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Auguri del Sindaco 

Anche il 2006 sta terminando ed è quindi necessario 
fare un bilancio dell’anno appena trascorso. 
L’attività amministrativa è stata tanta come si può 
constatare dai mandati emessi che sono stati circa 
150 in più rispetto all’anno precedente; dato che 
mostra l’impegno profuso dai dipendenti e 
collaboratori nonché dagli assessori e consiglieri 
che ringrazio per l’impegno e la disponibilità. Ma se 
il 2006 è stato un anno impegnativo il 2007 lo sarà 
di più. 
Molti progetti sono in cantiere, anche ambiziosi, ma 

in queste poche righe vorrei citarne solo tre. 
Il Piano Regolatore Generale è alle strette finali quindi entro breve verrà adottato. Questo 
strumento importantissimo detterà le linee di sviluppo del nostro Comune per il prossimo 
futuro. 
Un altro decennale progetto sta finalmente per concludersi con immensa soddisfazione di 
tutti: la pratica Palestra Comunale è stata completata permettendo il rilascio del certificato 
di agibilità. Un anno di frenetica attività, poco visibile perché compiuta con “carta”, 
documenti e riunioni, alcune volte affrontando problemi incomprensibili, ma finalmente 
possiamo mettere la parola fine!  
Fin ora ho parlato di iniziative programmate nel passato che hanno trovato una soluzione, 
ora una nuova sfida per il futuro. Avrete sicuramente letto del problema dello smaltimento 
rifiuti, non solo nella nostra Regione, ma ormai in tutta Italia. Il Comune di Carpegna sta 
studiando un sistema di raccolta che consentirà una maggiore differenziazione, quindi un 
abbassamento dei costi ed un maggior rispetto per l’ambiente. Un piccolo sforzo verrà 
richiesto ai cittadini: non vi saranno più così tanti raccoglitori stradali (per altro poco belli) 
ma una quindicina di isole ecologiche nelle quali conferire il rifiuto in maniera 
differenziata. Il legislatore ha previsto dal 2009 un nuovo calcolo della tariffa per la 
raccolta e smaltimento che produrrà un sensibile aumento dei costi per i cittadini; con il 
nuovo sistema si contrasterà tale maggiorazione consentendo ai più virtuosi, a coloro che 
faranno più raccolta differenziata, di pagare meno. 
Altro vi sarebbe da dire e da descrivere come l’area sosta camper e per la protezione civile 
nel parcheggio antistante il Parco delle Querce o il progetto di un nuovo parco urbano, il 
progetto per l’adeguamento delle scuole elementari e le iniziative per la scuola media, ma 
credo di essermi già dilungato troppo. Sono necessari comunque alcuni ringraziamenti 
scusandomi anticipatamente se qualcuno dimenticherò: la Protezione Civile per il 
grandissimo impegno e lavoro svolto; la Pro-Loco per tutta la collaborazione fornita; la 
Polisportiva Mirka Santini per le moltissime attività ed in particolare per le riuscite 
manifestazioni estive; le Associazioni di 
volontariato per l’indispensabile e silenziosa 
opera; la Grande Calamita per l’attività di 
aggregazione giovanile; il Circolo Walter Tobagi 
per gli interessanti incontri culturali; i ragazzi 
dell’Ape Raduno per la splendida iniziativa ed 
infine un particolare augurio alla neonata squadra 
di calcio con l’auspicio di tanti successi ma con la 
consapevolezza che la finalità fondamentale è fare 
attività sportiva insieme. 
A nome mio e dell’amministrazione comunale 
auguro un felice natale e un sereno 2007. 
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 
 
In un settore importante per tutti come quello delle Opere Pubbliche 
l’Amministrazione Comunale si è fortemente impegnata per reperire finanziamenti al 
di fuori di normali canali di Bilancio. 
 
Per quanto riguarda la viabilità  è stato effettuato il consolidamento e l’allargamento 
dell’antica strada panoramica Castello-San Leo. Si è poi proceduto all’asfaltatura di 
diversi tratti di strade che collegano il centro del paese con i nostri borghi oltre al 
posizionamento della segnaletica verticale nei villaggi e nelle vie che ne erano 
sprovviste. 
 
Annoso problema era quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
all’interno del palazzo Comunale che impediva di fatto il raggiungimento dei piani 
superiori a persone portatrici di handicap fisici. Per questo motivo si è provveduto all’installazione di un 
ascensore. 

Per rendere fruibile l’immobile lasciato in eredità al Comune di Carpegna dall’Avv. Fulvio 
Mezzanotte l’Amministrazione ha provveduto al rifacimento del tetto cadente dell’edificio 
con tinteggiatura delle facciate esterne, completo ripristino dell’interno con arredi per 
l’ufficio turistico (un grazie all’Ente Parco) e destinazione del piano superiore a Centro di 
Aggregazione Giovanile. Nell’intento di valorizzare anche il giardino annesso, si è 
provveduto al recupero architettonico di un piccolo fabbricato destinandolo a museo 
geologico divulgativo e didattico, con pannelli paesaggistici e bacheche con fossili e minerali 
della Vallata del Carpegna. L’inaugurazione si è svolta il 19 agosto 2006 alla presenza 
dell’On. Gianfranco Sabatini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che 
ha finanziato per intero l’opera. 
 

Anche Piazza Conti ha ripreso il suo aspetto abituale grazie allo sgorgare 
dell’acqua nella fontana. 
 

L’Amministrazione, considerando la 
scuola ed i giovani uno dei settori 
più importanti sui quali investire 
risorse, ha iniziato i suoi interventi 
dalla scuola materna con l’intento di 
procedere, negli anni a venire, con 
interventi che interesseranno tutti gli ordini scolastici.  
Durante il 2006 si è quindi provveduto alla totale sistemazione 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. 
 

Importante per lo sviluppo economico del paese è anche la zona artigianale e per la sua espansione si è 
proceduto all’acquisto di ulteriori 18.000 mq di terreno da destinare a nuove attività produttive per un totale di n. 
5 nuovi lotti edificabili: dagli inizi del prossimo anno saranno già disponibili per le assegnazioni alle aziende. La 
nuova zona artigianale è anche dotata di un impianto di depurazione zonale e programmato con la contigua zona 
artigianale del Comune di Frontino. 

 
Ritenendo che anche l’immagine istituzionale sia rilevante sia 
verso i cittadini che sono da noi rappresentati, sia verso gli 
Enti e le Autorità esterne, abbiamo provveduto a dotare il 
corpo di Polizia Municipale di una nuova vettura allestita 
secondo la nuova normativa della Regione Marche (grazie alla 
Banca Popolare di Ancona). Anche il gonfalone comunale, che 
ci rappresenta in tutte le manifestazioni pubbliche ufficiali, è 
stato rifatto completamente rispettando il decreto istitutivo, 

tutto ricamato a mano (grazie alla Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia). 
 
 



Cultura, Turismo, Sport e Servizi Sociali 
 
Nell’ambito culturale e turistico l’Amministrazione Comunale ha collaborato strettamente con l’Associazione Pro 
Loco in particolare e, per la realizzazione dei singoli eventi, con tutte le associazioni del territorio che di volta in 
volta hanno partecipato attivamente all’organizzazione dei vari eventi. 
In ambito Culturale l’Assessorato ha riproposto gli eventi che hanno riscosso notevole successo.  
L’evento legato all’Arca dell’Arte, in collaborazione con la Comunità Montana ed il Comune di Sassocorvaro, si 
è svolto quest’anno presso la Pieve di S.Giovanni Battista. Molto successo ha avuto anche il Convegno di 
Fitoterapia, organizzato quest’anno, oltre che con la collaborazione dell’Istituto di Agopuntura di Milano, anche 
con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino. 
Continuano con successo anche i corsi comunali organizzati con 
l’Università dell’Età Libera di Pesaro. Non sono mancate però le 
novità. Per la prima volta Carpegna ha aderito a “I Luoghi del gusto 
e dello Spirito” presentando un progetto con i Comuni vicini (nove 
in tutto) per valorizzare i luoghi culturali, la gastronomia e 
l’ambiente: il progetto prevede che, in tutti i week-end dell’autunno, 
vengono offerti pacchetti turistici legati ai vari avvenimenti e 
manifestazioni del territorio: dalla Sagra del Fagiolo di 
Montefiorentino alla Festa del Miele di Belforte, dalla Festa del Fungo di S. Sisto al Premio Nazionale di Cultura 
di Montefiorentino, dal Paese delle Meraviglie di Macerata Feltria alla Festa del Villaggio di Carpegna. I turisti 
vengono poi accompagnati, da guide esperte, a visitare i luoghi più significativi dei Comuni aderenti 
all’iniziativa. 

L’attività quotidiana è continuata con il lavoro della Biblioteca Comunale 
che segue la promozione alla lettura, l’aggregazione culturale ed ha 
riproposto il LUDOBUS che, come sempre, ha riscosso enorme 
gradimento. Per quanto riguarda in particolare l’aggregazione giovanile, 
l’Amministrazione è riuscita a portare a termine un altro obiettivo che si 
era prefissa: realizzare un centro di aggregazione giovanile. A fine anno 
infatti sarà inaugurato il “Centro di Aggregazione Giovanile Fulvio 
Mezzanotte” che permetterà a tutti i giovani di Carpegna di avere un 
luogo di incontro e scambio, fra loro e con tutti i cittadini. 
 

In campo turistico l’Amministrazione Comunale di Carpegna, pur riproponendo gli eventi estivi di 
intrattenimento, ha puntato soprattutto sulla valorizzazione dei prodotti gastronomici, con la Festa del Prosciutto, 
e sulla valorizzazione dell’ambiente, con le manifestazioni sportive legate al ciclismo, alla podistica e all’ippica. 
Nello stesso tempo non è mancato uno sguardo più ampio allo sviluppo futuro del turismo per il nostro territorio 
che ha portato la nostra Amministrazione a partecipare e collaborare attivamente con l’Ente Parco, la Comunità 
Montana del Montefeltro e l’STL Urbino e il Montefeltro (Sistema Turistico Locale) organismo preposto dalla 
Regione alla Programmazione del Turismo locale e di conseguenze destinatario dei contributi di settore. 
Per festeggiare il Natale sarà realizzato un nutrito calendario di eventi oltre all’ormai tradizionale “Sulla Via del 
Presepe” che, oltre ad offrire ai turisti ed ai visitatori una gradevole passeggiata per le vie e i borghi di Carpegna, 
permette ai “carpegnoli” un momento importante di 
aggregazione  e di incontro nello spirito del Natale. Un grazie 
quindi a tutti quei cittadini che hanno collaborato a questa 
iniziativa. 
 
In campo sportivo, oltre alle numerose iniziative portate avanti 
dalle diverse Società, vogliamo quest’anno segnalare la 
meritoria iniziativa di molti giovani (..e non) di Carpegna che 
si sono assunti il gravoso onere di ricostituire la locale Società 
Calcio impegnando molto del loro tempo libero ed 
autotassandosi per coprire le spese. 
 
Dedichiamo poi al Sociale qualche riga, non certo perché sia di minore importanza, ma perché in questo campo 
fondamentale è la continuità e anche quest’anno l’Amministrazione ha dato attuazione a tutte quelle forme di 
assistenza sussidio e contributo già illustrate nei numeri precedenti (assistenza Domiciliare, Torpedone, Borse 
Lavoro ecc.). Vogliamo però segnalare l’apertura a Carpegna dell’Ambulatorio Pediatrico, un servizio che si è 
potuto attivare grazie ai locali messi a disposizione dall’Amministrazione. 
 



Notizie dalla Comunità Montana del 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. 

 

Notizie dall’Ente Parco 

 
Durante il 2006 l’Ente Parco ha dovuto procedere al rinnovo delle cariche e il Consigliere 
Comunale Maurizio Mazzarini è stato riconfermato quale Consigliere dell’Ente Parco con 
delega al Turismo. Per quanto riguarda questo settore il Parco ha intenzione di proseguire con 
la strada intrapresa sui target tradizionali creando però uno spazio per il turismo scolastico e 
promuovendo le strutture del Parco, svolgendo quindi non solo promozione ma anche 
accoglienza turistica. Fondamentale sarà la collaborazione con gli altri Comuni del territorio 
e con gli operatori di settore e le strutture ricettive che hanno dimostrato di saper collaborare 
proficuamente. 
Obiettivo dell’Ente Parco sarà anche quello di farsi carico dell’intera gestione del demanio, 
previo accordo con la Comunità Montana con la quale sono stati già intrapresi incontri 
specifici. 
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