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della nuova scuola elementare a Montecchio) 

Morciola di Vallefoglia: Incontro del Sindaco con i rappresentanti dei partiti 

e delle associazioni che hanno vinto le elezione di maggio 

Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli, ieri sera alle ore 18,30 nella sala provinciale a Morciola, 
centro commerciale “Le Cento Vetrine”, si è ritrovato con i sostenitori della lista che lo ha 
eletto alla carica attuale per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1)Bilancio di previsione 2015-2017; 

2)Sei mesi di governo della Giunta della lista Democratici per Vallefoglia  

Il Sindaco, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale di Vallefoglia, Massimo 
Pensalfini, ha illustrato le linee guida del programma del suo governo, in modo 



particolare il bilancio di previsione 2015-2017 che verrà approvato nel prossimo Consiglio 
comunale di lunedì 15 dicembre a Sant’Angelo in Lizzola.  

Tale bilancio è stato presentato in numerose assemblee tenute su tutto il territorio 
comunale, dalle più piccole realtà a quelle più grandi con l’intento non solo di informare i 
cittadini su quelle che sono le ipotesi di investimenti, ma anche quello di mantenere i 
contatti con gli elettori. Ha ripercorso questi primi sei mesi di governo, mettendo in 
evidenza il fatto che la fusione dei Comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo in un 
unico comune è stata un’operazione lungimirante che ha permesso di rimettere in moto 
alcune attività che gli stessi comuni singolarmente, a causa del patto di stabilità, avevano 
dovuto abbandonare o accantonare in vista di tempi migliori.  

Con la nuova amministrazione di centro sinistra che ha vinto le elezioni di maggio, quindi, 
sono state sbloccate  alcune aree edificabili, si stanno realizzando alcune strutture 
commerciali, si sta costruendo la nuova scuola elementare a Montecchio, dunque c’è un 
nuovo fermento che fa sperare in nuovi posti di lavoro. Insieme ai presenti, poi, il sindaco 
ha esaminato le varie possibilità di investimento, di alienazione, di sviluppo turistico delle 
zone collinari, della riorganizzazione degli uffici, del recupero di alcune strutture da 
utilizzate in modo più razionale. 

Insomma, si è fatto il punto della situazione che è sotto gli occhi di tutti e che evidenzia 
l’operato dell’attuale amministrazione, la quale ha saputo districarsi in modo egregio in 
questa nuova esperienza di fusione di due comuni, piuttosto rara non solo nella nostra 
Regione ma anche a livello nazionale. La possibilità, infatti, di derogare dal patto di 
stabilità previsto dalle norme attuali ha permesso di poter investire determinate somme 
in lavori che altrimenti non sarebbero stati possibili. L’obiettivo prioritario per 
l’Amministrazione comunale è quello di ridare speranza ai cittadini, fiducia nelle 
istituzioni, dimostrando impegno, serietà, presenza sul territorio e concretezza nella 
realizzazione delle opere da quelle più piccole a quelle di una certa rilevanza. 

          

 


