
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 

CITTA' DI VALLEFOGLIA 2015-2016. OBIETTIVI RAGGIUNTI E FUTURI 

• Nella seduta di Consiglio Comunale di ieri lunedì 21 dicembre 2015 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con largo anticipo sulla scadenza 

stabilita. 

• 15.12.2015 inizio lavori della nuova Casa della Salute - Distretto Socio Sanitario a 

Montecchio 

• Inaugurazione sabato 19 dicembre 2015 CENTRO DI AGGREGAZIONE 

INTERGENERAZIONALE CAPPONE 

• Inaugurazione sabato 19 dicembre 2015 CENTRO DI AGGREGAZIONE 

INTERGENERAZIONALE MONTECCHIO 

• CENTRO DI AGGREGAZIONE INTERCULTURALE 

Sabato 21 novembre 2015 alla presenza del Sindaco e della Giunta sono stati 

riaperti i locali dell'ex Scuola Primaria (nuovo centro di aggregazione 

intergenerazionale e interculturale) di Via L. Da Vinci, località Montecchio 

("Grotte") con un nuovo utilizzo infatti le stanze saranno adibiti a: biblioteca, sala 

lettura ed aggregazione giovani, Caritas e Auser. 

• 14.11.2015 inaugurazione "Tre Castelli" simbolo della Città di Vallefoglia, 

realizzati con maestria dalla Ditta DMM di Frulla Giuseppe in collaborazione con la 

Ditta Scatolificio Angeli Sri e la Ditta Conti Corrado Sri ai quali va un sentito 

ringraziamento da parte dell'Amministrazione Comunale. I castelli di Colbordolo e  

Sant'Angelo in Lizzola sono l'emblema del Comune di Vallefoglia e rappresentati 

nello stemma e Montefabbri è uno dei Borghi più Belli d'Italia. 

• Inaugurazione rotatoria di accesso al nuovo supermercato Simply a Bottega che è 

stata costruita in soli otto giorni 

• Tinteggiatura Palestra di Via Pio La Torre Montecchio con rifacimento 

marciapiede attorno alla palestra. 

• In soli 40 gg, durante il periodo estivo, le imprese si sono adoperate per terminare 

tutti i lavori relativi all'irrobustimento delle strutture scolastiche per un import o 

complessivo di circa 700.000 euro in modo che per l'inizio del nuovo anno 

scolastico tutte le scuole siano pronte ad accogliere i tanti bambini del territorio.  

• Inaugurazione Anfiteatro in Piazza Europa a Morciola di Vallefoglia - 3 luglio 2015. 

• L'inaugurazione del parco anfiteatro della Vecchia Fonte ubicato appena fuori dal 

castello di Sant'Angelo in Lizzola 26 giugno 2015. 

• L'estate della Città di Vallefoglia 2015 - Notti Verdi e Notte Azzurre delle Stelle e 

dei Castelli 



• Inaugurata l'aula della disabilità presso la Scuola dell'Infanzia Regina Reginella 1 a 

Montecchio 30 aprile 2015. 

• Inaugurati i nuovi lavori di asfaltatura a Talacchio sabato 18 Aprile 2015 

• valorizzazione e riqualificazione 

del territorio: 
 

a) nuovi marciapiedi 

b) asfaltatura strade 

e) nuovi percorsi ciclo-pedonali 

d) manutenzione e pulizia fossi 

• Ancora più sicurezza per i tutti i cittadini di Vallefoglia - Approvazione 

regolamento di videosorveglianza 

• Inaugurazione 24 Gennaio 2015 della nuova "Scuola Bianca" in legno in Via Monte 

Catria, località Montecchio di Vallefoglia, garantita per ben 99 anni realizzata in soli 

72 giorni 

• Apertura   di   nuovi   centri   commerciali:   Eurospin,   Acqua   e   Sapone,   NKD   a 

Montecchio, Simply a Bottega. Nel 2016 nuova apertura TIGOTA' e DIPIIT 

PROGETTI FUTURI PER IL 2016 

• Realizzazione della nuova palestra nella frazione di Bottega di Vallefoglia per un  

importo di circa 900.000 euro, ampliamento della scuola dell'Infanzia di Bottega 

con la realizzazione di quattro nuove aule la cui spesa sarà pari a circa 800.000 euro 

comprensiva di interventi di migliorie per l'adeguamento alla normativa vigente  

dell'edificio esistente. 

• Realizzazione di nuove sei aule alla scuola primaria di Via Guidi a Montecchio 

• Fine costruzione Casa della Salute a Montecchio 

• Realizzazione Casa per i Grandi per un importo di circa 4.000.000 di euro 

• Realizzazione nuovo complesso che prevede cinema, teatro e auditiorium per un 

importo di circa 4.000.000 di euro 

• Nuovo Municipio del Comune di Vallefoglia per un importo di circa 4.000.000 di  

euro 

• Realizzazione Cassa di Espansione del torrente Apsa/Foglia per euro 3.500.000 

• Ampliamento del depuratore di Montecchio per un valore di circa 4.500.000 

Un connubio importante tra pubblico e privato che permetterà di continuare a 

progettare il futuro della città di Vallefoglia. 

 


