
 

Lettera di Impegno per il mandato amministrativo 2021/ 2026 
 
Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 
candidato sindaco della coalizione_____________________________________________________ 
Considero che l'iniziativa del Comitato di volontariato cittadino propositore del Progetto “Ballarin-la 
Porta della Città, un Parco inclusivo sul Mare” - registrato all'Ufficio Protocollo del Comune di San 
Benedetto del Tronto (prot. num.: 30078 del 11 Giugno 2020) di cui in allegato viene prodotta sintesi 
della relazione di progetto (allegato (A)) - sia meritevole della massima attenzione ed accoglienza, 
significando non solo una necessità per la comunità sambenedettese ma per l'intero territorio costiero 
e collinare, rappresentandone uno strumento di coesione sociale. 
Considero il progetto una coraggiosa occasione che parte dai cittadini per rendere la nostra società più 
a misura d’uomo. Un progetto in linea con il manifesto di Assisi 2020 pensato per la sostenibilità delle 
risorse ed il risparmio energetico che ha l’obbiettivo di creare un unico spazio Parco sportivo verde 
fruibile integrato nel centro urbano della città ed una migliore connessione delle piste ciclabili esistenti 
sia lungo la costa che all’interno. 
Considero il progetto un’innovazione per il superamento storico delle barriere architettoniche e sociali 
al fine di consentire l'inclusione e l'accessibilità fisica e cognitiva di spazi e contenuti ai portatori di 
handicap motori e sensoriali. 
Considero la realizzazione del progetto un punto di partenza per una progettazione universale e fonte 
di ispirazione per altre zone della città che oggi ne sono sprovviste. 
 
Per questi motivi mi impegno sin dall'inizio del mio eventuale mandato ad esercitare, in ogni momento 
della mia attività politico-amministrativa, un rilevante interesse affinché venga discusso nelle sedi 
competenti e finanziato con risorse pubbliche e private, rimettendo totalmente in discussione ciò che 
è stato realizzato, annunciato o approvato dall'attuale giunta. 
Mi adopererò affinché il Comitato, apartitico, propositore del Progetto “Ballarin-la Porta della Città, 
un Parco inclusivo sul Mare", continui il suo percorso partecipativo, collaborativo e costruttivo, senza 
alcun fine di lucro, in sinergia con gli organi che verranno nominati per la futura definizione del 
progetto esecutivo. 
  
 
_____________________ 
per accettazione (firma) 



 

 

Allegato (A) 
Linee Programmatiche della Relazione del Progetto "Ballarin-la Porta della Città, un Parco inclusivo sul 
Mare" sviluppato e registrato dal Comitato di Volontariato Cittadino propositore presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto (prot. num. 30078  del 11 Giugno 2020 ) e 
visionabile al sito https://www.comitatoproballarin.it, a cui per i dettagli si rinvia integralmente. 
 
Il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana si costruisce sulla base di una lettura virtuosa 
dell'esistente e di uno scenario guida di sviluppo sostenibile della città fondato sul waterfront e sulle 
connessioni trasversali Città-Mare. Un progetto realistico, coerente con la normativa Urbanistica 
vigente e con le azioni in corso, capace di trasformare i vincoli in punti di forza e la ricucitura delle parti 
frammentate del tessuto urbano in un modello d'azione ripetibile.   
In sintesi, una progettualità basata: 
• sulla lettura strategica della situazione esistente; 
• sul riassetto dell'intera facciata litoranea, da Grottammare alla Sentina; 
• sul miglioramento/potenziamento del sistema della mobilità veicolare e ciclo-pedonale; 
• sull'integrazione dell'Area Ballarin con la città e il Mare, con la zona portuale e con il quartiere San 

Filippo Neri.     
In particolare, la proposta progettuale “Ballarin - la Porta della Città un Parco Inclusivo sul Mare” si 
caratterizza per: 
• un nuovo assetto di viabilità per una connessione stradale più lineare e più fluida migliorando la 

qualità ambientale e la sicurezza degli utilizzatori. Nello specifico, verrebbe mantenuta la 
direttrice Nord/Sud su via Morosini e spostata la direttrice Sud/Nord (l’attuale via Marchegiani) 
sullo stesso lato Ovest. Ciò consentirebbe la ricucitura delle parti frammentate, compreso la 
superficie del vecchio impianto sportivo, ma soprattutto di superare la condizione attuale di un 
ingombrante isola spartitraffico; 

• la realizzazione di percorsi ciclopedonali per una migliore connessione delle piste ciclabili già 
esistenti sia lungo la costa che all’interno del centro urbano; 

• la configurazione di uno spazio parco unitario ed integrato che comprende l’area dello stadio, le 
aree frammentate poste a nord, il parcheggio già esistente e la fascia litoranea dalla duna a Nord, 
fino alla cassa di colmata aderente al braccio Nord del Porto; 

• il recupero dei due edifici esistenti strategicamente collocati nell'ambito d'intervento, anche in 
ragione del contenimento di nuove costruzioni alle sole strutture di servizio strettamente 
necessarie; 

• la centralità assegnata al dato ambientale affrontando il tema della FORESTAZIONE URBANA volta 
non solo a una maggiore vivibilità e fruizione degli spazi verdi, ma anche alla regolazione climatica 
e alla permeabilità del suolo. 

• la realizzazione di una palestra a cielo aperto inclusiva, dotata di percorsi fitness attrezzati, aperta 
a tutti (giovani, anziani, persone con disabilità…). Un luogo di aggregazione senza barriere 
architettoniche e sociali al fine di consentire l'accessibilità fisica e cognitiva di spazi e contenuti ai 
portatori di handicap motori e sensoriali, dove praticare la propria attività sportiva, in un 
ambiente dove ognuno, con le proprie abilità, potrà trovare opportunità di gioco e sport 
relazionandosi con gli altri. 


