del territorio.
Il Segretario Federazione Provinciale PD
dott. Antimo Di Francesco

Piscina,
il
project
financing della discordia
San Benedetto del Tronto, 2017-08-04 – Sul project
financing dell’amministrazione Piunti si alza compatto il

muro dell’opposizione che oggi ha indetto una conferenza
stampa per manifestare la contrarietà a 360 gradi. Erano
presenti tutti i capi gruppo meno Curzi la cui assenza è
stata notata anche per la presenza di Pasquali. Ma
ufficialmente Curzi aveva impegni di lavoro non
procastinabili.

da sx Pellei, De Vecchis, Di Francesco, Alfonsi, Mandrelli,
Spadoni, Pasquali

De Vecchis
“La Piscina di San Benedetto è una struttura pubblica
importante per la Città con importanti associazioni
sportive sportive che riescono ad ottenere, nonostante
tuttto, risultati importanti. Quindi – sono le parole di
Giorgio De Vecchis – vanno ricercate soluzioni alternative
perché questo project financing, così come è, è da
cestinare”. Tra le altre cose è stato evidenziato che il
project è stato presentato lo scorso gennaio quando il
piano pluriennale delle opere pubbliche, che includeva
anche la ristrutturazione della piscina esterna, era già
stato approvato. Se si realizzasse la ristrutturazione
della vasca esterna si aumenterebbero gli introiti al punto
che la gestione si reggerebbe senza ricorrere alla
privatizzazione.
“Dai tuffi a giugno dichiarati da Piunti siamo passati ai
tuffi nel vuoto” – ha ironizzato Antimo Di Francesco
aggiungendo altre criticità procedurali e tecniche relative
al rispetto del piano regolatore, parcheggi, mancato
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini su una
struttura pubblica che non dovrebbe essere gestita comunque

da privati. E poi perché un solo progetto anziché più
progetti pubblici per poter cogliere la soluzione migliore?
Non finisce qui!

Pd, Di Francesco: “Solo
ordinaria amministrazione
con tante parole e pochi
fatti dall’amministrazione
Piunti”
San Benedetto del Tronto, 2017-07-05 – Tanti buoni
propositi irrealizzati, una politica di annunci, tante
parole e pochi fatti, solo qualche intervento di ordinaria
amministrazione,
una situazione di degrado diffuso con
molteplici segnalazioni quotidiane da parte di molti
cittadini.
Alcuni problemi ad oggi ancora irrisolti:
1) Il piano organico di sicurezza è rimasto purtroppo solo
sulla carta, ci sono state più riunioni o meglio operazioni
di facciata da parte di Piunti ma i risultati sono
fallimentari perché nulla è stato fatto
in termini di
misure ed interventi concreti.
Bisognerebbe
velocizzare
l’installazione
della
videosorveglianza nei punti più sensibili della città come

più volte è stato promesso, estendere il potenziamento
dell’illuminazione in varie zone urbane a rischio, e
prioritariamente mettere in campo un’azione sinergica con
le forze di polizia per un controllo capillare e
continuativo del territorio. I cittadini sono molto
preoccupati per i gravi episodi che si registrano da troppo
tempo.
2)Il problema della movida molesta ormai fuori controllo,
il centro è ostaggio ed i residenti sono esasperati per il
perdurare di questa situazione insostenibile e
inaccettabile. Si arriva addirittura al paradosso che il
sindaco firma un’ordinanza – provvedimento restrittivo che
limita il consumo di bevande alcoliche in strada vietando
la vendita da asporto in determinati orari e poi assistiamo
increduli a quanto avvenuto nella serata di sabato con
banconi e punti vendita posizionati in strada in più punti
del centro. Tutto questo è davvero incomprensibile .
3) L’ abusivismo commerciale in spiaggia che sembra un gran
bazar con i venditori ambulanti abusivi che hanno invaso il
litorale Risultato: cittadini e turisti esasperati.
Inoltre riscontriamo anche che il progetto di vigilanza è
naufragato sul nascere .
Tutte queste criticità evidenziano una sostanziale assenza
di programmazione, una incapacità nel risolvere i problemi
ed una assidua improvvisazione.
Capogruppo PD
dott. Antimo Di Francesco

Consiglio comunale aperto
sul tema Sanità: interviene
Di Francesco
San Benedetto del Tronto, 2017-03-11 – Dichiarazione sul
tema SANITÀ : Al fine di chiarire e ribadire la posizione
del gruppo consiliare Pd in merito alla richiesta del
consiglio comunale aperto sul tema sanità, intendo
rimarcare la nostra ferma volontà affinché si convochi
quanto prima. Di certo costituirà un importante momento di
ascolto approfondimento e confronto con la cittadinanza,
gli operatori della sanità ed i livelli istituzionali. E’
prioritario per i cittadini comprendere bene gli obiettivi
programmatici, investimenti – budget – risorse , la
riorganizzazione dei servizi sanitari, e soprattutto tempi
di attuazione delle linee di intervento del progetto Area
Vasta . I problemi che investono il sistema sanitario
riguardano tutti e le criticità devono essere affrontate

concretamente in maniera costruttiva indicando soluzioni
concrete, attuabili e praticabili, e soprattutto come
abbiamo sempre sostenuto si deve garantire pari dignità tra
tutti i territori. Antimo Di Francesco

