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Comune Vallefoglia: Approvato bilancio a tempo di record tra i primissimi in Italia
– Vallefoglia un pezzo d’Italia che funziona
Nella seduta di consiglio comunale del 18 dicembre 2014 si è approvato il Bilancio di
Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 con largo anticipo sulla scadenza stabilita
dalla normativa ed in controtendenza rispetto alla maggior parte dei comuni
marchigiani e italiani.
E’ quanto rende noto il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli il quale sottolinea come in un
momento di grande difficoltà per tanti cittadini e imprese si è deciso insieme alla
Giunta, di accelerare l’approvazione del Bilancio in modo da avere già ad inizio anno
uno strumento pienamente operativo per attuare il programma di governo
dell’Amministrazione, improntato all’insegna della partecipazione e della
trasparenza, mettendo al centro dell’azione amministrativa i cittadini ed il territorio.
“L’obiettivo principale di questa Amministrazione”, spiega il Sindaco “è stato quello
di non aumentare le tasse, di garantire misure a sostegno dei servizi sociali e
scolastici, di dialogare con chi ha perso il lavoro e con le imprese e di elaborare un
programma di interventi di gran rilievo per occupazione, lavoro, crescita, e sviluppo”.
In questa direzione il Sindaco Ucchielli e la Giunta Comunale proseguono, quindi, il
loro impegno straordinario con l’approvazione del Piano triennale delle opere
pubbliche 2015-2017 che prevede importanti interventi volti a migliorare il profilo

industriale, artigianale, commerciale, ambientale, culturale e storico del territorio di
Vallefoglia.
Edilizia scolastica:
Ampliamento, intervento finalizzato all'aumento delle condizioni di sicurezza della
Scuola dell'Infanzia e realizzazione nuova palestra a Bottega di € 1.890.000,00
Ampliamento scuola primaria di Via Guidi: nuovi spazi didattici € 900.000,00
Adeguamento sismico e strutturale della scuola materna Regina Reginella 1 dì Via
Rampi Montecchio € 198.000,00
Intervento finalizzato all'aumento delle condizioni di sicurezza della scuola
primaria C.A. Dalla Chiesa a Bottega € 400.000,00
Messa in sicurezza delle strade, del territorio e viabilità alternativa pedonale e
ciclabile:
Asfaltatura strade nel territorio comunale di Vallefoglia € 600.000,00
Intervento di consolidamento di un movimento franoso in Via Serra di Genga a
Coldelce € 240.000,00
Illuminazione piste ciclabili tratto Pian del Bruscolo e Fosso Taccone € 160.000,00
Interventi di completamento della mobilità ciclopedonale nella bassa area del
Comune di Vallefoglia: collegamento scuole, parchi e giardini € 950.000,00
Direttrice stradale Viale Roma - Via Nazionale: lavori di arredo urbano,
illuminazione e miglioramento sicurezza del sistema urbano – 1° stralcio €
950.000,00 - 2° stralcio 600.000,00
Consolidamento di un tratto di strada comunale dei Montali Sant'Angelo in Lizzola
€ 200.000,00
Realizzazione di marciapiedi in tratti stradali del Comune di Vallefoglla €
200.000,00
Manutenzione straordinaria strade e percorsi ciclopedonali € 350.000,00
Percorso ciclopedonale di collegamento Fiume – Monte € 350.000,00
Completamento pista ciclo-pedonale Fosso Taccone - Fiume Foglia € 400.000,00
Ambiente - Riqualificazione del territorio:
Realizzazione di n.160 loculi nel cimitero di Montecchio € 350.000,00
Ristrutturazione di un fabbricato esistente destinato a Centro di Aggregazione
Giovanile a Cappone € 500.000,00
Ristrutturazione Vecchia Fonte: Secondo stralcio - Sistemazioni esterne €
150.000,00
Costruzione depuratore in località Montefabbri € 120.000,00
Sistemazione e riqualificazione fabbricato Ex Cinema-Teatro Branca € 150.000,00
Manutenzione idraulica e valorizzazione ambientale del Monte di Montecchio €
600.000,00

Riqualificazione area urbana a Bottega mediante realizzazione nuova Piazza €
700.000,00
Riqualificazione e sistemazione campo sintetico a Morciola € 500.000,00
Riqualificazione campo sportivo da calcio a Bottega € 200.000,00
Completamento restauro delle mura castellane di Colbordolo € 700.000,00
Realizzazione Biblioteca Comunale ad integrazione del sistema bibliotecario
provinciale € 1.000.000,00
Quattro importanti progetti:
Project Financing per realizzazione Autoparco Vallefoglia Ovest in località
Talacchio (Officina, autolavaggio, distributore carburante, parcheggi, elisuperficie)
€ 2.000.000,00
Project Financing per riqualificazione e potenziamento dell'Impianto sportivo "G.
Spadoni" di Montecchio € 810.000,00
Project Financing per realizzazione Cinema - teatro, auditorium per la musica,
coworking € 4.000.000,00
Project Financing per realizzazione Parcheggio interrato nell'area del Distretto
Sanitario a Montecchio € 1.500.000,00

