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Da sinistra: l’Assessore Stefano Gattoni, il Sindaco Palmiro Ucchielli, l’Assessore Angelo Ghiselli

Comune Vallefoglia:
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini di Montecchio al Ciao 2000
Ieri sera, alle ore 20,30 presso il Bar Ciao 2000 in Piazza Falcone e Borsellino a
Montecchio, il Sindaco Palmoro Ucchielli e alcuni componenti la Giunta Comunale hanno
incontrato i cittadini per presentare il bilancio sociale 2015-2017. Oltre al Sindaco erano
presenti gli Assessori Angelo Ghiselli (Lavori pubblici, manutenzioni, arredo urbano,
parchi e giardini, viabilità, sicurezza stradale), Stefano Gattoni (Pianificazione territoriale,
casa, mobilità pedonale e ciclabile).
Il Sindaco, dopo aver ringraziato i presenti, ha messo in evidenza che l’attività
dell’Amministrazione, solamente da appena cinque mesi al governo, è stata continua e
diverse questioni sono state affrontate e risolte. Si tratta ora di continuare con lo stessa
attenzione e con lo stesso impegno a risolvere tanti altri problemi che vanno dalla
riorganizzazione del personale e degli uffici alla omogeneizzazione dei regolamenti e delle
tariffe, dalla soluzione delle problematiche legate al mondo della scuola a quelle legate
alla messa in sicurezza della viabilità, dalla salvaguardia del territorio alla realizzazione di
piste ciclopedonali, ecc.
L’azione dell’Amministrazione ha come primo obiettivo il “lavoro” e la ripresa
dell’economia per dare una speranza ai giovani e alla cittadinanza tutta. Pertanto,
verranno avviati tutta una serie di lavori che saranno affidati, sempre nel rispetto delle
leggi vigenti, alle ditte locali, affinchè possano dare occupazione e lavoro ai nostri

concittadini. Inoltre l’Amministrazione, se vuole fare investimenti di una certa portata, se
vuole insomma evitare di vivere alla giornata barcamenandosi solamente con il bilancio
comunale, deve essere in grado di trovare i canali giusti per accedere ai finanziamenti
regionali, statali ed europei.
E’ necessario, quindi, avere pronti dei progetti di un certo livello che possano convogliare
sul nostro territorio denaro fresco che, a sua volta, potrà offrire lavoro alla comunità.
L’Amministrazione intende continuare nell’opera di consultazione con i cittadini perché
ritiene che, solamente allargando la platea di coloro che si interessano alla vita pubblica,
si possa governare meglio i cambiamenti e le criticità. A tal riguardo sono in cantiere altre
assemblee nei vari quartieri del Comune ed inoltre si sta studiando come organizzare la
partecipazione a livello di quartiere.
Il Sindaco, oltre a presentare le linee guida del bilancio di previsione, parla anche di
quanto avvenuto a livello di Unione dei Comuni. Tutto ciò che è stato fatto credere alla
cittadinanza da parte di una certa stampa, si è rivelato inesatto: si è trovata l’unanimità
non solo sulle cariche istituzionali, ma anche su una programmazione che tende a
rendere l’area di Pian del Bruscolo sempre più importante nel panorama politico della
provincia.
La nostra realtà, tra Pesaro, Urbino e la Romagna, che da molti anni ha seguito una
politica sovracomunale, realizzando strutture che individualmente ogni singolo comune
non avrebbe certamente avuto le possibilità di realizzare, mettendo insieme vari servizi
quali la gestione della scuola media consorziata, la piscina, i vigili urbani, l’asilo, la
biblioteca, diventerà sempre più importante. Pertanto, al di là dell’appartenenza politica
dei 4 sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione, si dovrà avere una
visione e una prospettiva di crescita unitaria, mettendo al primo posto gli interessi della
comunità.
A conclusione, sono intervenuti alcuni cittadini che hanno chiesto delucidazioni su
determinate questioni quali la raccolta differenziata e i relativi costi per la cittadinanza,
l’uniformità delle tariffe tra gli ex comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola, la messa
in sicurezza della parete rocciosa del monte di Montecchio oltre a quella legata alla frana
che ha costretto l’Amministrazione alla costruzione di una nuova scuola elementare e la
modifica delle modalità degli appalti.
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