
 

31.08.2020 

Vallefoglia: 

seduta di Giunta Comunale di sabato 29 agosto 2020 

 

Sabato scorso, 29 agosto 2020, in vista delle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 

settembre, la Giunta Comunale ha deliberato su alcune questioni poste all’ordine del 

giorno come ad esempio sulla ripartizione ed assegnazione degli spazi di propaganda 

elettorale.   

 

 



 “Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli comunica che sabato 29 agosto 

2020, alle ore 9,30, in video conferenza Skype, si è tenuta la Giunta 

Comunale per la delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi di 

propaganda elettorale per le prossime elezioni regionali che si terranno in 

data 20 e 21 settembre 2020.   

Nel corso della seduta sono stati trattati anche i seguenti ulteriori 

argomenti: 

- Approvazione del progetto esecutivo per l’installazione di 

infrastrutture di ricarica pubbliche per veicoli elettrici sul territorio 

del Comune di Vallefoglia che prevede una spesa complessiva di €. 

22.200,00; 

- È stata accolta la proposta di gemellaggio con il Comune di Tropoja 

(Albania) che prevede la collaborazione per la presentazione di 

progetti europei di gemellaggio tra Città per la condivisione di 

esperienze riguardanti gli aspetti economici, sociali, culturali e 

scambio di esperienze di pratiche professionali tra i giovani; 

- È stata approvata l’adesione del Comune di Vallefoglia, presentata dal 

Consigliere Vichi Gianluca, di collaborazione al progetto denominato 

Meraki da presentare alla Regione Marche e destinato ai giovani di 

età compresa tra i 16 ed i 30 anni del territorio del Comune di 

Vallefoglia. Il progetto mira alla promozione dell’aggregazione e allo 

sviluppo di competenze attraverso l’attivazione di percorsi ai quali i 

giovani possano aderire, all’interno dei quali crescere sia umanamente 

che in termini di capacità;  



- All’interno del Bando Europeo “Europe Aid”, finanziato dalla UE, è 

stato approvato in qualità di partner con il Comune di Marrakech 

(Marocco) ed il Comune capofila di Yaoundè (Camerun) il progetto di 

promozione dello sviluppo urbano delle città camerunesi con la 

realizzazione di piste ciclabili e zone pedonali con la creazione di un 

osservatorio per la mobilità sostenibile. 

Il Sindaco Ucchielli e l’Assessore all’Istruzione Barbara 

Torcolacci comunicano anche che domattina, martedì 1° settembre 

2020, alle ore 10.30, nella sala denominata “Città Ideale” all’interno 

del Centro Commerciale “Le Cento Vetrine” di Morciola, si terrà una 

conferenza stampa sull’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021”.     

 


