27.10.2014

L’Amministrazione Comunale di Vallefoglia ci ha inviato il seguente comunicato, nel
quale viene fatto il punto della situazione dopo cinque mesi di attività che, in alcuni
periodi, si è dimostrata particolarmente frenetica.

“Comune Vallefoglia: Cinque mesi di governo della Giunta Comunale e
del Sindaco Ucchielli
Continua l’incessante lavoro dell’Amministrazione Comunale di Vallefoglia per
rilanciare il territorio, creare lavoro, occupazione, sviluppo e crescita.
Straordinari saranno gli interventi volti a migliorare il profilo industriale, artigianale,
commerciale, ambientale, culturale e storico del territorio di Vallefoglia.
A tal proposito la Giunta Comunale illustrerà il piano triennale delle opere pubbliche,
il Bilancio Pluriennale 2015-2017, il bilancio partecipato, sociale di genere etico e
morale martedì 28 Ottobre 2014 a Cappone – Circolo Arci Sport (Piazza I° Maggio)
e proseguirà con l’Assemblea di venerdì 31 Ottobre 2014, alle ore 20,30 a
Montecchio al Circolo Ciao 2000 (Piazzale Falcone e Borsellino).
Altro appuntamento importante riguarda il Convegno che l’Amministrazione
Comunale di Vallefoglia ha organizzato per Venerdì 31 Ottobre 2014 all’Hotel Blu
Arena di Montecchio alle ore 9,00 in occasione della giornata mondiale sulla

sicurezza sul tema “La sicurezza nel lavoro e sicurezza idraulica del territorio” – La
valutazione del rischio” dove interverranno:
- il Dott. Vilberto Stocchi, Rettore dell’Università di Urbino,
- il Dott. Roberto Oreficini, Direttore Generale Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile,
- il Dott. Giuliano Tagliavento – Dirigente PF Prevenzione e Promozione della
Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro – ARS – Regione Marche,
- il Dott. Tagliolini Daniele – Presidente Provincia di Pesaro e Urbino,
- Ricci Matteo – Sindaco Comune di Pesaro,
- l’Avv. Claudio Netti – Amministratore Straordinario del Consorzio di Bonifica
delle Marche
- la Sen. Camilla Fabbri - Presidente della Commissione di inchiesta sugli
infortuni sul lavoro - Membro della 10ª Commissione permanente (Industria,
Commercio, Turismo).
30.000.000,00 di euro in tre anni di cui
20.000.000,00 da attingere tra somme ordinarie
del Bilancio e alienazioni patrimoniali e
10.000.000,00 finanziati dalla Regione Marche
per la realizzazione della cassa di espansione
(4.000.000,00 di Euro), del depuratore a
Montecchio (4.000.000,00 di Euro) e per la
“Casa della Salute” (Distretto e Poliambulatorio
– 2.000.000,00 di Euro).

Nuova scuola definitiva in legno
Edilizia scolastica:
Adeguamento sismico e strutturale della
scuola materna Regina Reginella 1 dì Via
Rampi Montecchio € 198.000,00
Ampliamento scuola primaria di Via Guidi:
nuovi spazi didattici € 900.000,00
Intervento finalizzato all'aumento delle
condizioni di sicurezza della scuola primaria C.A. Dalla Chiesa a Bottega €
400.000,00
Ampliamento, intervento finalizzato all'aumento delle condizioni di sicurezza della
Scuola dell'Infanzia più 3 sale e realizzazione nuova palestra a Bottega di €
1.890.000,00

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”

