
Quadro generale del Sindaco 
Cari concittadini nelle pagine che seguono vi verrà fornito un quadro dell’attività 

svolta nel corso del 2005 e degli interventi che nel prossimo futuro prenderanno avvio. Non 
è stato facile condensare tutto in queste poche righe perché molto altro ci sarebbe da dire. 
Ma soprattutto non è facile comunicare tutto ciò che c’è stato e l’impegno profuso per     
ottenere ciò che oggi può sembrare solo un elenco di “cose fatte”. Ricordo le “battaglie” per 
ottenere un Assessore in Comunità Montana dopo 15 anni di oblio o quelle per far rispettare 
la volontà dei cittadini vedendo giustamente rappresentato il Comune nel Consiglio        
Direttivo dell’Ente Parco. Ricordo ancora scelte difficili e coraggiose come quella di non    
rinegoziare i mutui pregressi che avrebbero fatto trovare agli amministratori attuali      
qualche euro in più e agli amministratori futuri (ragazzi oggi solo studenti) i risultati (debiti) 
di scelte da noi oggi prese con troppa leggerezza. Scelte coraggiose, dicevo, perché spinte 
dalla convinzione che un impegno costante e la presenza, spesso scomoda ma combattiva, 
nelle istituzioni sovracomunali porterà i frutti desiderati. 
Nelle pagine che seguono troverete quindi i progetti, 
gli interventi che sicuramente saranno realizzati in 

breve tempo. Compito nostro è ora controllare che 
vengano portati a termine rapidamente e senza    
sprechi. Altri obiettivi, molto ambiziosi e quindi difficili, 
saranno il nostro compito per il futuro: ottenere il     
finanziamento sia per la pista ciclo-pedonale che     
collegherà il parco delle querce al   parco paradiso sia 
per la sistemazione dei fontanili dei villaggi e per il  
forno di Sant’Angelo (questi progetti sono già stati  
presentati in Regione ed approvati ma non ancora  
finanziati); migliorare ed incrementare la ricettività del 
Campeggio Cippo; intervenire in tutte le strutture  

scolastiche. Tutto ciò è in avanzata fase di                
progettazione, ma già altre idee si stanno sviluppando. 
Per quanto riguarda la Palestra Comunale la          
rivisitazione completa di tutte le pratiche ha permesso 
di evidenziare una serie di errori commessi che causano 
l'attuale impossibilità di rilascio di agibilità della struttura e conseguente apertura della  
stessa. Con delibera di Consiglio Comunale è stata approvata la pratica di permesso di     
costruire in deroga agli strumenti urbanistici a carattere sanante, al fine di regolarizzare 

l'intera procedura. Attualmente la pratica è al vaglio della Soprintendenza per le            
determinazioni di competenza. Contestualmente è stata predisposta la realizzazione di   
alcuni lavori    risultati incompleti (in particolare l'impianto antincendio) al fine di percorrere 
la strada dell'agibilità parziale del locale palestra.  Continua il lavoro di approfondimento e 
verifica dal Piano Regolatore Generale da parte della commissione appositamente          
costituita, in collaborazione con i tecnici comunali ed il tecnico incaricato; nel corso dell’anno 
2006  contiamo di adottare questo importantissimo strumento urbanistico. 
Per ottenere risultati importanti occorre l’impegno di tutti; quindi ringrazio tutti i dipendenti 
comunali per la diligenza; ringrazio altresì gli assessori per l’ottimo lavoro svolto ed i         
consiglieri di maggioranza e di minoranza per il contributo collaborativo e talvolta           
giustamente critico. Un plauso va fatto a tutte le associazioni per le belle manifestazioni  
organizzate: l’Equiraduno Nazionale, la manifestazione sugli Ungulati, la festa del           
prosciutto, le manifestazioni sportive e tante altre ancora. Un cenno particolare va fatto alla 

Pro-Loco per il primo anno di lavoro sicuramente      
difficile ma credo anche ricco di soddisfazioni ed ai    
volontari della Protezione Civile per il grande  impegno 
e il tempestivo intervento nei momenti di difficoltà che   
abbiamo vissuto. 
Infine un accenno allo spiacevole aumento di             
criminalità che si è avuto nel Montefeltro e che ha     
creato una diminuzione della serenità in tutti noi. Il   
problema è stato affrontato in numerosi incontri avuti 
anche con le forze dell’ordine che si sono dimostrate  

sensibili e disposte ad intensificare la sorveglianza. Per il prossimo futuro è previsto un in 
contro con il Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica dal quale scaturiranno gli        
interventi per risolvere in tempi brevi il problema. Non mancherò di tenere informata la 
popolazione.  A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale auguro un felice natale 
ed un sereno 2006. In
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22/12/2005 

Sentiero Paradiso 

Chiesa Castacciaro 



Seguendo la linea che ci eravamo dati quando vi abbiamo presentato il programma elettorale iniziamo con il trattare 
l’aspetto delle risorse finanziarie motore di tutta l’attività amministrativa sottolineando subito gli aspetti fondamentali.  
 
1. Anche per l’esercizio 2006 non saranno previsti aumenti delle maggiori imposte e tariffe locali (ICI, TARSU, Servizio 
Mensa Scolastica, Trasporto Scuolabus, ecc..). Nonostante le grosse difficoltà a far fronte ai continui aumenti dei costi di 
gestione e dei materiali, considerando l’anno eccezionale dal punto di vista delle precipitazioni nevose che ci hanno      
obbligato ad impegnare risorse 5 volte superiori a quelle degli esercizi passati ed essendo costretti a sostenere costi legali 
per oltre € 18.000,00 per vecchie cause e contenziosi, riteniamo il livello delle imposte comunali a percentuali elevate, 
quello che occorre fare è valutare attentamente la base imponibile. A questo proposito l’Amministrazione si sta attivando 
per dare esecuzione ad un progetto di verifica dei principali tributi comunali che preveda un aggiornamento della banca 
dati immobiliare e tributaria. Il progetto persegue il duplice obiettivo di eliminare, attraverso il ricorso alle migliori        
soluzioni tecniche offerte da imprese specializzate, le eventuali sacche di evasione ed elusione dei tributi comunali e, nel 
contempo, dotare l’ufficio Tributi e l’ufficio Tecnico degli strumenti necessari per   
operare successivamente senza dover far ricorso a professionisti esterni.  
2. Si è deciso di non posticipare le scadenze dei mutui in corso, opzione proposta  
dalla Cassa Depositi e Prestiti che ci avrebbe permesso di liberare risorse immediate 
facendo ricadere i debiti sulle future amministrazioni. Abbiamo sempre considerato i 
mutui uno strumento  da utilizzare in casi eccezionali per opere indispensabili alle future generazioni per questo stiamo 
accendendo un muto agevolato (L.R. 46) di 81.000,00 € per la ristrutturazione e messa a norma della Scuola Materna. Si 
è inoltre proceduto ad una analisi di tutti i mutui in corso provvedendo a liberare tutti i residui non utilizzati fermi da  
diversi anni, operazione che ci ha permesso di continuare l’ammodernamento e     potenziamento del parco automezzi da 
destinare alle manutenzioni. 
3. Per il reperimento delle risorse necessarie si è quindi proseguita la strada della continua ricerca di contributi a fondo 
perduto. Grazie, infatti, ad un progetto di messa in sicurezza della strada in Loc. Castello abbiamo ottenuto dalla        
Amministrazione Provinciale i moduli prefabbricati per la realizzazione del muro di sostegno oltre a 40.000 €, con la   
legge    1010/48, per le opere accessorie. E’ stato deliberato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un contributo 
di 72.000,00 € per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella sede comunale. Un ulteriore contributo di 15.000 
euro        ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro permetterà il completamento della Geoteca della Valle 
del Carpegna, opera già cantierata. Questa strada a portato nelle 
casse del Comune, nel solo 2005, risorse per oltre 150.000,00 €. Tra 
le opere pubbliche, oltre alla già citata geoteca, sono state       
cantierate: Ampliamento Zona Artigianale Pian dei Roghi (lavori per 221.000,00 €) - Depuratore ed allaccio fognature 
zona      Artigianale, Villa Genghe e Caturchio (lavori per 80.000,00 €) - Sistemazione tetto Casa Avv. Mezzanotte (lavori 
per  15.000,00) - Recupero ex Chiesa di Castacciaro (lavori per 60.000,00 €) - Sistemazione Cimitero Capoluogo (lavori 
per 52.000,00 €) - 1° stralcio progetto pulizia torrenti (Rio Maggio e Mutino) e costruzione “Percorso Paradiso”  (lavori 
per 20.000,00 €). Un altro punto del programma in corso d’attuazione è la tutela dell’acqua potabile, si è infatti        
proceduto, in collaborazione con l’ASUR, ad un monitoraggio completo delle sorgenti e depositi del nostro acquedotto 
comunale e si sono programmati i primi lavori per 17.500,00 € a totale carico di HERA SpA. Per la buona riuscita dei  
progetti abbiamo sempre sottolineato la funzione strategica dell’Ufficio Tecnico Comunale che è stato riorganizzato nei 
locali, dotati di nuovi arredamenti e soprattutto potenziato ulteriormente con l’arrivo di un'altra unità di personale.   
Continuando a parlare della macchina amministrativa è stato istituito l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) che verrà 
inaugurato nel 2006 e avrà il compito di accogliere e assistere tutti i cittadini nel presentare, reperire e inoltrare            
documenti al Comune oltre al fornire informazione sul funzionamento dei servizi, sulle leggi e regolamenti. Stiamo        
lavorando con l’URP perché tutta i documenti e certificati comunali siano presto disponibili sul sito Internet comunale che 
sarà       realizzato e pubblicato nell’ambito della rete provinciale UniUrp. 
4. Le parole chiave per il rilancio del turismo nel nostro territorio sono per noi la specializzazione e destagionalizzazione    
cercando la collaborazione della Comunità Montana, dell’Ente Parco e giocando finalmente un ruolo attivo nel Sistema 
Turistico Locale. Il nostro Comune è infatti capofila di un progetto di turismo sportivo finanziato dall’STL che porterà alla 
creazione di un catalogo di offerte turistiche dedicati agli amanti dei cavalli e biciclette. Un ruolo importante sotto questo 
aspetto lo stanno giocando le Associazioni Sportive che hanno iniziato ad essere promotrici di sviluppo turistico-sportivo 
organizzando escursioni nel territorio a Cavallo, in Mountain Bike e manifestazioni di rilevanza nazionale collegate a   
pacchetti alberghieri in grado di attrarre nuove presenze in periodi di bassa stagione. Manifestazioni che nell’ultimo anno 
hanno riscontrato un notevole potenziamento con aspettative di crescita ulteriori. 
5. L’ assessorato alla cultura nella sua declinazione alla valorizzazione dell’ambiente e delle attività folcloristiche, ha     
promosso e realizzato assieme agli abitanti e amici del borgo di S. Angelo la terza edizione della festa del villaggio. 
L’iniziativa, che ha ottenuto uno straordinario successo, si caratterizza per un sincero recupero di importanti valori umani 
di rituali collettivi del lavoro e dell’incontro tipici della civiltà contadina. L’assessorato alla cultura nel settore dei beni    
storici e artistici si è adoperato, in collaborazione con la parrocchia, per realizzare le didascalie delle opere artistiche     
conservate nella chiesa di S Leo. Si tratta di un supporto efficace volto a valorizzare le opere d’arte facilitandone una   
immediata e iniziale lettura. Ripreso il ruolo di Carpegna nell’iniziativa di rilievo nazionale “Arca dell’Arte—Premio P. 

Rotondi “. Il 28 Maggio 2005 è stata organizzata nel  Palazzo dei Principi di  Carpegna, una parte della manifestazione, 
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Il Punto sul Programma 
 

“...oltre 150.000,00 € di contributi a fondo perduto”  

I NF ORM AZ IONE  COMU NE 

“...i mutui...in casi eccezionali.. per 

opere indispensabili...”  



 
Da Febbraio la nostra Amministrazione è entrata a far parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ed uno dei primi  
punti da noi messi all’ordine del giorno è stata proprio la modifica dello Statuto dell’Ente che ora prevede la decadenza 
dei membri designati dalle amministrazioni al rinnovo delle stesse in modo da garantire il rispetto del volere dei cittadini. 
In questi mesi il Consiglio dell’Ente ha subito profonde modifiche, queste non hanno ostacolato i lavori che hanno          
riguardato alcuni aspetti molto importanti tra i quali la definizione ed ultimazione delle opere in cantiere: Centro Visite di 
Ponte Capuccini, Museo Naturalistico di Pennabilli, Centro di Educazione Ambientale di Calvillano e Parco Faunistico in 
Loc. Pian dei Prati. Uno dei maggiori progetti in corso è quello della sistemazione e potenziamento della rete sentieristica, 
uno dei punti fortemente voluti nel nostro programma elettorale, che provvederà anche alla  riqualificazione generale 
dell’area del Cippo con la manutenzione dei manufatti, la sostituzione delle staccionate e la creazione di un’area Pic Nic. 
Questo progetto ha sempre l’obiettivo di una valorizzazione delle risorse che il nostro territorio offre punto di forza di un 
rilancio turistico, che ora, anche il Parco promuove con l’intento di destagionalizzare e specializzare, le risorse desinate al 
turismo, infatti, non saranno più concentrate nel mese di Luglio dove la nostra capacità ricettiva è già completamente 
utilizzata. L’Ente Parco ha inoltre in programma di mettere a sistema le proprie strutture ricettive per una gestione e  
promozione ottimale decidendo di inserire fra queste anche l’Ostello di Carpegna per il quale ha deliberato di entrare in 
comproprietà. Un altro punto del nostro programma che il Parco ha trattato è stata l’adozione delle linee guida per la 
gestione del cinghiale nell’area protetta. Queste prevedono una serie di misure da adottare in un periodo di 5 anni che 
vanno dal censimento, alle catture, all’abbattimento degli ungulati in eccesso il tutto fatto in collaborazione con le        
categorie interessate (agricoltori, proprietari e cacciatori residenti). 

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 
 

autunno 2005 sono partiti i Corsi di vario genere e le conferenze culturali in collaborazione con l’Università dell’età 

libera di Pesaro.  Attività culturali e musicali sono state realizzate nel Giardino di Mezzanotte e nel Palazzo dei Principi, 
anche in collaborazione con la rinata Pro-loco.  Continua la proficua e fortunata collaborazione con il Prof. Vittorio 

Lombardi, con conferenze e video proiezioni sulle nostre tradizioni e sulle nostre peculiarità culturali.  Siete tutti invitati il  

29 dicembre, presso la sede dell’ Ente Parco alla presentazione del suo nuovo, bellissimo libro “Storie popolari della 

gente di Carpegna”. Abbiamo sostenuto con forza la Mostra ”Artisti della Carpegna”, evento culturale sempre più 

importante. Di grande successo è stato il Convegno per medici e farmacisti sulle  piante medicinali e sulla      

Fitoterapia che si è svolto il 7-8 Maggio nel Palazzo dei Principi con soggiorno ed escursioni nel nostro paese, realizzato 

in collaborazione con la Società di Agopuntura di Milano. L’obiettivo è farne un appuntamento   annuale e di sempre 
maggior spessore scientifico(collaborazione con l’ Università di Urbino). La nostra Biblioteca è ben gestita e molto              
utilizzata. Inaugurato, nel Marzo 2005, lo spazio per i più piccoli di “Nati per leggere”.  E’ stato messo a disposizione 

dei vari musicisti di Carpegna  uno  spazio adeguato  dove poter svolgere prove musicali. Teniamo molto alla Banda 

musicale Città di Carpegna ed al Gruppo majorettes (prosecuzione dei corsi di orientamento musicale anche nel 

periodo estivo. Stimolato accordo di interscambio con la Banda di Montegrimano). 
6. Anche questa estate l’Amministrazione è riuscita a fare istituire la Guardia medica turistica, un servizio                

particolarmente apprezzato sia dai turisti che dai cittadini di Carpegna, che possono accedere all’ambulatorio del Medico 
di Medicina  generale più rapidamente.  Dal prossimo anno la Guardia medica turistica è stata inserita ufficialmente nel 
Piano sanitario dell’ Asur-zona territoriale 2 di Urbino. Molto importante è anche la nascita di uno Spazio per attività 

socio-sanitarie che abbiamo realizzato in una parte dell’edificio dove ha sede anche la Comunità Montana. Vi si     

svolgerà la Guardia medica turistica estiva e, a partire dal  23 dicembre 2005, anche l’attività ambulatoriale del          
Pediatra convenzionato. L’ambulatorio pediatrico, funzionerà tutti i Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. E’ partito 

il progetto dell’installazione del Defibrillatore e della realizzazione dei corsi per il suo utilizzo. L’obiettivo è di renderlo 

operativo entro l’ anno 2006. Molto importante dal punto di vista igienico sanitario è la partenza di una serie di           
investimenti che hanno lo scopo di rendere più sicure le nostre acque: protezione delle sorgenti, riqualificazione 

dell’acquedotto, realizzazione del depuratore della zona industriale.  Il documento prodotto nel Luglio   2005 dal tavolo 
sanitario intercomunale, del quale fa parte anche il Comune di  Carpegna, è stato presentato alle varie autorità sanitarie 
del nostro territorio. Cardini di tale documento sono il potenziamento dell’ADIe del P.S. di Sassocorvaro ed una riforma 
del Servizio dell’ambulanza con medico a bordo(118) con l’individuazione di una sede più centrale che porti a tempi di   
arrivo più rapidi a Carpegna e nella valle del Conca ed alla scomparsa della doppia ambulanza. Grazie anche alla      
costante presenza alle riunioni dell’Ambito sociale di Macerata Feltria ed al lavoro del Tavolo sociale tra il Comune 

di Carpegna e le varie associazioni di volontariato, i nostri servizi sociali hanno avuto un netto miglioramento qualitativo 
e quantitativo. E’ partito il SAD (Servizio di assistenza domiciliare). Continua a funzionare molto bene il servizio di       

trasporto sociale a chiamata denominato “Il Torpedone”, anche grazie al grande impegno del Gruppo della         

Protezione civile, che,  nei periodi della neve, ha svolto anche un importante servizio di recapito medicinali e di      

sgombero neve in case abitate da anziani soli o in difficoltà. I “Centri giochi” estivi per bambini quest’anno hanno     

funzionato per tutta l’estate e sono stati molto apprezzati. Istituito anche a Carpegna un”Corso di lingua e cultura 

italiana per stranieri”, con notevole partecipazione. Nell’Aprile 2006 si svolgerà a Carpegna il progetto”Scambi  

gioventù per l’Europa”finanziato con fondi europei.Trenta giovani da vari paesi, utilizzeranno l’Ostello della Gioventù 

per solidarizzare e per scambi culturali . Per questa iniziativa è importante l’impegno de “La grande calamita”. 
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Protezione Civile 

Come certamente saprete, questa Associazione si è ricostituita - dopo diverse vicissitudini -  ai primi di febbraio. Da quel 
momento il Direttivo ha lavorato costantemente per stendere un calendario delle manifestazioni di quest’anno. Si è     
cercato di dare spazio a tutti i generi di intrattenimento. Alcune manifestazioni sono state organizzate bene e molto bene, 
altre sicuramente sono da ripensare, da ricollocare e da studiare in modo diverso. Stiamo cercando di ripianare in qualche 
modo la pesante situazione economica che abbiamo trovato. Comunque un  grazie sincero a tutti coloro che ci hanno 
aiutato materialmente, economicamente e moralmente in questo percorso.   Un sincero augurio di Buone Feste a TUTTI. 

Pro Loco 

Il gruppo di Protezione Civile è in continua crescita sia dal punto di vista del numero di componenti sia   
soprattutto dal punto di vista delle attività intraprese. Oltre al servizio del “Torpedone” ed alla  vigilanza 
antincendio, sotto il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale, abbiamo collaborato all’apertura delle 
strade per l’eccezionale nevicata del gennaio 2005, interventi presso la Casa di Riposo Paradiso, assistenza 
agli anziani del territorio, collaborazione alla vigilanza nelle manifestazioni sportive organizzate              
dall’ Amministrazione e dalle Associazioni. Da segnalare che due nostri volontari, Colocci Simone e Paci   
Dino, hanno svolto un corso antincendio di II livello. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi del nostro Gruppo, ha   
steso un Piano di Protezione Civile in, fase di approvazione,  coordinato con quello degli Enti sovracomunali. 

NDR: Il gruppo di minoranza, opportunamente contattato, ha riferito che non presenta alcun contributo in questa     
pubblicazione 

 

Gruppo di minoranza 
 

Il Presidente dell’Associazione Pro Loco  Fiori Alessandro 

Comunità Montana dell’Alto Montefeltro 
 

Erano oltre quindici anni che l'amministrazione Comunale di Carpegna non era rappresentata all'interno della Giunta 
della Comunità Montana del Montefeltro. L'impegno politico profuso e la stima ottenuta dalle Amministrazioni Comunali 
dei Paesi limitrofi hanno permesso il raggiungimento di questo prefissato obiettivo ("la partecipazione agli enti              
sovracomunali"). E cominciano a vedersi i primi positivi risultati. Innanzitutto sono stati rimessi a disposizione dell'Ente    
Comunità Montana gli uffici posti al piano terra dello stabile di Via Amaducci, operazione che ha agevolato il ritorno  
dell'Ufficio Tecnico presso la sede di Carpegna, prima trasferito a Macerata Feltria. Alcune delle altre azioni che            
riguardano da vicino il nostro Paese, con investimenti a diretta ricaduta sul nostro territorio, sono inoltre le seguenti: 
Demanio forestale  

- anno 2004 : lavori di diradamento di pineta e sistemazione di viabilità per un importo di € 154.459,40; 
- anno 2005 : realizzazione e sistemazione di chiudende per il pascolo per un importo di € 22.140,24; 
- anno 2005 : lavori di diradamento selettivo e spalcature per un importo di € 48.504,58; 
- per il 2006 è stato presentato un progetto per il diradamento selettivo di importo pari a 150.000,00 €,      

attualmente al vaglio della Regione. 
E' stato affrontato anche l'annoso problema della riapertura al traffico automobilistico della "strada del Monte". A questo 
proposito, sentito il parere dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale, con la collaborazione dell'Ente Parco, è stato  
organizzato per l' Estate scorsa un Servizio Navetta per il giro del Monte Carpegna, con guida ambientale a bordo per 
soste e spiegazioni lungo il percorso. E' nostra intenzione potenziare e riproporre il servizio che ha ottenuto un ottimo    
successo tra i turisti presenti. 
Protezione Civile : 

- sono stati predisposti i Piani Comunali di Protezione Civile per tutti i quindici Comuni della Comunità     
Montana, tra cui ovviamente anche il nostro. 

Questo strumento indispensabile per il coordinamento delle operazioni in caso di emergenza è stato consegnato e 
presentato all'Amministrazione ed al Gruppo Comunale di Protezione Civile. 

- E' stato acquistato un mezzo attrezzato per lo spegnimento incendi ( importo pari a circa 40.000,00 €) a 
disposizione dei Gruppi Comunali di Protezione Civile. 

Informatizzazione :  
- E' stato raggiunto l'accordo con la Provincia di Pesaro per la realizzazione di una rete Wireless che consentirà 

il collegamento veloce ad internet via etere. 
Servizio questo molto importante per Paesi come il nostro che molto difficilmente verranno interessati dal cablaggio con 
fibre ottiche, considerato lo scarso interesse delle compagnie telefoniche ad investire in luoghi economicamente poco    
redditizi. 
E' stato pubblicato il bando per la realizzazione del progetto Montefeltro Servizi (MO.SE.) che permetterà di realizzare 
una serie di servizi di e-government volti a migliorare i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. 

Il Responsabile Gruppo Protezione Civile   Allegretti  A. 


