09.09.2020
Vallefoglia:
seduta di Giunta Comunale di martedì 8 settembre 2020

Ieri 8 settembre si è tenuta la Giunta Comunale di Vallefoglia che ha trattato e risolto
diverse questioni ricordate dal Sindaco Ucchielli in questo comunicato:
“Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli comunica che ieri, martedì 8
settembre 2020, alle ore 17,30, presso la Sala Consiliare della Sede

Comunale di Sant’Angelo in Lizzola, si è tenuta la Giunta Comunale dove, tra
gli altri, sono stati trattati i seguenti argomenti:
- è stata accolta la richiesta del Corpo Bandistico “Giovanni Santi” di
attivazione del Corso di Orientamento Musicale di tipo bandistico per
l’anno scolastico 2020/2021 che inizierà il prossimo 19 ottobre per
concludersi il 26 giugno 2021;
- è stato deciso di proseguire nell’organizzazione della 4° fiera di San
Michele Arcangelo che si svolgerà a Talacchio nell’ultimo fine
settimana del mese di settembre con un piano che rispetta
rigorosamente le normative riguardanti l’emergenza sanitaria in
corso;
- è stato preso atto dell’assegnazione dei 5 alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti in località Colbordolo, Via Caravaggio, che
a breve saranno consegnati agli aventi diritto;
- riguardo al ponte in legno sulla pista ciclabile che collega Bottega
e Pian del Bruscolo di proprietà della Provincia, recentemente
danneggiato, è stata disposta la sistemazione per un importo di
45.000,00 euro, finanziati per 15.000 euro ciascuno dalla Provincia di
Pesaro e Urbino e dai Comuni di Vallefoglia e di Tavullia.
Riguardo invece ai piccioni che più persone nell’ultimo periodo ne hanno
sottolineato il problema, il Sindaco ricorda che in data 7 luglio 2020 è stata
emessa l’ordinanza n. 35 che vieta, su tutto il territorio comunale, di
somministrare alimenti ai colombi e chiesta la collaborazione dei
proprietari degli immobili che ne sono responsabili di posizionare reticelle

o altre modalità idonee per evitare l’insediamento e la nidificazione nei
sottotetti, solai e soffitte”.

