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Tavullia, 2/9/2015 

 

FUNZIONI E SERVIZI GESTITI effettivamente alla data odierna dall’Unione dei Comuni: 

A. POLIZIA MUNICIPALE 

 Servizio di Polizia Municipale 

 Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

B. SVILUPPO ECONOMICO 

 Sportello Unico per le Attività Produttive 

 Informagiovani: centro di informazione e assistenza sulle disponibilità occupazionali e le 

problematiche giovanili 

 Programmazione delle politiche, degli interventi di sviluppo e di promozione del territorio  

C. ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO 

 Programmazione dell’assetto territoriale, con elaborazione di un piano urbanistico 

intercomunale di coordinamento delle politiche di utilizzo del territorio  

D. POLIZIA MUNICIPALE 

E. SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE e polizia amministrativa, ricompresa la titolarità 

dell’attività sanzionatoria (art. 32, c.5^, D.Lgs. 267/00)  

F. SERVIZI CULTURALI 

 Sistema bibliotecario in rete  

G. SVILUPPO ECONOMICO 

 Commissione per il rilascio degli attestati di imprenditore agricolo 

H. PROTEZIONE CIVILE 

 Gestione del servizio di coordinamento in materia di protezione civile 

       I.     SERVIZI STATISTICI 

 Funzioni amministrative di gestione e coordinamento statistica 

L.    SERVIZI SCOLASTICI 

 Gestione nidi - funzione servizi educativi dedicati alla prima infanzia relativi al centro per 

l’infanzia, mini nido e nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni 

M.   MANUTENZIONI PATRIMONIO UNIONE 

 Manutenzione Scuola Media Pian del Bruscolo 

 Manutenzione Scuola Media di Montelabbate 

 Manutenzione Scuola Elementare di Monteciccardo 

 Manutenzione e gestione extrascolastica palestra Pian del Bruscolo 

 Manutenzione e gestione extrascolastica palestra di Montelabbate 

 Manutenzione e gestione extrascolastica palestra di Monteciccardo 

 Manutenzione e gestione Piscina Pian del Bruscolo 

 Manutenzione sede Unione 

 Manutenzione stabili adibiti allo svolgimento dei servizi di  nidi d’infanzia  

Sulle politiche sociali all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è presente tramite l’ATS n. 1 un assistente 

sociale che si occupa degli affidi familiari dei Comuni dell’Ambito. 
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RICOGNIZIONE DELL’ATTVITA’ SVOLTA DA OTTOBRE 2014 AD OGGI 

21.07.2014 Incontro con la Giunta Regionale Marche 21/7/2014 con discussione in materia di distretto 

sanitario - villaggio della longevita’ - cassa di espansione - emergenza scolastica - collegamento 

Pesaro Urbino Grosseto - fondi europei. 

27.11.2014 a seguito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio sono stati realizzati i seguenti lavori: 

1. sistemazione marciapiedi e relativa asfaltatura lungo la strada di accesso alla Piscina Intercomunale Pian 

del Bruscolo; 

2. realizzazione segnaletica orizzontale e verticale area parcheggio Istituto Comprensivo Statale Pian del 

Bruscolo; 

3. realizzazione all’interno del parcheggio dell’Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo di un percorso 

pedonale di sicurezza per i bambini; 

4. acquisto e messa a dimora di piante autoctone area Pian del Bruscolo; 

5. fornitura ed installazione montascale per disabile c/o la Scuola Elementare di Monteciccardo; 

6. messa in sicurezza dell’incrocio Area Pian del Bruscolo; 

7. integrazione lavori di manutenzione straordinaria della Palestra di Monteciccardo. 

Inoltre sono stati stanziati per il settore della Polizia Locale € 45.000,00= finalizzati all’acquisto di un ufficio 

mobile per infortunistica stradale e pronto intervento. 

 

15.01.2015 – 23.01.2015 INCONTRO con i Comuni aderenti e limitrofi nonché con tutti docenti e le 

Associazioni sportive presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo in materia di 

riprogrammazione strutture sportive; 

04.02.2015 COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA. 

19.02.2015 INCONTRO CON LE IMPRESE e l’Università degli Studi di Urbino gli Istituti scolastici 

presenti nel territorio al fine di verificare quale scuola a supporto delle imprese presenti nel territorio 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo’ come garantire più sicurezza al  sistema produttivo nel nostro 

territorio. Incontro con le imprese 

07.03.2015 CONVEGNO “L’esperienza Pian del Bruscolo: dal Consorzio all’Unione alla Fusione” al quale 

era presente anche On. Piero Fassino Convegno in materia di forme associate contemplate nell’ordinamento 

giuridico nazionale; 

02.03.2015  incontro per questione di aggregazione pediatri. 

 

21.04.2015 incontro con Presidente della Provincia in materia di dissesto idrogeologico comune a tutto il 

territorio, oltre all’individuazione delle varie priorità d’intervento in materia di smottamenti, frane, viabilità, 

cassa d’espansione, depuratori, protezione civile, piano neve in funzione del prossimo inverno, distretto 

sanitario, fondi europei, pianificazione turistica.  

 

25.04.2015  primo dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo - guerra di liberazione, liberazione dalle guerre 

per un mondo di pace. 

25.05.2015 applicazione parziale dell’avanzo: 



 

 
PianDeIBruscolo 

U N I O N E  D E I  C O M U N I  
Monteciccardo - Montelabbate - Tavullia - Vallefoglia 

a) lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, nonché fornitura di arredi per i nidi d’infanzia  

€ 19.015,00=  

b) lavori di manutenzione straordinaria Scuole Medie Pian del Bruscolo e Montelabbate € 10.985,00=  

c) acquisto di attrezzature per la Scuola elementare di proprietà con sede in Monteciccardo € 12.000,00=  

d) manutenzione straordinaria della sede dell’Unione dei Comuni € 4.050,00=  

e) manutenzione straordinaria della palestra di proprietà dell’Unione con sede in Monteciccardo € 

40.000,00=  

 

16.07.2015 i sindaci dell’Unione Pian del Bruscolo incontrano i sindaci dell’Unione dei Comuni di Auditore 

- Montecalvo in Foglia - Petriano – Tavoleto al fine di una collaborazione costante in materia di 

pianificazione strategica territoriale. 

 

 

WORK IN PROGRESS 

Avvio pratiche per istituzione: 

a. ufficio turistico c/o l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo; 

b. ufficio C.C. I.A.A. in supporto al tessuto produttivo presente; 

31 luglio 2015 ha approvato, dopo quasi venti anni, la nuova riprogrammazione degli investimenti pubblici 

nel nostro territorio, la quale, prevede: 

 l’ampliamento della Scuola Media Pian del Bruscolo, attraverso l’edificazione di  n. 8 classi; 

 la realizzazione di una biblioteca unica intercomunale, con una superfice di circa 1.000 mq; 

 la costruzione di un campo di atletica polifunzionale intercomunale, in cui si potranno praticare 

vari sport quali l’atletica leggera, il calcio, il rugby, il podismo, ecc; 

 l’estensione della già esistente Piscina intercomunale Pian del Bruscolo, con la fabbricazione di 

altre n. 2 vasche 

 

opere difesa e valorizzazione Fiume Foglia nel territorio del Comune di Tavullia € 10.000,00=  

opere difesa e valorizzazione Fiume Foglia nel territorio del Comune di Vallefoglia € 10.000,00= 

 


