
IL SINDACO PRESIDENTE 
 
Illustra il bilancio di previsione 2007 mediante anche la lettura del documento che trovasi allegato 
al presente atto sotto la lettera “A” unitamente agli interventi degli assessori al ramo Gostoli F; 
Grassi e Maroncelli. 
Il consigliere Giannessi evidenzia che diamo premi ed incentivi al personale, mentre sotto questo 
aspetto si potrebbe fare meglio. Per la raccolta differenziata dei rifiuti è bene che ognuno porti il 
rifiuto negli spazi propri e, inoltre necessita razionalizzare il consumo dell’acqua che sarà il vero 
problema del XXI° secolo. Per il tartufo occorre sottolineare che non c’è solo la Mostra (e ve lo 
dice uno che è stato Presidente per molti anni) e quindi occorre valorizzare questo meraviglioso 
prodotto condividendone la promozione con Acqualagna ed anche con la Provincia fino a creare un 
IGP Tartufo delle Marche o dell’Appennino (come già esiste IGP Arancia Rossa di Sicilia). Il 
consigliere Gostoli G, chiede alcuni chiarimenti sul bilancio ed evidenzia che in Comunità Montana 
il vento è cambiato mentre da noi si nota un rallentamento sul lato delle attività sportive. Soprattutto 
serve urgentemente lo sblocco del PIP per poter far investire e dare così benessere al paese. Il 
Sindaco risponde che per il tartufo non c’è chiusura, infatti nel corso dell’edizione 2006 si è svolta 
una mostra di artisti di Sant’Angelo (Marini), di Borgo Pace (Lepore) e di Mercatello (Martini). Per 
il problema dell’acqua bisogna provvedere ad autorizzare piccoli invasi in modo da poterli 
utilizzare  nel periodo siccitoso, concordo  con il problema dell’acqua che è una vera emergenza, e 
se ci sarà una guerra, questa sarà a motivo dell’acqua. Per quel che riguarda i rifiuti, noi abbiamo un 
regolamento e questo va rispettato senza se e senza ma. Con il Megas S.p.A. siamo d’accordo per 
aumentare la raccolta differenziata (noi siamo nel pesarese tra i comuni che hanno la percentuale 
più alta e nella Regione siamo stati premiati perché siamo al primo posto nella raccolta della 
plastica nella fascia tra i comuni da 2.000 a 5.000 abitanti). Il consigliere Giannessi sostiene che per 
il tartufo ci vuole un apposito assessorato e lavorare sinergicamente con Acqualagna, Provincia e 
Regione Marche (ad esempio con la BIT di questi giorni), perché solo insieme potremmo competere 
con Alba. Il Sindaco risponde  di aver presenziato (senza tema di chiusure) alla mostra di 
Acqualagna ma evidenzia che noi abbiamo un commerciante solo ed Acqualagna ne ha dieci però 
noi potenziamo la cultura e il nostro ambiente, da 25 anni funziona un favoloso Moto Club, e 
mentre Acqualagna sta per conto suo, noi siamo andati alla BIT di Milano presentando un 
pieghevole tutto nostro. 
 
Per gli interventi integrali dei singoli consiglieri si trova a disposizione la registrazione che viene 
custodita agli atti del Comune. 
 
Al termine; 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267) 

PREMESSO: 
 
      - che l'art. 51, commi 1 e 2 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267), dispone che i comuni 
e le province deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è 
corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 
      - che l'art. 151, primo comma, del citato T.U. prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenuto conto che la situazione 
economica non può presentare un disavanzo; 
      - che gli articoli 170 e 171 del citato T.U. prescrivono che gli enti locali alleghino al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre 



anni; 
      - che l'art. 174 dello stesso T.U. dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di 
revisione; 
      - che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n° 194, è stato emanato il regolamento per  
l'approvazione del modello per l'attuazione del D.Lgs. n° 77/1995; 
      - che l'art. 172 del T.U. citato, dispone, alla lett. d), che allegato al bilancio ci sia il  programma 
triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11.2.1994, n° 109, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
  
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 07.02.2007, esecutiva, con la quale 
sono stati presentati, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 , a questo Consiglio 
Comunale: 
 
 a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2007; 
 b) lo schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2007; 
 c) lo schema di bilancio pluriennale (2007-2009) di durata pari a quello della regione; 
 d) la relazione tecnica al Bilancio d Previsione dell’esercizio finanziario 2007; 
 
        CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 
disposizione dei consiglieri dell'ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità del 
comune e per i fini di cui al secondo comma dell'art. 174 del T.U.; 
 
 ACCERTATO che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti 
disposizioni e che, in particolare: 
 
 - il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate 
come per legge; 
 - le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
 - i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
 - sono rispettati i principi imposti dall’art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ; 
 
 VISTO il DLgs. 30.12.1992, n. 504; 
 
 VISTO il DLgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
          VISTA la relazione con la quale il revisore dei conti, esprime parere favorevole sugli schemi 
di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale; 
 
 VISTO il Decreto interministeriale 4 aprile 2000, n°119 concernente le indennità agli 
amministratori e consiglieri comunali; 
 
 VISTA la legge 29.03.1983, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la 
iscrizione, nel bilancio di previsione, delle maggiori spese dipendenti dalla contrattazione 
nazionale; 
 



 VISTO che in relazione al disposto dell’art.172 del DLgs.267/2000, sono stati prodotti gli 
allegati di cui al seguente prospetto : 

DELIBERAZIONE ORGANO 
N. DATA 

OGGETTO 

 
C.C. 

 
16 

 
27.02.2007 

Approvazione programma triennale Lavori Pubblici 2007-2009 ed elenco 
dei lavori da realizzare nell’esercizio 2007 

 
C.C. 

 
15 

 
27.02.2007 

Aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie. 
Determinazione prezzi di cessione per l’anno 2007 

C.C. 17 27.02.2007 Approvazione aliquote ICI anno 2007 
 
C.C. 

 
18 

 
27.02.2007 

Istituzione della addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione della 
aliquota per l’anno  2007 

G.C.  
146 

 
21.09.2006 

Approvazione calendario fiere ambulanti anno 2007 – determinazione 
tariffe 

G.C.  
173 

 
07.11.2006 

Approvazione fabbisogno triennale personale dipendente Anno 2007 

G.C.  
12 

 
06.02.2007 

Approvazione tariffe Tarsu anno 2007 

G.C. 177 07.11.2006 Approvazione tariffe servizio mensa e scuolabus anno 2007 
G.C. 1 11.01.2007 Approvazione tariffe Casa di riposo anno 2007 
G.C. 179 07.11.2006 Approvazione tariffe lampade votive cimiteriali anno 2007 
G.C. 3 16.01.2007 Approvazione tariffe Asilo Nido anno 2007 
G.C. 2 11.01.2007 Approvazione tariffe Assistenza domiciliare anno 2007 
G.C. 13 06.02.2007 Approvazione tariffe TOSAP anno 2007 
 
G.C. 

 
14 

 
06.02.2007 

Approvazione tariffe imposta comunale pubblicità e                        
pubbliche affissioni anno 2007 

G.C. 15 06.02.2007 Servizi a domanda individuale: individuazione servizi anno 2007 
C.C. 26 29.06.2006 Approvazione rendiconto della  gestione finanziaria esercizio anno 2005                      
  
                     
         VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446; 
 
         VISTA  la L. 27-12-2006 n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato  
- legge finanziaria 2007) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.; 
 
CHE con decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
287 dell’11.12.2006, è stato prorogato fino al 31/3/2007 il termine per deliberare il bilancio di 
previsione 2007; 
 

 P R O P O N E 
 
1) DI approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2007 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) DI approvare il bilancio di competenza del detto esercizio finanziario con le seguenti risultanze 
finali: 
 

PARTE   I  ENTRATA 
 

TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE DI 
COMPETENZA  € 

I Entrate tributarie 1.626.474,68 
II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti... 654.977,89 



III Entrate extra-tributarie 927.614,20 
IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferim. Capitali e 

riscossione di crediti 
2.822.933,23 

V Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.468.000,00 
VI Entrate da servizi per conto di terzi 450.000,00 

  TOTALE GENERALE ENTRATA  7.950.000,00 
 
     

PARTE II SPESA 
 

TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE DI 
COMPETENZA 

I   Spese correnti 3.186.304,59 
II Spese in conto capitale 3.692.933,23 
III Entrate extra-tributarie 620.762,18 
IV Spese per servizi per conto di terzi  450.000,00 

  TOTALE GENERALE SPESA  7.950.000,00 
 
 
3) Di approvare il bilancio pluriennale 2007-2009 (di durata pari a quello della regione) le cui 
previsioni del I° anno coincidono perfettamente con quello del bilancio annuale; 
 
4) Di dare atto che  il programma delle OO.PP. per l’anno 2007 è stato approvato, come risulta: 
   
- dalla delibera di C.C. n. 16 del 27.02.2007 “Approvazione programma triennale Lavori Pubblici 
2007-2009 ed elenco dei lavori da realizzare nell’esercizio 2007”; 
 - dalla relazione previsionale e programmatica ; 
 - dal bilancio preventivo annuale; 
 - dal bilancio pluriennale; 
 
5) Di dare atto e confermare che le coperture dei servizi a domanda individuale sono state 
determinate ed approvate nella seduta del 06/02/2007 con delibera di Giunta Comunale n. 15; 
 
6) Di dare atto che con delibera di C.C. n. 18 in data 27.02.2007 si è provveduto all’istituzione della 
addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con l’approvazione 
del regolamento e determinazione della aliquota per l’anno  2007; 

7) Di prendere atto, approvare e confermare  le tariffe relative ai servizi erogati dal Comune così 
come aggiornate ed approvate con le deliberazioni elencate nello schema riassuntivo riportato nella 
parte narrativa del presente atto, ritenendo altresì confermate quelle in essere e non modificate per 
tutti gli altri servizi come da ultima deliberazione di giunta approvata; 
 
8) Di dare atto che con delibera di C.C. n. 17 in data 27.02.2007 si è provveduto ad approvare  per 
l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
n. 504 del 30.12.1992; 
 
9) Di dare atto che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli amministratori e consiglieri dell'ente, come stabilito dal Decreto interministeriale 4 
aprile 2000, n° 119; 
 
10) Di prendere atto della delibera C.C. n. 15 del 27.02.2007 “Aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, attività produttive e terziarie e altri beni da alienare. Approvazione programma delle 



alienazioni e determinazione prezzi e modalità di cessione per l’anno 2007; 
 
11) di dare atto che il conto consuntivo dell'esercizio 2005 si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione, così come approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 29.06.2006, e che non 
risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio; 
 
12) Di stabilire che si provvederà con successivo atto di G.C., alla assegnazione a ciascun 
responsabile di settore, individuati ai sensi di legge, dei fondi e degli obiettivi necessari alla 
realizzazione del programma generale di mantenimento dei servizi esistenti con le risorse umane 
previste per ogni settore nella vigente pianta organica; 
 
13) Di dare atto che nel corso della gestione finanziaria  questo Comune non sarà tenuto a dar 
valore al patto di stabilità interno come previsto dal disegno di Legge finanziaria 2007 tenuto conto 
dell’appartenenza alla categoria di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.- 
 
14) Di dare atto che si provvederà ad impartire alla società  Megas Azienda Multiservizi s.pa.., 
società a totale partecipazione pubblica, della quale questo Comune detiene un pacchetto azionario, 
le direttive inerenti la gestione, nella sede collegiale idonea o comunque attraverso la Provincia di 
Pesaro e Urbino, azionista di maggioranza, in ottemperanza a quanto stabilito con la  legge 
n.191/2004. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 
 
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Gostoli G, Giannessi, Corsini) e n. 1 astenuto (Passeri) su 
n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti; 
 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 



Allegato “A” – Interventi del Sindaco e Assessori 
 

IL PRESIDENTE 
 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Per illustrare il bilancio di previsione del 2007–bisogna partire dal dettato della norma contenuta all’art. 3 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ho appena letto. 
Le scelte programmatiche, infatti, sono finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo e vengono riassunte 
nei documenti di bilancio, che fotografano, da un lato, il quadro delle risorse disponibili e, dall'altro, il loro 
impiego. 
E’ evidente come la riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali, iniziata dieci anni 
fa, determini un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. 
Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria e di 
decentramento, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività 
amministrata. I cittadini – giustamente - chiedono sempre più a chi li amministra, di utilizzare nel migliore 
dei modi le risorse messe loro a disposizione, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Noi 
amministratori, allo stesso tempo, consapevoli che saremo giudicati sulla base dei risultati conseguiti, 
avvertiamo l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni 
prese rispetto alle problematiche presenti. 

Per questo, il Bilancio di previsione, rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati 
in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in 
essere nell'esercizio. Con il bilancio di previsione, l’Amministrazione comunale definisce le linee 
fondamentali dello sviluppo della comunità in relazione alle risorse finanziarie disponibili per dare 
attuazione al programma di mandato. 
La predisposizione di un bilancio di previsione non è mai una questione neutra, ma si realizza in relazione ai 
valori fondamentali con i quali riteniamo di costruire un progetto di comunità coesa, solidale e partecipe, 
guidata dal principio di redistribuzione del reddito sulla base delle diverse capacità contributive dei singoli e 
delle famiglie. Con questo bilancio intendiamo tenere al centro del nostro programma i seguenti punti 
cardine:  

• sostegno alla famiglia ed alla natalità;  
• politiche di coesione sociale che privilegino il fare insieme;  
• i rapporti con le associazioni;  
• la crescita economica dell’intero “sistema paese”, coniugando lo sviluppo con la qualità dei servizi 

in una comunità aperta all’innovazione e al cambiamento.  
 
Intendiamo proseguire l’azione di avvicinamento dell’amministrazione ai cittadini, utilizzando i normali 
canali di comunicazione ed informazione, ma perseguendo con decisione l’introduzione delle nuove 
tecnologie. E’ inoltre fondamentale proseguire l’azione di raccordo e di progressiva collaborazione con gli 
enti locali limitrofi. In poco più di un anno abbiamo dato vita a ben quattro convenzioni per la gestione, in 
forma associata, di importanti servizi comunali. . 
I principi fondamentali che ispirano l’azione amministrativa sono: la trasparenza, la semplificazione, 
l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la separazione dei ruoli degli organi di governo e degli organi di 
gestione. Dopo aver approvato il nuovo statuto comunale, abbiamo messo mano a tutta una serie di 
regolamenti  con l’obiettivo – centrato appieno - di dotarci di regole semplici, chiare e condivise a tutela 
degli operatori comunali e dei cittadini. Intendiamo procedere ulteriormente allo snellimento ed alla 
semplificazione delle procedure, alla realizzazione di ogni forma di documento per accedere ai servizi 
comunali. Tutte le iniziative appena ricordate sono state e saranno rese possibili perché abbiamo una 
struttura amministrativa che si colloca all’avanguardia in tema di preparazione, di impegno, di apertura 

Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, 
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 



all’innovazione, allo studio ed alla ricerca.  
. Pur in presenza di servizi crescenti –il bocciodromo comunale, l’asilo nido – riusciamo a contenere 
l’aumento della pressione della fiscalità locale a livelli minimi, avendo operato scelte mirate e selettive, 
secondo una logica di equità e solidarietà che tende a far contribuire in misura maggiore  chi più ne ha la 
possibilità. Un altro caposaldo della nostra filosofia amministrativa è la costante ricerca della giustizia 
sociale. Anche nel 2007 le casse comunali risentiranno degli influssi benevoli della lotta all’evasione ed 
elusione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), della TARSU e degli altri tributi comunali. Grazie ad 
un’azione costante e continua sta diminuendo l’area dell’evasione e sta scomparendo l’area di coloro che non 
pagano (i cosiddetti morosi).  
 
Sul fronte delle ENTRATE  le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione sono state le 
seguenti: 

A. Tributi comunali 
Le risorse finanziarie da fonti tributarie sono state elaborate per l'anno 2007 sulla base della normativa 
vigente in materia di finanza locale e in particolare verra' adottato apposito regolamento per l'adeguamento 
dell'aliquota dell' addizionale comunale all'irpef allo 0.6% ed esenzione fino a 8.000,00 euro di reddito , in 
base alla finanziaria 2007, con effetto 1.1.2007. Rimangono invariate le tariffe per dei parcheggi a 
pagamento su alcune vie e piazze  -si mantiene diversificata l'aliquota i.c.i.: prima abitazione 5,5 - seconda 
abitazione 7,00 tutte le altre tipologie 6,5- si procede secondo le nuove scadenze al recupero imposta ici  anni 
precedenti con individuazioe di nuove attivita' d'intervento.  
Per quanto riguarda la tarsu si e' provveduto ad adeguare la tassa per le varie categorie esistenti in funzione 
del miglioramento del servizio  nonche' maggior costo dovuto al consistente aumento delle tariffe di 
smaltimento in discarica da parte della comunita' montana.la compartecipazione irpef si conferma come lo 
stanziamento dell'anno precedente e viene aggiunta la nuova compartecipazione con quota dello 0,69%. 

B. Contributi statali e regionali sull’ammortamento dei mutui: 
In relazione alla rinegoziazione effettuata nel 1996 il contributo sull’ammortamento dei mutui da parte dello 
stato assomma per il 2007 rimane invariato  e rimane dello stesso importo del 2006, minori entrate vengono 
previste nei prossimi anni;  

C.  Trasferimenti ordinari dello stato: 
E’ stato previsto in relazione alle comunicazioni trasmesse e costruite ai sensi dell’ipotesi di legge finanziaria 

2007 con assorbimento della voce di cui al punto precedente e ridimensionamento prudenziale del contributo 

di recupero IVA sui servizi esternalizzati. 

D. Trasferimenti regionali: 

sempre di piu' comportano maggiori oneri a carico di questa amministrazione comunale che per non perdere 
le opportunita' a favore dell'utenza, compie notevoli sforzi  a carico del bilancio comunale. 

       E.  Proventi dai servizi pubblici: 

E’ stato verificato il gettito dei vari servizi pubblici attualmente in essere nell’anno 2006 e sulla base di stime 
di natura finanziaria è stata formulata la relativa previsione per l’anno 2007. Viene considerata l’apertura 
dell’asilo nido ormai a regime; 

E. Rimborsi da enti del settore pubblico e da privati: 
Il gettito calcolato è stato stimato tenendo conto delle riscossioni e degli accertamenti in questi capitoli 

nell’anno 2006 e negli anni precedenti.  

I primi tre titoli dell'entrata  subiscono una variazione costante all'interno delle tipologie e in particolare 
diminuiscono i trasferimenti dello stato e della regione e aumentano le entrate tributarie mentre per le entrate 
da erogazione di servizi si evidenzia un calo dovuto alla riduzione dei proventi da concessioni cimiteriali 
(somme distribuite su più anni per finanziare la rata di ammortamento del mutuo per la realizzazione di 
nuovi loculi).  
 



In particolare analizzando le previsioni 2006 e 2007 possiamo evidenziare come detto in precedenza la 
costante diminuzione dei trasferimenti ed entrate extratributarie (diminuzioni entrate da convenzioni idrico e 
concessioni cimiteriali fra le principali cause) con contemporaneo aumento delle entrate tributarie  (anche se 
in parte trattasi di spostamento tecnico da trasf.ordinari a compartecipazione IRPEF)come da tabella che 
segue: 
 
 
entrate           anno 2006   % sul totale    anno 2007    % sul totale        
___________________________________________________________________________________ 
 
1°tributarie      € 1.537.368,12         48,35         €  1.626.474,68         50,68 
2°trasferimenti   €   692.085,75         21,77         €     654.977,89         20,41 
3°extratributar.  €   950.108,90           9,88         €     927.614,20         28,91 
 
LA SPESA corrente e' suddivisa, secondo quanto stabilito dall'art.165 del d.lgs.267/2000, in funzioni, servizi 
ed interventi. le uscite dell'ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale e rimborso di prestiti. 
L'entita' della della spesa corrente sommata delle quote capitali dei mutui raggiunge l'equilibrio con i primi 
tre titoli dell'entrata e quota parte proventi oneri di urbanizzazione. 
Sul fronte delle spese correnti la distribuzione nei vari interventi di spesa discosta  dalla previsione anno 
precedente di circa 80.000,00 euro, i dati di scostamento più evidenti sono quelli dell'aumento degli acquisti 
e delle prestazioni di servizio (rinnovo appalti e aumento costi servizio igiene urbana etc) uniti alla prevista 
maggior spesa di personale dovuta ad aumenti contrattuali, mentre gli altri interventi della spesa subiscono 
aumenti inflazionistici contenuti nella norma. Quanto sopra rapportato a una previsione di entrata dei primi 
tre titoli maggiore per circa 30.000,00 euro, giustificano un maggior utilizzo di quota degli oneri di 
urbanizzazione per la parte corrente (da 35.000,00 a 98.000,00). 
La quantificazione della spesa per il personale e'avvenuta sulla base degli inquadramenti esistenti.(vedi 
allegata scheda riepilogativa) 
Il costo complessivo del personale (vedi allegato allo schema di bilancio) compresa la voce irap (sotto 
l'intervento imposte e tasse) ammonta a complessive € 1.085.243,36, con una incidenza pari al 32,82 % della 
spesa di equilibrio finanziario (I° titolo spesa + quote capitali mutui) e € 268,96 per abitante (4035 al 
31.12.2006). 
 
rapporto popolazione/posti d'organico: 
 
popolazione residente al 31.12.2006.....n.4035   
________________________________________________  = 155 
posti d'organico al 31.12.2006.. .......n.  26 
 
Per le altre spese, gli interessi sui mutui sono desunti dai relativi piani di ammortamento della cassa DD.PP. 
e degli altri istituti di credito (vedi allegato mutui allo schema di bilancio 2007). I mutui in argomento 
trovano in corrispondenza in entrata l'apposito fondo per gli investimenti.  
 
Le previsioni di spese relative all'acquisto di beni e servizi sono effettuate sulla base della spesa consolidata 
per ogni singolo servizio, alle manutenzioni di carattere straordinario sugli immobili si provvederà, nei limiti 
consentiti dalla legislazione in materia,con quota parte dei proventi delle concessioni edilizie. 
 

* * * * * * 
 

 

Di seguito darò conto delle principali iniziative che intendiamo adottare nell’anno 2007. Ovviamente 
l’elenco non ha valore esaustivo. Per il piano delle OPERE PUBBLICHE  rimando l’attenzione dei 
consiglieri allo specifico atto approvato in precedenza. 

 

SERVIZI SOCIALI: 



Conferma di tutti i servizi sociali sin qui erogati, seguirà relazione dettagliata dell’Assessore Gostoli. 

 

CULTURA E TURISMO: 

Con l’ausilio dei volontari del servizio civile abbiamo potenziato l’ufficio turistico, creando anche un punto 
di vendita per i libri che parlano del ns. comune. Nel 2007 siamo intenzionati a ristampare i depliant 
pubblicitari sulla città. Nella primavera del 2007 verranno realizzati ulteriori lavori per la messa in sicurezza 
e per la fruibilità dei mosaici del Campo della Pieve; stiamo predisponendo in accordo con la Soprintendenza 
Archeologica di Ancona la convenzione per la gestione della “Domus del Mito”. Dai riscontri che abbiamo 
avuto, tale sito potrebbe diventare uno dei più visitati della provincia, creando un notevole indotto per tutta 
l’economia vadese. Si sta anche lavorando alla definizione di un percorso turistico che comprenda la visita 
della Mostra su Papa Clemente XIV, al Museo Archeologico, la chiesa di S.Maria extra Muros, il Museo dei 
Vecchi Mestieri e le chiese di San Filippo e S.Caterina. Tale visita, per la quale prevediamo il pagamento di 
un unico biglietto, saranno accompagnate da guide specializzate. 

Per la 44^ edizione della Mostra del Tartufo contiamo di sviluppare un programma che sia in linea con le 
ultime edizioni che hanno registrato un grande successo di pubblico e di critica. L’obiettivo rimane 
rappresentato dalla costante ricerca di nuovi finanziamenti, così da creare eventi sempre nuovi ed interessanti 
come fatto nell’edizione del 2006. La Mostra ha raggiunto, anche, un suo equilibrio economico per cui non 
viene finanziata con i mezzi ordinari di bilancio del comune. 

Per le manifestazioni estive intendiamo proseguire la valida collaborazione con i commercianti vadesi, al 
fine di promuovere, in tutte le sue angolazioni, l’immagine positiva di un paese a grande vocazione 
commerciale. In pratica il nostro centro storico – ammirato da tutti - rappresenta un Outlet a se stante, 
composto di circa 80 negozi.  

Sempre nel 2007 intendiamo potenziare e migliorare i servizi della Biblioteca, puntando ad una migliore 
informazione nei confronti degli utenti, sia per quanto riguarda il patrimonio librario che per l’accesso 
gratuito ad internet. Occorrerà anche individuare nuovi spazi per sistemare i tanti libri a disposizione.  

Verrà riproposta la stagione teatrale nel teatro Zuccari, in collaborazione con la Fondazione “Le città del 
Teatro” e stiamo studiano una forma di collaborazione e di aiuto per le iniziative di “teatro itinerante”, 
incentivando la visione dei più importanti spettacoli teatrali che si tengono in Italia. Verrà riproposta la 
stagione del Teatro della Scuola. 

 

URBANISTICA: 

Nel 2007 verrà portata in approvazione la variante generale al piano regolatore, secondo la tempistica a suo 
tempo definita.. L’obiettivo primario dell’amministrazione è quello di individuare nuove aree fabbricabili per 
lo sviluppo urbanistico della città, sia residenziale che per le attività produttive. Per queste ultime si sta 
lavorando per ampliare la zona industriale/artigianale di Cà Maspino a comparti, secondo le linee già 
previste nel piano regolatore; seguirà relazione dell’Assessore Grassi. 

 

AMBIENTE: 

Dopo i buoni risultati della campagna di informazione e sensibilizzazione svolta nel 2005, pensiamo di 
proseguire tale azione così da incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata (22,6%).  
Raccolta porta a porta  es.Vedi comune di Montelupone. 

. Pensiamo anche di aumentare i controlli sulle modalità di smaltimento anche sulla base dell’ordinanza del 
maggio del 2005. In accordo con il Megas si è stabilito di aumentare le campane per la plastica, così da 
realizzare una decina di isole ecologiche complete per tutti i materiali da riciclo. 

Anche per il 2007 il nostro comune aderirà all’iniziata della Lega Ambiente “Puliamo il Mondo” in accordo 
con le associazioni ambientalistiche locali e la società Pescatori. E’ nostra intenzione, inoltre, promuovere 
ogni iniziativa possibile nei confronti degli enti preposti per la pulizia degli argini del fiume Metauro, così da 
evitare le problematiche emerse nell’alluvione di fine novembre. Stiamo anche seguendo l’evoluzione 



normativa in materia di produzione dell’energia fotovoltaica, così da essere pronti in caso di finanziamento 
di tali progetti.  

 

SPORT: 

 Con l’apertura del bocciodromo pensiamo che verrà incentivato anche l’uso dei vicini campi da tennis. Al 
riguardo faccio presente che nel piano delle opere pubbliche abbiamo previsto la trasformazione del fondo in 
terra battuta con erba sintetica così da renderlo agibile anche per la pratica del calcio a 5.  

 

PUBBLICA ISTRUZIONE: 

Nel 2007 saranno completati i lavori di ampliamento alla scuola materna statale, con la creazione della 
quinta aula e l’ampliamento di tutti i servizi igienici. Contestualmente verrà garantita la messa in sicurezza di 
tutto l’edificio. Proseguirà l’azione di supporto e di collaborazione con la direzione didattica e pensiamo che 
il nostro comune possa beneficiare dei finanziamenti per la realizzazione di due corsi FSE per i quali 
abbiamo già presentato i relativi progetti. 

 

PROTEZIONE CIVILE: 

 
* * * * * * 

 

 OBIETTIVI PER GLI ORGANISMI DELL’ENTE  
 
La continua ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo i programmi adottati), 
dell'efficacia(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e della economicità 
(raggiungere gli obiettivi prefissati con contemporaneo contenimento della spesa) si mantiene come obiettivo 
obbligato per il rispetto degli equilibri di bilancio. 
 Il perseguimento dell'accrescimento professionale, la migliore razionalizzazione della spesa in tutti i settori, 
l'incremento di attività mirate al reperimento di risorse finanziarie alternative, quali le sponsorizzazioni,la 
intensificazione della lotta all'evasione tributaria locale in forma diretta e l'attivazione di tutte quelle 
iniziative che possono portare alla migliore utilizzazione dei beni dell'ente rimangono obiettivi strategici per 
l'amministrazione comunale.  
In particolare verrà ancora privilegiata la ricerca di soluzioni gestionali in forma associata con gli enti 
limitrofi, il reperimento di risorse dirette e indirette quale risultato del più proficuo utilizzo di beni 
patrimoniali vedi il palazzo mercuri con la scuola per stranieri e di beni culturali come i mosaici della Domus 
romana in concomitanza di interventi specifici per valorizzare il risparmio energetico. 
 
Contestualmente al bilancio di previsione, abbiamo anche previsto i principali programmi di intervento ed i 
macro-obiettivi per i settori organizzativi della nostra struttura burocratica 

 
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
Il  presente documento programmatico e contabile- triennio 2007-2009 si adegua al contesto generale di 
difficoltà comprendente la diminuzione di risorse derivanti da trasferimenti statali, regionali e degli altri 
enti pubblici. Verrà pertanto potenziata la ricerca di risorse straordinarie individuando fonti alternative, che 
unite alla razionalizzazione della spesa, possano permettere di  mantenere  la qualità dei servizi erogati e 
consolidare i nuovi servizi e le tante iniziative. 
Viene mantenuta alta l' attenzione, nonostante le difficoltà di cui sopra,  all'interno del nostro bilancio di 
previsione  verso  i temi dell'ambiente,  della cultura e della promozione turistica anche se in primo piano 
rimangono i  servizi di maggior importanza per la comunità quali quello scolastico e sociale, lo sviluppo 
economico e la vivibilità del Paese. 
Effettuata l' apertura del bocciodromo comunale e dell'asilo nido lo sforzo dell'Amministrazione Comunale 
sarà proiettato alla definizione della Zona Industriale e ottimizzazione del Polo Scolastico con interventi 



miranti a riqualificare il territorio, le strutture e la razionalizzazione della spesa. Viene confermata pertanto 
volontà di portare a termine il programma amministrativo restando coerenti con i piani regionali di 
sviluppo, di settore e piani programmatici della nostra regione, sono programmate le alienazioni di 
immobili quali il magazzino comunale e la  Scuola Media  al fine di procurare le risorse necessarie per la 
realizzazione degli interventi di cui sopra. Restando nel campo degli investimenti,  è forte la convinzione e 
determinazione di portare a termine gli  interventi di risistemazione del patrimonio architettonico comunale 
, delle strutture sportive e ricreative, il recupero centro urbano e strade comunali,  come si evince 
dall'elenco delle opere pubbliche programmate e da completare facente parte integrante di questa relazione.  
Particolare attenzione verrà data alla ottimizzazione dei servizi e favorite le convenzione per la gestione 
associata dei servizi comunali. 

 
 

* * * * * * 
In conclusione faccio presente che lo schema di bilancio di previsione appena illustrato, ha ricevuto il 
preventivo esame e parere favorevole da parte del Revisore dei conti, il quale, nella sua relazione così si è 
espresso: 
 
“L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti suggerisce: 
 

� di monitorare costantemente la spesa in quanto le maggiori spese potrebbero creare gravi difficoltà 
di rientro. 

� Di utilizzare l’avanzo per spese in conto capitale o non ripetitive 
� Di privilegiare l’autofinanziamento delle spese in conto capitale al fine di non irrigidire la spesa 

corrente. 
 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel  e tenuto 
conto: 

� del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

� delle variazioni rispetto all’anno precedente 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, 
del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi e progetti; 

- ha rilevato la coerenza esterna ; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2007 e sui documenti 
allegati.” 

 
Per quanto sopra esposto chiedo ai Consiglieri comunali di esprimere un voto favorevole alla proposta di 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 così come presentato. 
 
Assessore Fabio Gostoli : intervento consiglio comunale del 27-02-2007 
 
Nel Consiglio Comunale del  28/09/06 sullo  stato d’attuazione dei programmi del 2006 avevo  confermato 
che tutti gli obbiettivi erano stati  raggiunti: 
 

• Dalla Carta dei diritti e dei servizi delle persone anziane 
• Al progetto con-tatto 
• Allo sportello immigrati 



• Al Convegno sul  piano territoriale integrazione scolastica, prevenzione disagio, promozione agio 
giovanile 

• Al  Nuovo Piano di Zona 2005-2007 
• Alla Carta giovani 

 
 
Continuerò anche nel 2007 a promuovere e valorizzare la persona anziana intesa come risorsa, con Una 
particolare attenzione alle persone sole e non autosufficienti com’è stato ribadito e riaffermato il diritto 
fondamentale di questa categoria di persone nella Carta dei Diritti e dei Servizi delle Persone  Anziane. È 
necessario garantire agli anziani ed alle loro famiglie l’effettivo esercizio di diritti per quanto riguarda: una 
compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari nel nostro territorio, sulle prestazioni offerte 
un’assistenza commisurata alle esigenze di ciascuno e cosa più importante il riconoscimento della famiglia 
quale ambito privilegiato di vita. Mi aspetto che sia anche un’ anno di lavoro per la Commissione di 
Gestione Servizi per Anziani (CO.GE.SA.), organismo che deve  assicurare un fattivo rapporto di 
collaborazione e di rappresentanza degli ospiti e familiari all’interno e fuori della Casa di Riposo.   
Nella riunione del GO.GE.SA. del 17 febbraio,  ho chiesto a tutta la commissione, più partecipazione, più 
impegno nel favorire iniziative a favore degli anziani e di lavorare da subito su un vero progetto di 
volontariato da farsi all’interno e all’esterno della struttura.  
  
Sarà l’anno del  Progetto Con-Tatto:  progetto d’intervento di prevenzione rivolto ai giovani e adolescenti 
dell’Ambito Territoriale, e dei due su-bprogetti collegati: 

• Professione Genitore: è un corso di formazione-informazione guidato da uno psicologo ed è rivolto 
alle famiglie di preadolescenti ed adolescenti  11/16 anni dell’Ambito Territoriale Sociale 4. È un 
progetto rivolta a famiglie non disagiate, perché si vuol promuovere il benessere, anche se in realtà 
all’interno di tutte ci possono esserci dei problemi. Farà parte del progetto anche il Teatro 
Partecipato. Gli attori del progetto sono Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale, l’Assessore alle 
Politiche Giovanili , il Direttore del Distretto Sanitario, Vito Minoia rappresentante del Teatro 
Aenigma, il rappresentate scolastico, il coordinatorere del referente territoriale dott.sa Gaudiano e il 
cooordinatere dello psicologo Dott. Bramucci. 

• Progetto d’integrazione scolastica, prevenzione del disagio e della promozione dell’agio dei giovani. 
Progetto dell’Istituto Statale Comprensivo Scuola dell’Infanzia –Primaria e Secondaria di 1° grado. 
Il progetto nasce dal sempre crescente numero di casi di difficoltà scolastica o di disturbi 
comportamentali rilevati negli alunni dai 5 ai 13 anni. La finalità del progetto è  quella di 
promuovere il coordinamento e la collaborazione tra utenze ed utenti,   favorire l’integrazione 
scolastica, la prevenzione ed il recupero delle situazioni di disagio, dell’apprendimento e  
promuovere lo star bene nei nostri giovani. Il progetto che è stato da Me presentato al Dott. 
Secchiaroli,  è stato  finanziato dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 4.  

 
 
Darò continuità allo Sportello immigrati passando a 4 ore l’apertura settimanale questo in convenzione con la 
Comunità Montana e il Comune di Mercatello sul Metauro, fortemente interessato dalla presenza 
d’exstracomunitari. Con lo Sportello è stato dato un servizio di prima accoglienza e segretariato sociale, 
volto ha soddisfare la domanda presente nel territoriale da parte degli immigrati stranieri residenti nel nostro 
territorio Comunale e si è rivelato molto positivo. Sta offrendo consulto, informazione e servizio ad 
imprenditori per la preparazione di contratti di lavoro e a persone private per la regolarizzazione di badanti. 
Dopo un periodo sperimentale dal 04/11/05 al 31/12/05 anche nel nostro Comune è stato aperto, con aperture 
settimanali di 3 ore ogni sabato dalle10.30 alle 13.30 per complessive 138 ore, e ha permesso la 
realizzazione delle seguenti attività: 
-Pianificazione dell’offerta di servizi rivolta sia ai cittadini immigrati che ai datori di lavoro italiani 
attraverso percorsi di collaborazione strutturati con: 
centro Eda d’Urbino,JOB-centro per impiego d’Urbino,istituti comprensivi del territorio,CGILe CISL,studio 
legale Sandro Carloni. 
-Adesione al protocollo d’intesa sottoscritto dalla provincia di Pesaro e Urbino,dalla prefettura e dalla 
questura di Pesaro al fine di accreditare i centri servizi immigrati presenti sul territorio provinciale. 
La validità dell’azione condotta è stata confermata in tale dall’ampio consenso da parte della comunità e dei 
cittadini stranieri.La recente procedura delle quote fisse di entrata applicabile annualmente dal governo 



prevista dalla legge sull’immigrazione(L 189/2002) ha interessato fortemente questo territorio con un 
aumento dell’utenza sia straniera che italiana.Il dato fornito dallo sportello unico immigrazione a dalla 
prefettura di Pesaro e Urbino,che ancora sta svolgendo le procedure delle preparazioni dei nulla-osta 
riguardanti i cittadini stranieri residenti all’estero,attesta N°7000 richieste di mano d’opera di immigranti sul 
territorio provinciale.Tra questi una buona parte sono richieste ai servizi alla persona(colf e badanti) con una 
provenienza geografica che interessa Moldavia,Romania e Ucraina,il resto è manodopera non specializzata. 
L’attività svolta in stretta e continua collaborazione con i servizi sociali ha reso possibile una migliore 
gestione dei servizi offerti:accoglienza,ausilio,informazione e orientamento dell’utenza straniera, sostegno 
linguistico e inserimento scolastico dei figli minori fino al conseguimento dell’obbligo(in collaborazione con 
il comune e la caritas di Sant’Angelo in Vado),inserimento lavorativo dei cittadini stranieri attraverso il 
protocollo d’intesa con il centro per l’ impiego di Urbino;tutela sindacale e fiscale tramite la collaborazione 
con i sindacati CGIL e CISL presenti sul territorio.Le presenze straniere nel nostro territorio hanno una 
provenienza geografica piuttosto omogenea(Maghreb,ex-Jugoslavia,Nigeria,Senegal,Albania,Moldavia e 
Romania)di religione musulmana,cristiano ortodossa e cattolica. Un evidente eccezione è rappresentata dalla 
comunità cinese la quale ancora dimostra una chiusura e non partecipa al processo di integrazione sociale. 
Si è riusciti nello scopo di raggiungere l’utenza straniera,fornendo ad essa servizi,opportunità e punti di 
riferimento per bisogni e quesiti molto diversi fra loro.Il lavoro di raccordo e organizzazione realizzato con 
gli altri servizi e le risorse presenti nel territorio-centro EDA,JOB-centro per l’impiego di Urbino,istituti 
comprensivi,CGILe CISL,studio legale Carloni ha permesso di ottenere un piano d’offerta ampio e 
qualificato.Il sempre crescente flusso immigratorio,determinato anche dalla consistente offerta lavorativa che 
interessa il territorio della Comunità Montana, si rende per questo motivo  necessario dare continuità allo 
Sportello immigrati. 

comune Popolazione totale 
residente anno 

2006 

Popolazione 
extracomunitaria 
residente anno 

2006 

Tasso  
immigrazione anno 

2006 

Totale interventi 

Sant’Angelo in 
Vado 

4026 294 7,30% 400 

Borgopace 662 52 12,7%  
Mercatello sul 
Metauro 

1501 96 15,6%  

 
 
 
Sarà l’anno anche del progetto Carta giovani: 
 
 L’Associazione Carta Giovani è un’associazione senza scopi di lucro iscritta nel registro delle associazioni 
nazionale di promozione sociale, è presente in Italia dal 1991 e conta circa 136000 soci, a 4628 punti 
convenzionati è indirizzata a ragazzi che hanno dai 16 ai 26 anni, è una tessera nominativa e riconosciuta in 
39 paesi Europei. Con la tessera Carta Giovani, i ragazzi accedono ad un circuito d’agevolazioni e sconti in 
tutti i settori dallo sport alla cultura teatri, musei, librerie cinema, ecc. La mia adesione al progetto è stata 
immediata: 

1. Perché sono coinvolte direttamente le attività commerciali – artigianali - turistiche. 
2. Perché il progetto ha un grande valenza per la promozione turistica culturale. 

Il progetto ha come obiettivo di fornire ai ragazzi uno strumento capace di combinare la valenza nazionale ed 
europea, con la specificità locale propria dei servizi che noi intendiamo fornire all’interno del nostro 
territorio, di incoraggiare la mobilità in servizi specifici nel settore del trasporto dei viaggi e del tempo libero 
e incoraggiare l’accesso alla cultura promozionale e favorire l’integrazione culturale e sociale. 
La Carta Giovani che è stata approvata nel Consiglio Comunale del 13-02-2007,sarà distribuita dal Comune 
gratuitamente a tutti giovani di età compresa tra i 18 ai 26 anni. Nella riunione del  18 dicembre alla presenza 
di tutti i nove Comuni della Comunità Montana  e della D.ssa Angela Dato dell’Associazione Carta Giovani 
si sono delineate le fasi operative del progetto carta giovani. 
 

1. fase: è  approvare in tutti i nove Comuni e la Comunità Montana, la convenzione che avrà validità 
fino al 31/12/2008 



2. fase: solo dopo l’approvazione della convenzione nei Consigli Comunali, le Associazioni di 
categoria finora coinvolte svolgeranno un ruolo di promozione verso le attività commerciali - 
artigianali e turistiche, sulla base di apposito accordo che sarà stipulato con la Comunità Montana 
quale Ente Capofila. In questa fase i Comuni  potranno individuare propri servizi come teatri, musei 
ecc. dove applicare sconti di almeno del 10%. I Comuni inoltre potranno collaborare con le 
Associazioni di Categoria per il coinvolgimento delle attività commerciali - artigianali e turistiche 
con personale proprio o tramite associazionismo come le pro-loco. 

3. fase: i Comuni e la Comunità Montana dovranno predisporre ed inviare una informativa ai giovani 
residenti nel territorio con la quale illustrare l’iniziativa, invitandoli a ritirare gratuitamente presso i 
sportelli (Informagiovani, Ufficio Anagrafe o altro), la tessera. 

 
Di recente è stato siglato un Accordo di collaborazione Quadro tra l’ANCI e l’Associazione Carta Giovani. 
Questa collaborazione, nasce da una riflessione della Commissione Politiche Sociali Giovanili della nostra 
Associazione  sulle esperienze maturate a livello locale, da cui sono emersi molti temi di interesse,  tra cui 
quello relativo all’istituzione di “carte” di sconti ed agevolazioni per i giovani, realizzate da alcuni Comuni. 
La tessera costerà al Comune 1.5 euro anziché 11 euro prezzo convenuto per l’acquisto al giovane tramite 
internet .  
 
Altri progetti saranno Mantenuti: 
  

• Come I Tirocini di Formazione e Orientamento “Borse lavoro Estive” per Studenti e Disoccupati. : 
l’adesione sempre notevole e valida ha coinvolto ragazzi d’età compresa tra i 15 e i 29 anni. Il 
progetto che nasce dalla collaborazione dell’ Amministrazione Comunale e della COOP il Cerchio 
ente  promotore, rientra tra gli obbiettivi in favore delle politiche giovanili, ed ha come unico scopo 
quello di promuovere la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani, prevenire ed 
arginare il fenomeno di devianza ed emarginazione dei giovani adolescenti, far conoscere ed 
apprezzare le metodologie di lavoro nei settori operanti nel territorio. 

• Territorio Musicale con il  Premio Metauro della Musica Indipendente: uno degli eventi musicali più 
importanti a livello Nazionale per la musica indipendente e vetrina importante per tutti i musicisti 
locali e della provincia.  

• Ludobus:  
• Vacanze Marine e Montane per Gruppi di Adulti: 

 
Altri progetti saranno garantiti: 
 
Sostegno alla persona in particolari situazioni di disagio e difficoltà con riferimento alle fasce più deboli 
della popolazione: minori, anziani, disabili, famiglia ecc. fare interventi socio-economici in grave disagio 
sociale, integrare rette nella casa di riposo, intervenire con aiuti economici in favore delle famiglie in grave 
difficoltà e assistere  minori in difficoltà al Centro Diurno Socio-Educativo e minori in affido ai S. Sociali, a 
familiari e comunità, ha garantire il trasporto agli anziani soli, ha dare assistenza domiciliare e fare 
integrazione scolastica ai minori disabili gravi, fare interventi di inserimento lavorativi a favore di adulti con 
invalidità,  mantenere servizi in rete con enti pubblici e privati con l’assistente Sociale ( ascolto, 
accompagno, segnalazione, promozione sociale, segretariato, progetti, ecc.) per una fascia più alta in 
difficoltà (immigrati, anziani, minori, disabili, ecc.) Farò del mio meglio per non escludere nessuno, se è 
necessario taglierò sui progetti che ho in cantiere , e sposterò le risorse per l’ assistenza e l’ aiuto alla 
persona. Questo però non   basta ha coprire le tante richieste  che mi sono segnalate, servono velocemente 
più risorse che la Regione   deve individuare al più presto,  altrimenti sarà molto difficile mantenere uno 
stato  sociale così come lo abbiamo costruito e continuare ha garantire come è stato fatto fino ad oggi. E’ 
comunque chiara la mia intenzione di mantenere la qualità dei servizi erogati e cercare di consolidarne dei 
nuovi, questo lo si può ottenere come ho già detto nel consiglio comunale del 31 agosto 2006 in occasione 
della presentazione del Nuovo Piano triennale  di Zona 2005-2007, solo inserendo in rete una parte di questi 
progetti, così da attere: 

• La possibilità di realizzare e quantificare l’impegno di singole persone 
• Rendere ottimo la prestazione del servizio, nonché dal punto di vista finanziario, per favorire il 

risparmio e consentire il potenziamento dello stesso. Perché la spesa pubblica deve arrivare ha 
garantire il massimo dell’efficienza, rivolta alla persona e alla famiglia. 



Il Nuovo Piano triennale  di Zona 2005-2007 rappresenta  per noi Amministratori quello strumento 
innovativo che la legge 328 di riforma ha introdotto per la costituzione del sistema integrato d’interventi e 
servizi sociali che la Regione Marche ha adottato e che noi dobbiamo seguire. Nel Piano  sono stati 
individuati obbiettivi a medio e lungo termine, si pensi al fenomeno della non autosufficienza in aumento, 
all’infanzia e adolescenza, all’integrazione degli immigrati alle nuove e vecchie povertà, al disagio adulto. 
Importante è stato definire l’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) e valorizzare il ruolo delle tre Assistenti 
Sociali, al servizio dei nove Comuni dell’Ambito. 
Il Piano però da solo non può essere l’unico strumento sociale di sviluppo, fondamentali sono le risorse e tra 
queste, le risorse umane svolgono un ruolo di primo piano. Credo che solo attraverso scelte amministrative 
unitarie e l’aiuto di tecnici, degli operatori economici e sociali si possa raggiungere l’obbiettivo prefisso.  
Diventa quindi importante creare delle nuove opportunità d’impiego, garantire a tutte le persone che vivono 
un proprio disagio la pari opportunità, in termini di crescita sociale, del miglioramento del reddito e dalla 
propria qualità della vita.  
E’ quindi importante che ci sia piena collaborazione e confronto fra Amministratori, Imprenditori, Artigiani, 
Tecnici e Operatori Economici e  Sociali nel  mantenere sempre attivo il tavolo del confronto, perché senza 
di questo, nessun programma può trasformarsi in uno strumento di lavoro per lo sviluppo integrato del 
territorio. 
 
A questo punto voglio ringraziare  il Presidente della Comunità Montana e tutta la Giunta che ha creduto in 
questi progetti: 

• Carta Giovani 
• Sportello Immigrati  

 
Di credere ancora di più  al: 
 

• Piano territoriale integrazione scolastica, prevenzione disagio, promozione agio giovanile della 
dott.sa Zucchi. 

 
 Il progetto, iniziato nell’anno scolastico 1999-2000,  che ha ricevuto numerosi consensi da parte della scuola 
e delle famiglie ed ha permesso di risolvere in tempo numerose situazioni di disagio.Per questo motivo che il 
21 ottobre in occasione della 43° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, ho 
organizzato un convegno dal titolo “Consulenza educativa e Territorio: prospettive ed esperienze”, con il 
Patrocinio della Regione Marche della Provincia e della Comunità Montana, dove  o richiamato l’attenzione 
sul valore dell’azione educativa estesa a livello territoriale, in particolare nelle scuole della prima infanzia 
alla scuola superiore. Azione educativa che si diversifica secondo la fascia di età, ma che persegue un 
obbiettivo fondamentale che è quello della prevenzione del disagio evolutivo. 
 

INTERVENTO ASSESSORE GRASSI 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/02/2007 

 
Nell’ultimo Consiglio Comunale sono state approvate definitivamente le varianti che erano state adottate-
approvate in precedenza quali: 

• Torrente Morsina 
• Ex tiro a segno 
• Insula C4 
• Ex zona turistico-alberghiera D5 
• Vivaio 
• Contratto di Quartiere II – Riequilibri Urbani (Zona Scuola Media-Zona Palazzetto dello   
       Sport-Zona Archeologica-Zona Scuola Elementare) 
•   Piano di Recupero Ruderi  (Acquaviva 3) 
•   Piano di Recupero Via Roma. 
 

Vediamo quello che dobbiamo fare in futuro. 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA ARCHEOLOGICA 



Adottare prima e approvare dopo il “piano particolareggiato della zona archeologica” al fine di realizzare 
l’intervento edilizio previsto dalla variante, che porterà sicuramente dei benefici a tutta la cittadinanza, in 
quanto verrà ceduto all’A.C. da parte del privato che esegue l’intervento, del verde, dei parcheggi, un’area 
attrezzata per il mercato e la strada che collegherà Via R. B. Pawell con la Circonvallazione. 
Quest’ultima opera ci permetterà di ampliare i girdini della Scuola Materna. 
 

UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DELLE PRATICHE EDILI ZIE 
L’a.c. d’intesa con la Comunità Montana di Urbania intende realizzare il progetto per “l’unificazione delle 
procedure e delle pratiche edilizie” al fine di utilizzare in tutti i Comuni comprensoriali una “modulistica 
unificata” per il permesso di costruire e la D.I.A. (denuncia di inizio attività). 
Questo progetto può essere realizzato dotando gli U.T. di tutti i comuni della C.M. di un programma sofware 
comune. 
Accanto a questo progetto viaggia di pari passo l’informatizzazione delle procedure per la gestione delle 
pratiche edilizie attraverso il programma “Gruppo Marche Informatica”. 
 
 

 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Nei prossimi consigli comunali dovremo approvare definitivamente il “piano di zonizzazione acustica” 
adottato a luglio 2006. 
 

 ZONA DI COMPLETAMENTO B2 
Sistemare nel miglior modo possibile, d’intesa con i proprietari, la zona di completamento B2 in Via 
Piobbichese. 
 
 

CONVENZIONE 
L’ U.T. dovrà definire la convenzione per l’ insula C3 al fine di dare attuazione alla lottizzazione. 
 
 

SUAP 
L’a.c. intende valorizzare lo “Sportello unico per le attività produttive” della C.M. al fine di accelerare le 
pratiche edilizie che riguardano le attività produttive. 

Vediamo gli obbiettivi principali su cui l’A.C. si soffermerà in modo particolare nel 2007: 
 

ZONA COMMERCIALE-ARTIGIANALE 
 

In quest’ultimo periodo si sono susseguiti diversi incontri per quanto riguarda la Z.I.tra il tecnico 
incaricato e l’A.C. 
C’è allo studio una bozza di lavoro che per fare decollare l’ampliamento della Z.I. comporterà la variante 
al PRG e l’adozione e approvazione del relativo “Piano Particolareggiato”(indici, cubature, altezza, forme 
archichettoniche degli edifici). 
Contiamo quanto prima di portare in C.C. il progetto di variante al fine di accontentare i commercianti ed 
artigiani che attendono i lotti per insediare nuovi negozi ed opifici. 
 

VARIANTE AL PRG 
 

È stata presentata una bozza  preliminare dallo Studio AC2 di Roma, che dovrà essere valutata con i 
manifestanti in  funzione della perequazione; a breve studieremo i vari comparti facendo molta attenzione 
a realizzare comparti ben definiti sotto ogni aspetto urbanistico. 
Nel mese di novembre 2006, è stato fatto un incontro, con i tecnici del Megas per affrontare il problema 
delle reti tecnologiche, in particolare acqua e fogne.  
Ci è stato riferito che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua e le attuali tubazioni idriche e fognarie sono 
attualmente al limite, sufficienti per garantire i servizi in uso.  
Quindi per ampliare le varie aree sia residenziali sia commerciali-artigianali è necessario potenziare i 
serbatoi di stoccaggio e realizzare nuove condotte idriche e fognarie, perché con la situazione attuale non 
possiamo garantire un ampliamento del paese senza avere inconvenienti. 



D’intesa con i tecnici del Megas sono stati presi degli accordi per dare l’incarico ad un tecnico per la 
progettazione generale delle reti tecnologiche. 
Altro fattore da tenere in considerazione è la collaborazione con la Comunità Montana per la 
digitalizzazione del PRG. Sappiamo che la Provincia vuole i Prg in forma digitale e non più cartacea 
come avvenne negli anni ‘90 quando venne adottato il PRG. 
La prima parte del lavoro è stata svolta, ora si tratta di fare dei controlli al fine di eliminare gli errori 
materiali. 
La seconda parte del lavoro riguarda il SIT ossia la gestione informatizzata di tutto il territorio vadese che 
verrà effettuata in seguito. 

 

INTERVENTO ASSESSORE MARONCELLI 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/02/2007 

 

Credo sia importante ribadire il concetto, da me espresso al momento della mia nomina di 
assessore, nel quale si racchiudono le linee sulle quali ho deciso di basare il mio impegno 
amministrativo che consistono nel cercare di non impegnare risorse economiche le quali, per 
vari motivi, sono sempre più esigue e in quanto tali preziose. 

Tali risorse, per ovvi motivi, ritengo debbano essere impegnate in capitoli più urgenti, i quali 
fanno capo ad assessorati più corposi ed impegnativi, quale ad esempio il sociale e i lavori 
pubblici. 

L’obiettivo che mi sono prefissato, pertanto, è quello di creare opportunità, condizioni 
favorevoli grazie alle quali il mondo agricolo possa svilupparsi in linea con quelle che sono le 
esigenze dell’ambiente che stanno diventando sempre più importanti e sentite dal cittadino. 

 

Alla luce di tutto ciò ho elencato ciò che è stato fatto e ciò che è in fase di realizzazione: 

• fra le opportunità, ho ricordato la Legge di Orientamento e la Delibera con la quale 
abbiamo dichiarato il nostro territorio OGM FREE. 

• ho ricordato che, grazie alla Comunità Montana, sono state reperite risorse pari a 
10.000,00 Euro per la sistemazione del ponte sito in località Fosso Gamberaie, il quale 
rappresenta un’importante via di comunicazione fra Peglio e Sant’Angeli in Vado. 

• ho ricordato, per ciò che riguarda l’ambiente, la partecipazione a manifestazioni 
promosse da Legambiente quali “puliamo il mondo”, “puliamo il fiume”, “la festa 
dell’albero” che ha coinvolto le associazioni più vicine alla natura (scout, pescatori). 

• sono state svolte campagne di sensibilizzazione circa la raccolta differenziata rivolte in 
particolar modo a scuole e famiglie. 

• si stà portando avanti un progetto di risparmio energetico circa le lampade da installare 
per l’illuminazione pubblica. 

• ho ribadito che intendo continuare su questa strada e che l’impegno più importante che 
porterò avanti nel futuro sarà quello di potenziare, ancor più, la sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata, allo scopo di aumentarne la percentuale fino al 70% entro il 212 
grazie al così detto sistema di differenziazione porta-porta; in tal senso ci stiamo già 
confrontando con il Comune di Fano e di Montelupone che da tempo hanno adottato 
tale sistema e con risultati, peraltro, ottimi. 

 
 


