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Vallefoglia:
Giunta Comunale del 30 giugno 2020

La Giunta Comunale della Città di Vallefoglia, riunitasi ieri 30 giugno 2020 nella
tradizionale Sala del Consiglio di Sant’Angelo in Lizzola, ha trattato numerosi
argomenti che hanno segnato la ripresa dell’attività amministrativa.
“Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli comunica che come di consueto
ogni settimana anche ieri, martedì 30 giugno 2020, si è tenuta la seduta
di Giunta Comunale nella Sala Consiliare di Sant’Angelo in Lizzola nel
corso della quale, tra gli altri, sono stati trattati i seguenti punti:
- è stato preso atto che il Presidio di Pesaro e Urbino di Erap
Marche ha assegnato al Comune, per la relativa consegna agli

aventi diritto, n. 5 alloggi disponibili di Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata siti nella frazione di Colbordolo, Via
Caravaggio. Con questa operazione, sottolineano il Sindaco e gli
Assessori alle Politiche per la Casa Stefano Gattoni e ai Servizi
Sociali Daniela Ciaroni, oltre ad aiutare alcune famiglie in
difficoltà abitativa, si contribuirà anche a ripopolare i borghi
storici delle nostre colline;
- sono stati approvati gli interventi straordinari di tinteggiatura,
sistemazione degli spogliatoi e pulizia degli ambienti del Palazzetto
dello Sport “Paladionigi” di Montecchio per l’importo di complessivi
€. 12.500,00 in vista dell’inizio del campionato femminile di volley
– Serie A2, a cui parteciperà la squadra della Megabox ;
- è stato intitolato il Parco Pubblico sito a Montecchio tra Via
Raffaello Sanzio e Via Tiziano a Leonilde Iotti, prima donna nella
storia dell’Italia Repubblicana a ricoprire la presidenza della
Camera dei Deputati, incarico che detenne per tre legislature tra
il 1979 e il 1992 e che rappresenta il più lungo mandato come
Presidente della Camera dall’istituzione della Repubblica;
- è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Vallefoglia e
l’Associazione

Nazionale

dei

Carabinieri

–

Sezione

di

Montecchio/Urbino – per lo svolgimento dell’attività di volontariato
che riguarda la partecipazione ed il supporto alla Polizia Locale
per mansioni ausiliarie in tema di viabilità in occasione di eventi
straordinari,

cerimonie

civile

e/o

religiose,

pubbliche

manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo, attività di
osservazione presso le scuole in entrata e in uscita degli alunni e
controllo di parchi e giardini pubblici.
Questi, conclude il Sindaco, sono alcuni dei punti salienti trattati nel
corso della serata di ieri dalla Giunta Comunale che ha ripreso a pieno
regime l’attività amministrativa dell’Ente”.

