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LAVORI PUBBLICI 
COMPLETATI NELL’ 
ANNO 2006 
 
♦ Nel 2006 si è 
provveduto alla 
realizzazione del II° stralcio 
di un progetto di ingegneria 
naturalistica relativo ai 
calanchi di Montecalvo in 
Foglia. Il progetto ha 
riguardato la costruzione di 
briglie di regimazione delle 
acque e piantumazione di 
essenze protettive dei 
versanti. 
 

 
 
♦ E’ stata organizzata 
da parte della SIS una 
giornata sull’ ambiente 
finalizzata a sensibilizzare i 
giovani sul problema dell’ 
ambiente, che ha visto il 
coinvolgimento di 
tantissime scuole 
 
♦ E’ stato realizzato 
nel 2006 da parte dell’ Ex 
genio Civile il lavoro di 
canalizzazione del fosso 

Caldaio di Ca’Gallo, con 
conseguente allargamento 
della Via F.Coppi della 
frazione di Ca’ Gallo. 

 
 
♦ Sempre nell’ anno 
2006 si è provveduto alla 
sostituzione degli 
scuolabus comunali, con i 
fondi Europei e una quota 
a carico del Comune pari a 
€ 43.000,00. 

 
 
♦ Sono stati eseguiti 
alcuni lavori di 
miglioramento agli impianti 
sportivi comunali, mediante 
la sistemazione del 
campetto di allenamento e 
la manutenzione del 
campo da tennis  di Ca’ 
Gallo, l’acquisto di nuovi 
irrigatori ai campi sportivi, 
la sistemazione degli 
spogliatoi del campo 
sportivo di Borgo Massano, 
per una spesa complessiva 
di € 30.000,00. 
 

 

♦ Nel contempo è 
stato completato 
recentemente il progetto di 
ampliamento di Via del 
Cimitero in località San 
Giorgio per migliorare la 
viabilità di tale zona, 
l’importo complessivo 
risulta pari a € 55.000,00. 

 
 
♦ Sono stati eseguiti 
diversi lavori di asfaltatura 
nelle strade comunali di 
Borgo Massano, Ca’Gallo 
e Montecalvo in Foglia. 

 
Via dei pozzi 
 

 
Via Coppi 
 
♦ E’ stato 
recentemente completato il 
progetto di restauro delle 
mura castellane di 
Montecalvo in Foglia e di 
predisposizione di un 
camminamento intorno le 
mura, per un importo 



complessivo di € 
150.000,00. 
 

 
 
♦ Sono stati costruiti 
nell’ anno 2006 n. 80 loculi 
presso il Cimitero 
comunale di San Giorgio – 
Borgo Massano, per una 
spesa complessiva pari a € 
85.000,00. 
 

 
 
♦ Nell’ ambito dello 
stesso progetto si è colta 
l’opportunità di acquistare 
la vecchia Torre Civica di 
Montecalvo in Foglia,  per 
una spesa complessiva 
pari a € 17.000,00. 

 
 
♦ Si è provveduto al 
rifacimento completo degli 
impianti termici con l’ 
obiettivo principale del loro 
adeguamento alle norme di 
sicurezza e di 

contenimento della spesa 
d’esercizio, con 
sezionamento delle zone e 
conversione da gasolio a 
gas-metano. Gli impianti 
adeguati risultano quelli de 
la Scuola Materna e il 
Municipio di Montecalvo in 
Foglia e il Centro Sociale 
di Borgo Massano ove è 
stato installato anche un 
impianto di 
condizionamento nella sala 
riunioni e biblioteca. La 
spesa complessiva risulta 
pari a € 47.000,00. 
 
♦ Adeguamento 
sismico della scuola 
elementare di Borgo 
Massano – 1° stralcio delle 
opere per un importo di € 
50.000,00. 

 
 
♦ Si è provveduto al 
completamento della 
Toponomastica comunale, 
con la sostituzione delle 
targhette delle Vie 
comunali, nel capoluogo e 
nelle Frazioni di Borgo 
Massano e Ca’Gallo, per 
una spesa complessiva 
pari a € 8.000,00. 
♦ Finalmente dopo 
tanta attesa e una 
pressante richiesta dell’ 
Amministrazione 
Comunale Telecom ha 
provveduto a servire la 
zona di Borgo Massano e 
San Giorgio con la Linea 
ADSL. 

♦ E’ stato completato 
il portale comunale con 
notizie del nostro territorio, 
tavole tecniche e inoltre 
sono inseriti numerosi 
modelli, scaricabili on line, 
per le varie pratiche da 
presentare in Comune 
(Permesso di Costruire, 
Certificazioni, ecc…). Il sito 
è il seguente 
www.comune.montec
alvo.pu.it 
 
LAVORI PUBBLICI 
DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE.  
 
Risultano espletate tutte le 
procedure burocratiche e 
pertanto si prevede la  
prossima realizzazione 
(primi mesi del 2008) delle 
seguenti opere: 
♦ Lavori di  
sistemazione e rifacimento 
dei marciapiedi e della 
sede stradale di Via Verdi 
di Borgo Massano, per un 
importo complessivo pari a 
€ 67.000,00. 
♦ Costruzione di una 
Pista ciclabile e pedonale 
in San Giorgio di 
Montecalvo in Foglia di 
collegamento fra Via Torre 
e la Zona Campo Sportivo, 
per un importo 
complessivo di € 
150.000,00. 
♦ Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria del Centro 
Sociale di Borgo Massano  
per un importo 
complessivo pari a € 
60.000,00. 
 



 
 
♦ Lavori di asfaltatura 
della strada comunale di 
San Silvestro di 
collegamento fra 
Montecalvo e Ca’Gallo, per 
un importo complessivo 
pari a € 65.000,00. 
♦  Lavori di 
completamento delle 
asfaltature di alcune Vie 
pubbliche (Via Tevere, Via 
N.Rocco San Giorgio, Via 
del Popolo-Capoluogo Via 
D. Petri Ca’Gallo) per un 
importo complessivo pari a 
€ 70.000,00. 
♦ Realizzazione di un 
Impianto Fotovoltaico per 
l’alimentazione della 
Pubblica Illuminazione di 
San Giorgio con energia 
Solare, per un importo 
complessivo pari a € 
155.000,00. 
♦ E’ in corso di 
realizzazione il progetto di 
installazione di “semafori 
intelligenti” in Via 
Provinciale di Borgo 
Massano, presso la scuola 
elementare. Tali semafori 
permetteranno di 
aumentare la sicurezza 
vicino la scuola, senza la 
necessità di azioni 
repressive (multe) ma con 
una azione preventiva di 
controllo della velocità. 
♦ Lo stesso progetto 
eseguito in collaborazione 
con la Comunità Montana 
Alto e medio Metauro di 
Urbania, prevede inoltre un 

rinnovamento delle 
piazzole di sosta autobus a 
Borgo Massano e San 
Giorgio. 
♦ E’ prevista la 
collocazione di pensiline 
per ll’attesa degli 
scuolabus in punti di 
raccolta di borgo Massano 
(Via Togliatti) e Ca’Gallo 
(Via Giovanni XXIII°) 
 


