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Saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale 

 
Cari concittadini, 
 
nelle pagine che seguono troverete un resoconto 
dell’attività amministrativa svolta durante il periodo 
2004 – 2009. Come vedete molto è stato fatto, anche se 
non tutto ha trovato spazio in queste poche pagine, ma 
ancora molto c’è da fare. 
Innanzitutto vorrei ringraziare i collaboratori, assessori, 
consiglieri, dipendenti comunali, che hanno condiviso 
cinque anni di lavoro, di ricerca di fondi, di ideazione, 
di progetti, di gioie ma anche di difficoltà dovute al 
perdurare della crisi economica ed ai sempre maggiori 
tagli alla spesa pubblica. Un ringraziamento anche a 
tutte le associazioni che hanno reso possibile moltissime attività altrimenti di 
difficile realizzazione. 
Sono trascorsi pochi giorni dal terribile sisma abruzzese che ha riportato 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla sicurezza delle opere 
realizzate dalla Pubblica Amministrazione. In questi anni il Comune di 
Carpegna ha molto investito per rendere più sicuri ed accoglienti tutti gli 
edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole, oggetto di interventi 
volti alla incolumità degli alunni, insegnanti e personale non docente. Per il 
futuro, comunque, continuare ad investire in questo settore sarà doveroso. 
Colgo l’occasione per una segnalazione particolare al Gruppo 
Comunale di Protezione Civile che ha dimostrato professionalità e 
competenza, ma soprattutto attaccamento alla comunità fornendo anche 
servizi di natura sociale. 
Altre fotografie avrebbero potute essere inserite, ma nessuna immagine può 
raccontare tutta l’attività necessaria in ambiti molto importanti per la vita di 
tutti quali la Salute, il Sociale, il Servizio Idrico, le infrastrutture viarie, 

l’Ambiente ecc… Questi sono i temi del 
futuro, che i prossimi amministratori si 
troveranno ad affrontare. Per questo mi 
auguro che sempre più giovani vogliano 
impegnarsi nella gestione della cosa 
pubblica, portando con entusiasmo idee 
nuove. 

9  aprile 2009 

Anno 4,  Numero 1 

Informazione CInformazione CInformazione CInformazione Carpegnaarpegnaarpegnaarpegna    
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 

Durante il 2006 si è provveduto alla 
manutenzione straordinaria dell’immobile sede 
dell’Asilo con il rifacimento della scalinata 
esterna e dei marciapiedi, la risistemazione del 
tetto e la tinteggiatura esterna oltre al recupero 
del piano terra dove è stato ricavato uno spazio 
per attività motoria Scuola Materna e la nuova sede per la Banda Musicale Città di Carpegna e 
Gruppo Majorettes. 

 
  
La rivisitazione completa di tutte le 

pratiche e la realizzazione di alcuni lavori risultati 
incompleti (in particolare l'impianto antincendio), 
hanno reso possibile la concessione di un permesso di 
costruire in deroga agli strumenti urbanistici a 
carattere sanante ed il rilascio di agibilità della 
struttura con conseguente apertura della stessa: 
attualmente vi si svolgono numerose attività promosse 
anche dalle Associazioni Sportive del territorio grazie 
alla stipula di Convenzioni con l’Amministrazione: 
basket, minibasket, pallavolo, ginnastica, arti marziali. 
E’ stato anche realizzato un campo da beach volley a 
completamento della zona sportiva all’aperto. 
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 

 
E’ stato realizzato il nuovo 
servizio di gestione e raccolta 
rifiuti urbani che prevede un 
sistema innovativo per la raccolta 
differenziata in attuazione della 
legislazione nazionale che 
prevede il passaggio dalla tassa 
alla tariffa per questo servizio. 
Sono state realizzate delle isole 
ecologiche semi-interrate con 
capacità di raccolta molto 
superiore ai normali cassonetti, 
che hanno consentito di 
concentrare i punti di raccolta in 
12 siti. E’ in fase di realizzazione 
il centro di raccolta municipale 
presso ex-mattatoio che 
consentirà di conferire in 

maniera differenziata anche i rifiuti ingombranti (sfalcio erba, potature, plastica, ingombranti, 
RAEE, farmaci, pile ecc…) 
 
Realizzata la pavimentazione della Piazza del 
Mercato con inserimento di aiuola spartitraffico 
e marciapiede con modifica delle modalità di 
sosta con valorizzazione e recupero antica 
fontana. 

Uno degli interventi più complessi ed anche più 
necessari ha riguardato l’ampliamento del 
cimitero del capoluogo sia con posti a terra che 
con la costruzione di n. 70 loculi cimiteriali e n. 
75 ossari oltre ad un ampio e dignitoso locale ad 
uso ossario comune. Sono in corso i lavori per la 
manutenzione e sistemazione della parte più 
vecchia del cimitero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ in fase di realizzazione la sistemazione a Parco Urbano dell’Area che va dal Ponte Fosso Maggio 
fino a Via Aldo Moro.    
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 

 
 

 

 
 

 
Si è provveduto all’ammodernamento del parco macchine in parte con il Bilancio Comunale ed in 
parte grazie al contributo di Enti e privati; con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio è 
stato anche possibile dotare la Casa di Riposo “Paradiso”di un pulmino attrezzato per l’uso dei 
disabili, con convenzione d’uso per le esigenze dell’Ente. 

 

 
 
Con la realizzazione dell’ascensore nel palazzo comunale per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, finanziato dal 
Provveditorato regionale alle Opere 
Pubbliche, è stata colta l’occasione 

per ristrutturare parte degli uffici comunali con il recupero dei 
pavimenti in graniglia e la messa a norma degli impianti. 
 
 
Sono stati posizionati sette pannelli informativi in corrispondenza dei 
nostri monumenti e edifici storici. La raffinata struttura in ferro è di 
Francesco Maria Tigli, i testi sono del Prof. Vittorio Lombardi con 
traduzione in inglese a fianco. 
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 

 
Si è proceduto al recupero di 
alcuni antichi fontanili dei 
Borghi di Carpegna che 
hanno permesso di riportare 
in vista le pavimentazioni 
originali, i paramenti murari 
e le vasche. Per il recupero del 
fontanile delle Genghe un 

grazie particolare a Chiarabini Andrea 
che ha realizzato la bellissima lapide 
commemorativa dei restauri. 

La Provincia di Pesaro e Urbino ha recuperato 
la Casa Cantoniera situata in prossimità del 
Passo, che sarà adibita a scopo prevenzione 
incendi e piccoli spazi espositivi. E’ stato 
realizzato un utilissimo servizio di bagni e docce 
a pagamento per sportivi e turisti. 

Il Comune con il contributo della Regione Marche sta realizzando i lavori di ristrutturazione del 
Campeggio Cippo e della ex Casa Forestale. L’intervento prevede due nuovi blocchi per servizi, il 
rifacimento degli spazi comuni e la dotazione di colonnine per allacci elettrici alle piazzole. 

 
Nell’ambito del progetto provinciale 
“Centoborghi” è stata restaurata 
l’antica chiesetta di Santa Maria del 
Poggio, e l’attiguo lavatoio, a 
Castacciaro. Al suo interno 
allestimento di un Centro 
Documentazione dei 15 Borghi rurali 
e della vita contadina di Carpegna 
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 
 

E’ stata restaurata l’antica stalla con annesso 
lavatoio nel giardino di Casa Mezzanotte. 

All’interno è stata allestita una geoteca della Vallata di Carpegna con reperti fossili donati dal Prof. 
Francesco Vittorio Lombardi. 

 
E’ stata realizzata un’Area di Ammassamento 
Forze e Risorse Protezione Civile. La stessa è 
anche adibita a sosta per Turismo Itinerante, 
attrezzata con erogatori acqua e luce e 
pozzetto di scarico. 
Dall’area parte la pista ciclo-pedonale che 
costeggia la Circonvallazione Sud in parte già 
realizzata e che sarà completata fino 
all’incrocio con Via Paradiso (lavori già 
finanziati da appaltare). 

L’area è stata intitolata al Conte 
Mario di Carpegna fondatore dello 
scautismo Cattolico Italiano. 

Altre intitolazioni sono state fatte a 
Walter Tobagi, vittima del terrorismo, al 
quale è stata intitolata una piazza, e 
Carlo Patrignani, famoso pittore che 
soggiornava spesso a Carpegna, al quale 
è stata intitolata una nuova via.  

 
 

 

 

Convenzione per l’utilizzo a fini turistici del Palazzo dei 
Principi 

Con i proprietari dell’immobile e’ stato sottoscritto un accordo 
che prevede la possibilità di utilizzare parte della struttura a fini 
turistici ricettivi e culturali, in cambio di interventi di 
ristrutturazione e del riconoscimento di un canone annuo. 

Attualmente l’Amministrazione Comunale ha previsto la 
sistemazione dell’area circostante il Palazzo dei Principi con un 
intervento di riqualificazione urbana di importo pari a circa € 
105.000,00 da valersi su fondi comunitari FESR. 
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 
 

P.R.G. L’importante strumento 
urbanistico è stato adottato nel gennaio 
2009, dopo una lunga gestazione che 
perdurava dai primi anni novanta. 

 
Impianto di collegamento centro 
abitato Carpegna – Cima est “Monte 
Carpegna” 
E’ stato predisposto uno studio di 
massima, in collaborazione con il Comune 
di Montecopiolo, al fine di valutare la 
fattibilità ed i costi necessari alla 
realizzazione di una telecabina che, con 
partenza dall’abitato di Carpegna, conduce 
fino alla “Cima Est” del Monte Carpegna. 

L’eventuale realizzazione dell’opera richiederà la collaborazione e l’impegno congiunto di tutti gli 
Enti territoriali preposti: Comune, Comunità Montana, Ente Parco, Provincia e Regione. 

Copertura ADSL 
Attraverso la partecipazione come Comune Socio alla Società SIC1 (intero capitale pubblico) 
abbiamo realizzato la copertura wireless per il territorio comunale che finalmente permette anche 
ai nostri cittadini ed alle nostre aziende di uscire dal digital divide. In questi giorni si stanno 
attivando i primi collegamenti alla rete banda larga. 
Per gli Enti pubblici del territorio esisteva già un collegamento wireless a banda larga realizzato 
dalla Comunità Montana del Montefeltro con il Progetto Mo.Se. 
 
Servizio Idrico e fognatura 
In collaborazione con il Comune di Frontino è stato realizzato un depuratore nella zona artigianale 
che ha permesso l’allaccio della rete acque scure della zona artigianale e della zona residenziale 
Pieve e Villa Genghe.  Messa in sicurezza e protezione di alcune sorgenti. 
Analizzate le criticità del sistema idrico integrato del Comune di Carpegna è stato avanzato all’ATO 
(Organismo provinciale preposto agli investimenti) un piano di investimenti pari a circa € 800.000 
finalizzato alla ricerca di nuovi punti di captazione, al potenziamento degli approvvigionamenti 
esistenti ed al miglioramento delle infrastrutture (depositi e reti).  

 
Politiche giovanili 
Oltre all’apertura del Centro di Aggregazione Giovanile e Culturale “Fulvio Mezzanotte” sono stati 
realizzati tre scambi giovanili con Fondi Europei . Trenta ragazzi di vari Paesi Europei si sono 
incontrati e relazionati con i nostri giovani nell’Ostello della Gioventù di Carpegna sui temi 
dell’integrazione attraverso l’arte, la musica e lo sport.  
Tutti gli anni sono stati organizzati i Corsi di Orientamento Musicale per suonare ed entrare nella 
Banda Cittadina. Molto apprezzata è stata l’apertura di un aula musica dove i gruppi musicali dei 
giovani di Carpegna, e non,  si incontrano per suonare. 

 
Servizi Sociali 
Da quattro anni si realizza a Carpegna l’importante ed apprezzato Servizio 
di Assistenza Domiciliare, con personale qualificato, agli anziani disabili 
e persone sole grazie al contributo annuale della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro. 
Un ringraziamento alla Caritas di Carpegna, alla Protezione Civile, agli 
autisti volontari del Torpedone, al Banco Alimentare, alla Cooperativa 
Valeriani, all’Associazione Baghnara, a Don Ottavio e Padre Pompei per la 
partecipazione al Tavolo Sociale istituito dall’Amministrazione Comunale 
costituito da incontri periodici per affrontare in modo concreto situazioni di 
disagio e di necessità dei nostri cittadini. 
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Cultura, Turismo, Sport e Servizi Sociali 
 

Il Ludobus è ormai un 
appuntamento consolidato 
dell’estate dei nostri bambini (..e 
non!!) 

Fiabe da tutto il mondo nei Parchi della Provincia, anche il Parco delle Querce ha ospitato giochi, 
libri, burattini ed una rappresentazione teatrale. 

 
Grande successo ha ottenuto la mostra 
fotografica dell’artista Flavio Di Luca 
con immagini della donna nel mondo 
che si è svolta nell’agosto 2008 nei locali 
dell’ex Caffè Roma. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numerose le iniziative organizzate nel recuperato “Giardino di Mezzanotte” dove si è anche svolto 
nelle ultime tre stagioni estive il piccolo festival di musica, parole e immagini“Cultura d’Estate” 
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Cultura, Turismo e Servizi Sociali 
 
 

“Icentrigiochi” dal 2004 nei mesi di giugno e 
luglio, tanti momenti dedicati ai bambini ed alla 
loro voglia di giocare, nel Giardino di 
Mezzanotte, con operatori qualificati. 
 

 
 

 
Il Torneo di lettura “Leggere è giocare” promosso e 
coordinato dalla Biblioteca Comunale di Carpegna coinvolge 
ogni anno circa 800 alunni delle scuole Elementari e Medie 
della Comunità Montana del Montefeltro. Le classi di 
Carpegna si sono sempre fatte onore piazzandosi sempre nei 
primi posti della classifica finale. Un grazie alle insegnanti 
sempre disponibili e collaborative. 

Nel febbraio 2007 si è svolta l’inaugurazione del Centro di Aggregazione Giovanile a seguito del 
recupero definitivo dell’immobile “Mezzanotte” con spazi per corsi ed incontri a disposizione dei 
giovani e delle Associazioni del territorio. Uno spazio del Centro è adibito a sede dell’Associazione 
Giovanile “La Grande Calamita”. 
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Cultura, Turismo e Servizi Sociali 

 
Ogni anno si svolge nel mese di maggio, 
presso il Palazzo dei Principi di 
Carpegna, un Convegno di Fitoterapia 
che approfondisce le novità sull’utilizzo 

delle piante medicinali, delle quali il nostro territorio è ricchissimo, in medicina attraverso un 
percorso costituito da dibattiti, incontri con specialisti universitari, laboratori e tour sul territorio. 
Vi partecipano più di cento tra medici, farmacisti ed erboristi da tutta Italia che possono 
apprezzare lo straordinario scenario ambientale del nostro paese. Il Convegno ha quindi anche un 
importante risvolto turistico. 

Ogni anno nel mese di giugno si svolge il 
Premio Rotondi – Arca dell’Arte che 
rievoca la straordinaria avventura del 
salvataggio di circa 10.000 opere d’arte, 
ricoverate nel Palazzo dei Principi di 
Carpegna e nella Rocca di Sassocorvaro 
durante la seconda Guerra Mondiale, da 
parte del Sovrintendente delle Marche 
Pasquale Rotondi. Nel 2007 il premio è 
andato al nostro Don Ottavio Corbellotti 
per il suo straordinario impegno nel 
recupero della Pieve di San Giovanni  

 

 
Nel periodo estivo è stato organizzato un 
servizio navetta con guida turistico-ambientale 
che ha permesso a numerosi turisti e cittadini di 
Carpegna di apprezzare lo straordinario 
scenario ambientale del percorso Cippo-
MonteCarpegna-Cantoniera   
 

 
Carpegna è il paese del Conte Mario, fondatore del movimento scout italiano, ed ogni anno accoglie 
numerosi gruppi e raduni di gruppi scout che hanno fatto di Carpegna una loro tappa annuale fissa. 
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Cultura, Turismo e Servizi Sociali 

Uno degli eventi più importanti del calendario 
turistico è senz’altro la tre giorni di dibattiti, 

feste e musica dedicati al Prosciutto di Carpegna 

 
Nel giugno 2008, dopo 35 anni, è tornato a Carpegna il Giro d’Italia 
con una bellissima tappa che ha scalato il Monte Carpegna. In questa 
occasione le Associazioni del territorio hanno allestito una mostra sulle 
straordinarie passate edizioni del Giro negli anni ’70. Grazie all’ottima 
organizzazione ed accoglienza del Giro Carpegna sarà sede dell’arrivo 
di tappa del prossimo Biogiro d’Italia per dilettanti. 

 
 
 
 
 
 
 
Numerose le iniziative culturali realizzate 
grazie ai circuiti Provinciali come Castelli 
d’Aria, Crocevie e Sipario d’estate che 
hanno portato ad esibirsi a Carpegna anche 
gruppi famosi come la “Banda Osiris” 
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Cultura, Turismo e Servizi Sociali 
 

Sono stati organizzati in collaborazione con 
l’Università dell’Età Libera di Pesaro una serie di corsi 
ai quali hanno partecipato oltre 100 persone all’anno: 
potatura, inglese, spagnolo, ricamo, informatica, musica 
classica, yoga, ginnastica dolce, restauro, decoupage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministrazione ha promosso e collaborato alla 
presentazione di diversi volumi uno dei quali, 
stampato in occasione del 90° della Grande 
Guerra 15-18, pubblicato 
direttamente dal Comune di 
Carpegna con il contributo di Enti 
e privati. Il volume dal titolo “I 
Caduti Carpegna e Frontino nella 
Grande Guerra 1915-18” di Giorgio 
Lombardi, è stato distribuito 
gratuitamente ai discendenti dei 
caduti ed alle Associazioni Reduci 
e combattenti della Provincia. 

 
Carpegna fa parte del Consorzio Turistico Urbino e il Montefeltro, questa 
appartenenza ha permesso al nostro territorio di essere rappresentato e 
promosso su tutte le pubblicazioni ed i siti internet realizzati e gestiti dal 
Consorzio permettendo anche l’accesso ai finanziamenti regionali che 
attualmente sono previsti solo per gli STL. 
 

La promozione turistica è passata anche attraverso la 
collaborazione e presentazione di progetti con altri Comuni del 
Montefeltro come quello denominato “I Luoghi del Gusto e dello 
Spirito” che ha coinvolto anche numerosi operatori 
promuovendo pacchetti turistici.  Il progetto prevede, nella 
sua proposta complessiva, l’accoglienza al turista attraverso 
una presentazione del territorio che tiene conto sia degli aspetti 
storico – culturali ed artistici,  con visite ai centri storici, opere 
d’arte, chiese ed abbazie ecc.). viene offerta inoltre la 
possibilita’ di scoprire le bellezze naturali, attraverso 
escursioni naturalistiche di mezza giornata, di degustare 
prodotti tipici ed agroalimentari, con visite ad aziende agricole 
e botteghe, ed infine di conoscere le eccellenze  dell’ 
artigianato locale. 
 
Turismo Sportivo: numerose sono state le iniziative di promozione del turismo sportivo non solo 
con l’organizzazione di numerosi eventi ma anche con interventi strutturali come ad esempio 
l’allestimento di un percorso cicloturistico sulla salita del Monte Carpegna. L’apertura in 
Convenzione delle strutture sportive comunali agli alberghi ha permesso l’organizzazione di camp e 
ritiri per squadre ed Associazioni sportive portando a Carpegna nuove presenze turistiche con un 
target giovane.    
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Cultura, Turismo e Servizi Sociali 

 
 
 
 
 

Grazie all’ Associazione  “Baghnara” è stato possibile dotarci di un defibrillatore per l’uso del quale 
è stato organizzato un corso di primo soccorso che ha permesso la formazione di persone in grado 
di intervenire in caso di emergenza: obiettivo è l’istituzione della reperibilità con cellulare di 
almeno 50 “amici del cuore”. 
 

 
E’ stato realizzato un ambulatorio medico comunale dove è presente l’attività del pediatra 
convenzionato e la Guardia Turistica Estiva che fa parte ufficialmente del programma sanitario 
territoriale dell’ASUR 2 di Urbino.  
Un infermiere in più per l’ADI (Assistenza Domiciliare Infermieristica), una maggiore efficacia e 
puntualità del servizio SELEMAR (prelievi di sangue a domicilio), un medico in più presso il 
Pronto Soccorso di Sassocorvaro sono alcune migliorie richieste ed ottenute dal Servizio Sanitario 
Regionale.  Abbiamo sostenuto in tutte le sedi la necessità di spostare a Macerata Feltria, in 
posizione più centrale per tutto il nostro distretto, l’ambulanza con medico a bordo (118) e di 
ridurre ulteriormente le liste d’attesa specialistiche e diagnostiche (con qualche miglioramento: 
oculistica – dermatologia).  Sono stati realizzati incontri sanitari con specialisti sulla prevenzione 
delle malattie e la tutela della salute (Prevenzione dei tumori femminili, Pidocchi: prevenzione e 
terapia, le vaccinazioni, meningite e papilloma virus nelle ragazze, crisi respiratorie del bambino, 
guida all’uso delle piante medicinali). 
Sono stati completamente ristrutturati i servizi igienici pubblici.  
Come protezione e sicurezza del territorio è stato istituito un importante servizio di distaccamento 
estivo del Corpo Forestale dello Stato presso lo stabile della Comunità Montana. 



Redazione a cura Ufficio URP Comune di Carpegna – www.carpegna.it 

 

 
 
Collaborazione con le Associazioni del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerose sono state le iniziative realizzate dalle tante 
Associazioni di Carpegna con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune:  

Festa del Villaggio di Sant’Angelo, iniziative della Società del Marzo, Aperaduno, Festa della 
Baghnara, iniziative Polisportiva “Mirka Santini”, Associaizone Pro Loco, Equiraduno, Presepe 
vivente, Mostra dell’Associazione “Ricamando”, Mostra annuale di pittura, poesia e scultura 
“Artisti della Carpegna”. 
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PRINCIPALI OPERE REALIZZATE E ATTIVITA’ SVOLTE LEGISLATURA 2004/2009 

 

opere / attivita’ 
 importo lavori € Finanziamento € 

 

 
Ampliamento zona artigianale n. 5 lotti 

 
221.000,00 

fondi europei 
           155.000,00 

bilancio comunale 
              66.000,00 

Ristrutturazione immobile e apertura Centro 
Aggregazione giovanile e culturale “Fulvio 
Mezzanotte” 

33.000,00 Regione Marche 
18.000,00 

Ristrutturazione lavatoio giardino mezzanotte  adibito a 
geoteca della vallata del Carpegna 

        47.500,00 Fondazione Cassa 
Risparmio 45.000,00 
Ente Parco 2.500,00  

Ammodernamento uffici comunali (ufficio tecnico, 
Urp, tributi, protocollo, anagrafe, ragioneria, polizia 
municipale) e abbattimento barriere architettoniche con 
installazione ascensore 

 
95.000,00 

Regione Marche 
74.000,00 

Sistemazione e consolidamento con muro di contenimento 
strada Castello – San Leo (con l. 1010) 

100.000,00 Provincia di Pesaro 
            100.000,00 

Asfalto strada San Leo – bivio Paterno 12.000,00 Provincia di Pesaro 
12.000,00 

Lavori di ristrutturazione immobile Scuola Materna e 
realizzazione spazio adibito ad attivita’ motoria 

120.000,00 mutuo legge 46 
120.000,00 

Arredo ufficio turistico Casa Mezzanotte  
3.600,00 

Ente Parco 
3.600,00 

Ristrutturazione completa servizi igienici pubblici 18.000,00 bilancio comunale 
18.000,00  

Messa in sicurezza e sostituzione parapetti ponte Fosso 
Maggio e via Mazzini 

35.000,00 bilancio comunale 
35.000,00 

Donazione in convenzione (per uso comune) di pulmino 
attrezzato per disabili alla Casa di Riposo “Paradiso” 

30.000,00 
Fondazione Cassa di 

Risparmio 30.000,00 

Opere di arredo urbano (giardinetti Scuola Elementare, 
giardino di Mezzanotte, segnaletica vie piazze e borghi), 
asfalti vari, rifacimento piazza del mercato e marciapiede 
via Amaducci 

 
100.000,00 

bilancio comunale 
100.000,00 

Recupero Chiesa e Lavatoio di Castacciaro 
allestimento e apertura museo dei 15 borghi di Carpegna 

62.500,00 
 

15.000,00 

Provincia di Pesaro 
60.000,00 
15.000,00 

Ente Parco 2.500,00 
Realizzazione pista ciclo-pedonale via Aldo Moro 
(circonvallazione sud)  
primo stralcio realizzato 
secondo stralcio finanziato da realizzare fino all’incrocio con 
via Paradiso 

 
60.000,00 

 
120.000,00 

Provincia di Pesaro 
40.000,00 

Regione Marche 
90.000,00 

Provincia di Pesaro 
30.000,00 

Realizzazione area camper e di ammassamento 
protezione civile via Aldo Moro fronte parco delle querce 
(intitolata a conte Mario di Carpegna) 

 
110.000,00 

Comunita’ Montana 
Regione Marche 

95.000,00 
Ammodernamento parco macchine e acquisto nuovi mezzi 

- camion con cassone 
- fiat fiorino  
- fiat punto 
- fiat punto con allestimento p.m. 
- suzuki 4x4 ufficio tecnico 
- camion con autoscala 
- attrezzature varie per manutenzione aree verdi 

 
14.000,00 

 
4.000,00 

 
 

4.000,00 
17.500,00 

 
bilancio comunale 
bilancio comunale 

donazione Bpa 
 

donazione privato 
bilancio comunale 
contributi enti vari 
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Realizzazione depuratore e  completamento allaccio rete 
acque scure zona art.le, zona residenziale Pieve  e Villa 
Genghe 

 
150.000,00 

Hera 
150.000,00 

Realizzazione lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza campeggio Cippo e Casa Forestale 

 
200.000,00 

Regione Marche 
200.000,00 

Realizzati lavori per messa in sicurezza impianti termici 
ed elettrici edificio scuola elementare 

42.000,00 Regione Marche 
Provincia di Pesaro 

28.000,00 
Realizzazione di parco urbano in localita’ via Rio Maggio 
sistemazione e rinaturalizzazione primo tratto fosso Maggio 
area parcheggio sede palestra e riqualificazione parco 
sottostante 
 

30.000,00 
 
 

30.000,00 

Comunita’ Montana 
30.000,00 

Provincia di Pesaro 
19.000,00 

bilancio comunale       
11.000,00 

Acquisto nuovo scuola bus 65.000,00 Fondazione Cassa 
Risparmio 
40.000,00 

Contributo per assistenza domiciliare anziani e disabili 38.000,00 
 

Fondazione Cassa 
Risparmio 

8.000,00 €/anno 
Provincia di Pesaro 

1.500,00/anno 
Intervento per frana in localita’ Petrino  Regione Marche 

4.000,00 
Ristrutturazione lavatoio Villa Genghe 5.000,00 Ente Parco 

5.000,00 
Lavori finanziati per restauro conservativo 
monumento del Cippo 

24.000,00 Ente Parco 
24.000,00 

Lavori di sistemazione e asfaltatura strada Carpegna-
Cippo-Monte-Cantoniera in occasione Giro d’Italia 

200.000,00 Regione Marche 
200.000,00 

Realizzazione impianto fotovoltaico palestra 
 

275.000,00 Ministero Ambiente 
50.000,00 
Ente Parco 

225.000,00 
Ristrutturazione e recupero casa cantoniera con 
realizzazione servizi igienici pubblici e presidio antincendio 

128.000,00 Provincia di Pesaro 
128.000,00 

Contributo per pavimentazione con conci di pietra 
tratto di strada Piazza Conti 

105.000,00 Comunita’ Montana 
Regione Marche 

fondi fesr 
105.000,00 

Ammodernamento linea illuminazione pubblica con 
lampioni a risparmio energetico (via Rio Maggio, via 
Matteotti, via A. Moro, via Ungaretti, piazza del mercato, 
Bivio Caturchio, Genghe) 

 
20.000,00 

 
 

 
bilancio comunale 

20.000,00       

Acquisto defibrillatore e corsi di primo soccorso 1.800,00 Associazione Baghnara 
1.800,00 

Bacheche informative per monumenti e chiese di 
Carpegna 

2.500,00 Ente Parco 
2.500,00 

Pubblicazione libro caduti Carpegna e Frontino grande 
guerra 15 -18 

4.160,00 contributi enti vari 
3.600,00 

Contributo per ripristino strade interpoderali 19.000,00 Regione Marche 
19.000,00 

Opere, convegni, mostre e manifestazioni varie 25.000,00 contributi enti vari 
25.000,00 

importo totale lavori svolti 

 

totale contributi ricevuti 

 

 
2.966.560,00 

 
2.190.500,00 

 
74% 

del totale 

 


