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Oggi attraversiamo una fase politica e istituzionale di continui cambiamenti, e si dovrà cercare di   
capire quale capacità di autonomia finanziaria e di programmazione potranno avere in futuro i 
piccoli Comuni come il nostro , anche in relazione alla nuova legge approvata in Parlamento  sul 
federalismo fiscale , che comunque andrà in vigore fra sette anni e i cui decreti attuativi 
rappresentano tutt’ora un incognita.  
 
Fatta questa premessa, questa legislatura dovrà fare i conti anche con la grave crisi economica che 
sta attraversando il mondo intero e che a differenza di altri periodi,  riguarda tutti i settori 
dell’economia. La disoccupazione sta colpendo in modo preoccupante anche i nostri territori, dove 
notoriamente è radicata la piccola impresa che pur possedendo grandi capacità di conversione sul 
mercato , vede la propria funzione produttiva e non da meno sociale  in forte difficoltà . 
I segnali di ripresa che si intravedono per l’anno prossimo speriamo possano almeno determinare 
una inversione di tendenza. 
 
Di grande importanza dovrà essere l’attenzione e la programmazione di opere ove sia previsto 
l’utilizzo delle nuove energie alternative, fotovoltaico in primo luogo. 
 
Pertanto un programma di governo che si confronta con la situazione attuale, che vuole proporre 
soluzioni innovative di partecipazione e confronto e che prevede un rilancio della politica sovra 
comunale per la razionalizzazione e il potenziamento dei servizi cercando di cogliere le opportunità 
di risorse finanziarie e progettuali. 
 
 
  
AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 
In primis si darà seguito e conclusione al  piano di attuazione della chiusura dell’impianto di Cà 
Mascio  alla data del 31 Dicembre 2010 e comunque non oltre tre anni dall’autorizzazione 
rilasciata alla S.I.S dalla Provincia di Pesaro ed  Urbino che scade circa sei mesi dopo, in linea con 
il protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Montecalvo in Foglia , S.I.S. e Provincia di Pesaro 
– Urbino. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale dare una informativa costante con cadenza 
periodica ( 3-4 mesi ) sulla sua evoluzione in collaborazione con la S.I.S medesima e la Facoltà di 
Scienze Ambientali e Tecnologie dell’Università di Urbino . Con gli stessi soggetti  il confronto 
sarà continuo   per verificare l’attuazione di tutti gli impegni presi a salvaguardia del sito e 
dell’ambiente e per cercare di individuare anche possibili soluzioni migliorative.     
 
Si continuerà a perseguire il massimo obiettivo di raccolta differenziata attuando tutti gli strumenti 
di sensibilizzazione ; i dati attuali si attestano intorno al 50% arrivare al 65/70% sarebbe il risultato 
ambito. 
 
Si interverrà a salvaguardia del territorio sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista 
infrastrutturale per cercare di darne anche una fruibilità attiva ai cittadini ( percorsi pedonali , piste 
ciclabili , salvaguardia del fiume ecc. ) cercando di reperire le risorse anche con progetti 



sovracomunali ; a tal proposito è già in esecuzione la sistemazione dell’argine fiume Foglia dalla 
loc. Cà Spezie a Ponte in Foglia a cura della Comunità Montana . 
 
Si intensificheranno le sinergie fra pubblico , associazioni di volontariato e privato al fine di 
consolidare le azioni per la conservazione e manutenzione del verde , del territorio e delle opere .  
  
 
OPERE PUBBLICHE – INFRASTRUTTURE – RECUPERO EDILIZIO - 
URBANISTICA 
 
In primo luogo porteremo a termine la revisione del Piano Regolatore Generale; abbiamo già 
avviato la visione e la fase di studio della situazione attuale con il tecnico incaricato. 
Con l’approvazione di tale strumento si programmerà e pianificherà  l’assetto urbanistico del 
territorio , con particolare attenzione ai giusti equilibri che permettano una buona qualità della vita. 
( arredo urbano, parcheggi , viabilità, verde ecc.) 
   
Ci adopereremo al fine di  attivare  azioni concrete per il recupero dei fabbricati dismessi ( area 
limitrofa all’ex cinema di Cà Gallo , così  come l’area fabbricato ex Giovanni XXIII a Montecalvo 
in Foglia e come altre aree che si segnalano anche nella frazione di Borgo Massano ). Il compito 
non sarà facile , in quanto  aree private, ma necessario oltre che per il decoro anche per recuperare 
edilizia abitativa e produttiva.  
  
Ci proponiamo di metanizzare il Capoluogo  Montecalvo in Foglia, interagendo assieme a Marche 
Multiservizi per la realizzazione dell’opera , e sempre sul Capoluogo si darà seguito alla seconda 
fase di recupero del Centro Storico qualora la  domanda di finanziamento presentata in  Regione a 
valere sul POR- FERS MARCHE 2007-2013 ASSE 5 abbia esito positivo , diversamente occorrerà 
attivare altre ricerche di finanziamento. Rimane aperta la trattativa intrapresa dalla precedente 
amministrazione per l’installazione di un Bancomat. 
 
Per quanto riguarda le opere pubbliche da realizzare queste saranno legate anche alla possibilità di 
reperimento di risorse finanziarie in aggiunta alle potenzialità di bilancio , così come  si dovrà 
tenere conto delle minori entrate finanziarie conseguenti alla chiusura della discarica , che oltre alla 
riduzione della capacità economiche per investimenti  comporterà una riduzione di risorse a 
copertura dei servizi esistenti , con una  conseguente ridefinizione della politica tariffaria esistente  
 
Rimangono comunque nelle nostre previsioni programmatiche l’ammodernamento e la 
realizzazione di nuovi marciapiedi , dell’illuminazione pubblica , di strade comunali , di piste 
ciclabili e pedonali, così come la realizzazione di un Campo Polivalente e Pista di Pattinaggio a Cà 
Gallo ed un parcheggio autocarri nella Zona Ind. S.Giorgio.  
 
Doteremo di dissuasori di velocità le strade comunali nei centri abitati. 
 
Per quanto riguarda la viabilità e le opere di carattere sovra comunale ci adoperemo per : 
 

- CONCORDARE CON LA  PROVINCIA  LA PROGETTAZIONE DELLA 
CIRCONVALLAZIONE DI BORGO MASSANO ( Si stanno verificando convergenze con 
i cittadini di Rio Salso che manifestano la stessa aspettativa ed esigenza ) 

 
- CONCORDARE CON LA PROVINCIA LA REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO 

VIARIO  FUNZIONALE ALL’INGRESSO E USCITA DALLA ZONA ARTIGIANALE 
DI CA’ GALLO ; 



 
 
- AFFRONTARE ASSIEME A MARCHEMULTISERVIZI LA PROBLEMATICA DEI 

COLLETTORI DELLA RETE FOGNANTE A BORGO MASSANO 
 
 
 INFORMATIZZAZIONE  , FORME DI PARTECIPAZIONE  E 
TRASPARENZA. 
 
 
Sperimenteremo altre forme di partecipazione alla vita amministrativa. Oltre alla Giunta e al 
Consiglio Comunale, saranno costituite delle Commissioni di carattere consultivo sulle tematiche 
principali che interessano il territorio ( es. Ambiente , Sociale, Lavori pubblici, Sport.  Ecc.) alle 
quali oltre ai consiglieri individuati potranno partecipare rappresentanti di associazioni di 
volontariato, società sportive , cittadini che hanno voglia di dare il proprio contributo , al fine di 
fornire una collaborazione fattiva alla individuazione ed alla risoluzione dei problemi. 
E’ già in atto , grazie al prezioso lavoro di collaborazione che il nostro capogruppo consigliare ha 
intrapreso con la Comunità Montana , la modernizzare del sito internet del Comune ; ci proponiamo 
di fornire un servizio di comunicazione e di consultazione alla cittadinanza con il massimo della 
trasparenza e fruibilità . 
 
 
POLITICHE SOVRACOMUNALI 
 
Di rilevanza vitale è la prosecuzione e il potenziamento della politica dei servizi associati . Occorre 
rilanciare il ruolo del Consorzio Intercomunale del Montefeltro Cà Lanciarino,  cercando in primo 
luogo di ricomporre la vertenza in essere con il Comune di Tavoleto ed allo stesso tempo lavorare 
per attivare altri servizi in forma associata a partire dalla vigilanza.   
 
La legge approvata in via definitiva dalla Regione Marche sul riordino dei territori delle  Comunità  
Montana  comporterà una fuoriuscita del nostro Comune dalla Comunità dell’Alto e Medio Metauro 
dal 31/12/2009 e considerato i servizi e le funzioni da essa svolte occorrerà sviluppare con la 
medesima forme di collaborazione appropriate . Vista la bozza di legge “ Calderoli” che sopprime 
definitivamente le Comunità Montane , si è aperto un positivo confronto con gli altri Comuni della 
Comunità Montana che contempli la possibilità di costituire in futuro anche una Unione di Comuni.   
  
Quindi una politica di confronto senza pregiudiziali , che sappia cogliere e costruire progetti di 
grande respiro . 
 
 
 
POLITICHE  SOCIALI 
 
Questo capitolo rappresenta sicuramente una delle problematiche più complesse per 
l’amministrazione comunale, in quanto essendo il Comune l’ente più vicino ai cittadini , questi 
giustamente la considerano la prima interfaccia da contattare per la soluzione dei più svariati 
problemi. 
 



 
Il prolungarsi della  crisi economica  determinerà  un precariato sociale sempre più diffuso e i tagli 
continui alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Comuni impediscono anche di reperire le risorse per 
dare le risposte idonee per fronteggiare la situazione. 
 
In questo contesto l’Amministrazione  Comunale , ha voluto mandare già un segnale di sobrietà 
riducendo le indennità agli amministratori , nel contempo attiverà tutti gli strumenti a disposizione 
per dare risposte alla cittadinanza.  
 
In questo contesto ha una grossa rilevanza la funzione dell’Ambito Territoriale Socio-Assistenziale 
IV, composto dai nove comuni della C.M., ( il cui Comune capofila è Urbino ) che eroga una rete 
servizi sociali qualificati e innovativi. ( E’ di questi giorni l’attivazione a Borgo Massano e Cà 
Gallo del servizio “ Centro per l’infanzia e la famiglia “  con permanenze settimanali di operatori 
presso l’ex scuola elementare di Cà Gallo e il Centro sociale di Borgo Massano ) . 
 
L’Ambito territoriale Socio – Assistenziale rappresenta pertanto la punta avanzata per offrire servizi 
socio assistenziali ai cittadini e noi intendiamo proporci come soggetti attivi per potenziare quelli 
esistenti e contribuire a trovare le soluzioni per i problemi emergenti , anche con strutture in loco. 
 
Grande attenzione sarà riservata ai diversamente abili attraverso azioni di sostegno ( assistenza 
domiciliare ) e di integrazione , con percorsi formativi e di inserimento lavorativo. 
 
Il problema abitativo , soprattutto per le giovani coppie e le categorie economicamente più deboli , 
sarà affrontato coinvolgendo l’ERAP per la costruzione di nuove abitazioni da destinare all’edilizia 
popolare e convenzionata. 
 
L’età media della popolazione che è in continua crescita  comporta inevitabilmente a fronte di una 
decrescita delle nascite, un invecchiamento della società, ed in questo contesto occorre considerare 
innanzi tutto l’“ anziano” come una risorsa, e da qui il proseguimento delle attività di volontariato 
già avviate dalla precedente amministrazione, come la Convenzione con l’AUSER. 
 
Si proseguirà il “Progetto Vacanze Anziani.” cercando di  differenziarlo fra mare e montagna 
 
Si sosterranno iniziative di aggregazione , come valore in se , sia generazionali che 
intergenerazionali e multietniche. 
 
Occorre valorizzare meglio il servizio di trasporto gratuito a chiamata. 
 
 
SCUOLA  -  SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA 
 
Il polo scolastico di Cà Lanciarino rappresenta la struttura principale dei servizi scolastici del nostro 
Comune per quanto riguarda le scuole elementari e medie e unitamente alla scuola materna statale 
di Montecalvo in Foglia quella privata di Borgo Massano e la sede staccata delle elementari di 
Borgo Massano costituisce l’insieme dell’assetto scolastico – educativo presente. 
 
Anche nel contesto scolastico , determinante sarà la capacità dei quattro comuni costituenti il 
Consorzio Intercomunale del Montefeltro Cà Lanciarino di valorizzare al meglio l’offerta formativa  
anche in ambito diverso da quella scolastica dell’obbligo. ( es. Corso di lingua per stranieri , corsi 
specifici di utilizzo Internet , corsi di inglese  ecc. ) 
 



Si proseguirà nel sostegno dell’esperienza scuola-lavoro, così come l’offerta integrativa 
extrascolastica a sostegno delle esigenze delle famiglie nel periodo estivo. 
 
Ci proponiamo di potenziare il servizio di “Ludoteca” aumentando le aperture settimanali. 
 
Continueremo a sostenere e potenziare la Biblioteca Comunale promuovendo incontri ed iniziative 
culturali. 
 
Sempre nel contesto turistico - culturale ci proponiamo di sostenere e valorizzare ancora di più le 
iniziative della Pro-loco di Montecalvo in foglia ,  “ ARTE IN FESTA” e “ MERCATINI DI 
NATALE “ ,   e tutte le altre iniziative esistenti ( Fiera di   Primavera ,  Estate  ARCI   ecc. ). 
Intendiamo inoltre riproporre la manifestazione carnevalesca a Cà Gallo , la vecchia fiera a 
S.Giorgio , e proporre la settimana della Commedia dialettale a Borgo Massano , in collaborazione 
con il gruppo teatrale esistente . Naturalmente saremo  sempre  attenti  ad iniziative e proposte che 
nel tempo matureranno. 
 
Infine è nostra intenzione promuovere corsi di orientamento musicale e verificare anche   la 
possibilità di costituire una Banda Musicale, partendo dalla positiva esperienza canora che vede la 
Associazione Corale Montefeltro come eccellenza di riferimento anche fuori dal nostro Comune. 
 
FAMIGLIA 
 
Già quanto affrontato sopra, fa parte della famiglia in senso compiuto ; con questo piccolo 
paragrafo si vuole semplicemente riconoscere ai nuclei famigliari particolarmente disagiati per 
perdita del lavoro del capofamiglia  , figli da crescere , mutui da pagare ecc ,un sostegno rispetto 
alla politica delle tariffe dei servizi erogati dal Comune medesimo e mediante anche un rapporto 
stretto con le associazioni di volontariato dedite ai bisogni primari per le situazioni sopra esposte. 
 
IMMIGRAZIONE 
 
Nel nostro Comune il 14% della popolazione e rappresentato da immigrati. Noi pensiamo che una 
buona politica di integrazione per chi viene per lavorare , studiare e creare valore aggiunto 
rappresenti il miglior antidoto per isolare chi viene con altre finalità.  Occorre quindi continuare a 
promuovere piani di offerta formativa scolastica, civica sulle regole di convivenza in cui diritti e 
doveri procedono di pari passo, unitamente ad una azione di vigilanza e controllo del territorio per 
dissuadere comportamenti impropri che naturalmente riguardano tutti , immigrati e non. 
 
In tal senso sarà importante una forte collaborazione fra istituzioni , forze dell’ordine e cittadini .   
 
SPORT –– ATTIVITA’ CREATIVE – VOLONTARIATO 
 
L’amministrazione Comunale  dà molta importanza allo sviluppo delle attività sportive e ricreative 
nell’ambito del territorio comunale giacché rappresentano un elemento essenziale per la vita dei 
nostri cittadini. 
 
La funzione ,  la specificità e la  presenza diffusa di varie associazioni di volontariato nel nostro 
Comune , ( Avis, Arci, Pro-loco Montecalvo , Centro Sociale Don Arduini, Caritas, Protezione 
Civile, Associazione Corale Montefeltro, AUSER ,  Società  Calcistiche , Società di Pallavolo ) 
rappresentano un segno di vitalità , di dedizione  che la nostra gente si tramanda da generazioni e lo 
riteniamo un valore aggiunto determinante all’opera di ogni  Amministrazione Comunale e il nostro 
impegno sarà quello di assicurare continuità e sviluppo delle medesime. 


