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Comune Vallefoglia:  

600.000,00 euro per il decoro e la realizzazione di 200 nuovi loculi nei cimiteri del 
Comune di Vallefoglia. 

Continua l’impegno straordinario della Giunta Comunale di Vallefoglia per 
riqualificare e valorizzare il territorio. In prossimità della ricorrenza dei defunti, 
infatti, il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici visiteranno i cimiteri presenti nel 
territorio comunale, quali Colbordolo, Montecchio, Sant’Angelo in Lizzola e 
Montefabbri al fine di verificare il decoro di tutti i cimiteri considerato l’interesse e 
la sensibilità da parte dei cittadini.  
A tal proposito sabato 1 Novembre proprio in ricorrenza della festa di tutti Santi, 
alle ore 16,00, in presenza anche del Corpo Bandistico “G. Santi Colbordolo”, verrà 
inaugurata la Chiesa presente all’interno del Cimitero di Montecchio i cui lavori di 
ristrutturazione hanno comportato una spesa di circa 150.000,00 euro. 
L’Amministrazione Comunale, spiegano il Sindaco Ucchielli e l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Ghiselli, sta inoltre predisponendo la progettazione per la realizzazione di 
un ulteriore ampliamento nel cimitero di Montecchio con la costruzione di 160 loculi 
per un importo complessivo di 350.000,00 euro finanziati con fondi comunali 
derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali. E’ inoltre previsto l’ampliamento 
del cimitero di Montefabbri con la realizzazione di 40 nuovi loculi per un importo di 
95.000,00 euro.  
Prosegue la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori delle strade del 
territorio comunale che sono pressoché terminati per un importo di circa 
200.000,00 euro come gli interventi sulla viabilità comunale con la realizzazione e il 



rifacimento dei marciapiedi per un importo di 250.000,00 euro la cui inaugurazione 
sarà prevista per il giorno 22 Novembre 2014. 
Proseguono i lavori sulla pubblica illuminazione in tutto il territorio per un importo 
di 215.000,00 euro e i lavori di messa in sicurezza della frana in via L. Da Vinci per un 
importo di 430.000,00 euro che termineranno presumibilmente entro la fine 
dell’anno. 
Inoltre in occasione della “Festa dell’Unità d’Italia – Giornata delle Forze Armate” 
che si svolgerà Domenica 9 Novembre 2014, il Sindaco Ucchielli in fascia tricolore 
inaugurerà il tratto restaurato delle mura urbiche del centro storico di Sant’Angelo 
in Lizzola - tratto di Via Foro Boario, per un importo complessivo di 200.000,00 euro. 
Altro appuntamento importante riguarda il Convegno che l’Amministrazione 
Comunale di Vallefoglia ha organizzato per Venerdì 31 Ottobre 2014 all’Hotel Blu 
Arena di Montecchio alle ore 9,00 in occasione della giornata mondiale sulla 
sicurezza sul tema “La sicurezza nel lavoro e sicurezza idraulica del territorio” – La 
valutazione del rischio” dove interverranno l’Illustrissimo Rettore dell’Università di 
Urbino, Dott. VILBERTO STOCCHI, il Dott. ROBERTO OREFICINI, Direttore Generale 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Dott. GIULIANO TAGLIAVENTO – 
Dirigente PF Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro – 
ARS – Regione Marche,  il Dott. TAGLIOLINI DANIELE – Presidente Provincia di Pesaro 
e Urbino, RICCI MATTEO – Sindaco Comune di Pesaro, l’AVV. CLAUDIO NETTI – 
Amministratore Straordinario del Consorzio di Bonifica delle Marche e la SEN. FABBRI 
CAMILLA - Presidente della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro - 
Membro della 10ª Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo). 
Continua inoltre il giro itinerante della Giunta Comunale per la presentazione del 
piano triennale delle opere pubbliche, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, del 
bilancio partecipato, sociale di genere etico e morale che venerdì 31 Ottobre 2014 
alle ore 20,30 si terrà a Montecchio – Circolo Ciao 2000 (Piazzale Falcone e 
Borsellino) dove tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 
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