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Auguri del Sindaco  Angelo Francioni 
 
Cari concittadini, 
come è ormai consuetudine in occasione della ricorrenza delle Festività Natalizie, 
l’Amministrazione ritiene opportuno dare pubblica informazione sull’attività svolta  
durante il mandato. 
Nelle pagine seguenti di questo notiziario troverete pertanto il resoconto dettagliato 
delle opere concluse, di quelle appaltate e di quelle per le quali sono già in corso le 
pratiche di realizzazione. Dopo  un anno e mezzo della nostra gestione mi sento di 
affermare, senza peccare di presunzione, che si tratta di un bilancio più che positivo 
a monte del quale vi è stato un notevole lavoro di squadra che non sempre è 
facilmente riconoscibile dall’esterno. Se il bilancio è positivo lo si deve però anche 
all’apporto, a volte determinante,  delle pubbliche istituzioni ed i loro uffici 
(Regione, Provincia, Uffici Governativi, Comunità Montana, Ente Parco, 
Fondazione Cassa di Risparmio) che hanno dimostrato particolare attenzione alle 
nostre sempre più pressanti richieste ed hanno contribuito alla realizzazione dei vari 
progetti presentati. A loro va il mio ringraziamento. Un vivo ringraziamento anche 
a tutto il personale del Comune che ha svolto un ruolo importante nella gestione 
concreta delle numerose pratiche dimostrando una forte professionalità e 
preparazione di ottimo livello. Nel mio impegno quotidiano ho trovato sempre 
pieno consenso e valido aiuto nella concorde volontà della Giunta Comunale  e dei 
Consiglieri di maggioranza. In questo periodo di legislatura è entrato a regime il 
nuovo sistema di raccolta differenziata che, dopo le inevitabili difficoltà tecniche 
iniziali, comincia ora a produrre i risultati attesi. Infatti attualmente la media 
annuale relativa alla raccolta differenziata è di circa il 42%. Per migliorare 
ulteriormente questa percentuale serve senz’altro la collaborazione dei cittadini che, 
attraverso un approccio corretto verso il nuovo sistema, potranno contribuire a 
rendere maggiormente funzionale il moderno smaltimento che vede il nostro 
Comune all’avanguardia su tutto il territorio. L’Amministrazione Comunale ha 
inteso ed intende anche per il futuro essere particolarmente vicina a tutte le 
categorie produttive, agricole, artigianali e commerciali nella consapevolezza che il 
benessere e la crescita del nostro paese si fonda sullo sviluppo imprenditoriale e 
lavorativo, attivando e sfruttando ogni iniziativa che 
possa portare vantaggio al nostro tessuto economico . 
Ha inteso ed intende essere vicina  alle numerose realtà 
di associazionismo sportivo, culturale, turistico, 
giovanile, religioso, di protezione civile, di volontariato 
e solidarietà sociale presenti sul territorio adoperandosi 
ad intraprendere attività collaborative al fine di aiutare 
ed incentivare le loro attività. Un’attenzione costante è 
stata rivolta e sarà rivolta al settore della scuola non 
solo con il continuo monitoraggio delle vicende 
scolastiche che in questi ultimi tempi sono 
particolarmente complesse, ma anche intervenendo  per 
il miglioramento strutturale degli edifici  e la ricerca di nuove soluzioni logistiche.  
A nome mio personale e della Amministrazione che rappresento, concludo, 
formulando a tutti i cittadini di Carpegna, in particolare agli ammalati ed anziani ed 
a coloro che si trovano nelle case di riposo, i più cari e sinceri auguri di Buon 
Natale e felice anno nuovo.  
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 
 

In un settore importante come questo, l’Amministrazione 
Comunale si è sempre impegnata e continuerà ad 
impegnarsi per reperire importanti finanziamenti fuori 
bilancio. Sono stati terminati i lavori della pista 
ciclopedonale da via San Nicolò a via Paradiso per 
una spesa complessiva di € 124.000. Grazie alla 
partecipazione della Provincia di Pesaro e Urbino con un 
intervento di € 70.000 si è provveduto al miglioramento 
ed alla messa in sicurezza della viabilità in via Aldo 
Moro anche con la realizzazione di rotatorie e 
parcheggi. Con un ulteriore finanziamento da parte della 
Provincia per € 21.000 sono stati riqualificati i 
parcheggi in località Cantoniera. Asfaltatura e 

illuminazione di via Leopardi e via Roma per un costo totale di € 70.000, di cui 35.000 contributo 
gentilmente elargito dalla Sig.ra Ottavia Comunian Schiesari Fabiani, sistemazione Piazza Conti con la 
realizzazione di nuove sedute in legno per € 5.500, riqualificazione dell’intera Piazza Walter Tobagi 
(€. 28.000), opera realizzata con la compartecipazione di € 16.000 della ditta Bartolomei. 
Sono stati terminati i lavori di sistemazione interna del Palazzo Comunale con la riqualificazione 
della Sala Consiliare e degli uffici: nel primo anno di funzionamento del nuovo impianto di 
riscaldamento (28/10/2009 – 28/10/2010) è stato certificato un risparmio del 35% pari ad € 4.600. 
Importante intervento al Cimitero  del capoluogo di Carpegna con opere di esumazione, prevista una 
spesa di € 30.000 per la sistemazione completa dell’area interessata. Costruzione muro di 
contenimento della strada e regimentazione acque in località Poggiale con un contributo della 
Provincia di Pesaro e Urbino di € 35.000. 
Scuola ed Edilizia scolastica. L’Amministrazione comunale considera la Scuola ed i giovani uno dei 
settori più importanti sui quali investire risorse ed un ambiente sicuro ed accogliente per i nostri bambini 
è sicuramente indispensabile per lo svolgimento di una serena attività scolastica. Per questo è stata 
programmata la ristrutturazione e manutenzione esterna del Palazzo della Scuola Elementare 
reperendo  € 50.000 e in data 25/11/2010 le Commissioni Riunite V°(bilancio) e VII°(cultura e 
istruzione) della Camera dei Deputati, grazie al forte e decisivo interessamento dell’On. Massimo 
Vannucci, che sentitamente ringraziamo, hanno deliberato di concedere un contributo di € 400.000 per 
l’edilizia scolastica di Carpegna. 
Progetti finanziati di prossima realizzazione. Progetto recupero vecchi fontanili storici: contributo 
di € 12.000 elargito dall’Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino, ristrutturazione del muro a secco in 
località Castello con contributo Ente Parco per € 2.500, sistemazione Casa Forestale in località 
Cippo con contributo Regione Marche per € 20.000, riqualificazione della vecchia pista da sci in 
località Cantoniera con realizzazione impianto di risalita per bob, slitte e sci finanziato per € 152.000 
dalla Regione Marche. Piazza Conti: nuova pavimentazione strada e marciapiede adiacenti al 
Palazzo dei Principi per € 105.000, Fondi Europei. Campo Sportivo Comunale (Eros Belfortini): a 
completamento dei lavori già iniziati dai volontari, che sentitamente ringraziamo, coordinati dalla 
Società Sportiva Carpegna Calcio, l’Amm.ne Comunale realizzerà lavori di ulteriori migliorie e messa 
in sicurezza per € 30.000. 
Rete idrica. L’Amministrazione Comunale pone grande attenzione alla qualità dell’acqua e all’ulteriore 
miglioramento della nostra rete idrica. I lavori eseguiti nell’anno 2010 sono: 
• Costruzione del nuovo serbatoio in loc. Petrino (frazione del Comune di Carpegna) per € 30.000. 
• Rifacimento a nuovo di tutta la rete idrica del Villaggio di Sant’Angelo per € 21.000. 
• In via di completamento i lavori di collegamento a Rete Idrica Centrale, dei Borghi di Cà Vandi e 

Paterno, e nuove captazioni di sorgenti per € 40.000. 
Di prossima realizzazione nuovi interventi di manutenzione straordinaria su impianti di acquedotto del 
Comune (messa in sicurezza delle sorgenti e delle reti di distribuzione) e più in dettaglio: sorgente 
Cerbaiolo, lavori per € 30.000; deposito Acquaviva, lavori per € 50.000; sorgente Condotti (alta e 
bassa), lavori per € 70.000; sorgente Barione, lavori per € 50.000. 
 



Attività Produttive, Commercio e Agricoltura 
 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso del 
2011 il completamento della zona artigianale, che aprirà 
ulteriori possibilità a nuovi insediamenti produttivi e che 
consentirà di intervenire con opere strutturali anche nella zona 
artigianale già esistente. Si fa presente che la rete ADSL 7 
mega è disponibile ed attivabile in breve tempo. Nel campo 
delle energie alternative porgiamo l’invito alle aziende ad 
investire nel fotovoltaico, infatti i tetti dei capannoni si prestano 
particolarmente e l’incentivo, a parità di spesa, risulta essere un 
ottimo investimento anche per il 2011. E’ stato predisposto un 
bando per il diradamento selettivo del bosco ad alto fusto (boschi della cantoniera). Il bando è già stato 
aggiudicato e porterà nelle casse del comune un introito di € 80.000. E’ stato previsto un intervento di 
manutenzione e migliorie per le strade interpoderali con contributo di € 72.000 della Regione Marche.  
 “Una Provincia di Api e Farfalle 2010”: la nostra Provincia premia tutti gli anni chi ha contribuito a 
creare una comunità laboriosa, colta e solidale. Il Comune di Carpegna ha candidato il nostro 
concittadino, Fattori Daniele, che è stato premiato il giorno 13 Ottobre durante la manifestazione 
tenutasi ad Acqualagna dal Presidente della Provincia Matteo Ricci.  
 
Turismo,  Sport,  Cultura, Politiche Sociali e Giovanili 
 

Anche quest’anno la stagione estiva è stata ricca 
di eventi e manifestazioni molto apprezzate dai 
nostri concittadini e dai numerosi turisti. 
L’Amm.ne Comunale ringrazia i volontari di 
tutte le associazioni che ne hanno permesso la 
realizzazione. Grande successo ha riscosso la 
Festa del Prosciutto che ha registrato un 
notevole aumento di presenze, anche grazie al 
grande entusiasmo della rinata Pro-Loco.  
Con l’obiettivo di far crescere ulteriormente il 
nostro ufficio turistico dalla prossima stagione 
estiva potremo beneficiare di un potenziamento 
dell’ufficio stesso con corsi di formazione del 

personale, materiale pubblicitario ed esposizione di prodotti tipici del territorio (IAT ). 
In  ambito sportivo sono stati valorizzati grazie al grande impegno delle associazioni locali, eventi 
ormai di richiamo nazionali quali la gara di MTB “Il Carpegna mi basta”, la gara podistica “Il Giro del 
Monte Carpegna”, ”l’Ape Raduno”. Sempre più apprezzate manifestazioni quali il “Vespa day”, la 
“Baghnara”, oltre alla rinata tradizione turistica di ritiri estivi di squadre di calcio, che hanno portato tra 
le altre, sul nostro territorio, la compagine professionistica della Nocerina Calcio. Confermato il “Giro 
del Monte Carpegna con navetta e guida ambientale” a bordo, molto apprezzato dai turisti. In forte 
crescita il turismo scolastico ed ambientale: 
all’interesse di carattere naturalistico suscitato dal Parco 
Naturale si aggiunge quello storico. Grande soddisfazione 
per  l’apertura del Palazzo dei Principi alle visite 
guidate: dal 1° Luglio fino alla fine di Settembre sono 
stati più di 1300 i visitatori. L’amministrazione Comunale 
si è fatta promotrice per addivenire alla firma della 
convenzione tra la famiglia Di Carpegna Falconieri, che 
sentitamente ringraziamo, e la Pro-Loco.  
L'Amministrazione pone particolare attenzione alla 
Cultura , nonostante sia il settore più soggetto e più 
sensibile ai tagli di risorse.  



Grande successo di pubblico per le iniziative estive: "Cultura d'Estate : piccolo 
festival di musica, parole e immagini", concerti, conferenze, la Mostra fotografica 
"Lungo i sentieri del Sasso Simone e Simoncello", il "2°Festival delle Arti visive" con 
concorso di disegno per bambini ed estemporanee di arti varie. Gli eventi si sono svolti 
negli angoli più suggestivi del nostro paese (Il Giardino di Mezzanotte, la Pieve, Piazza 
Conti, Museo dei Borghi di Castacciaro...). In occasione del "Premio Arca dell'Arte" è 

stata intitolata una via di Carpegna a 
Pasquale Rotondi, evento culturale con 
notevole partecipazione di pubblico, servizi giornalistici e 
filmati di Rai 3 Regione. Il Torneo di Lettura, organizzato 
dalla apprezzata e ben gestita Biblioteca del Comune di 
Carpegna assieme alle Insegnanti delle  nostre scuole 
elementari, avrà luogo il  17 dicembre e quest’anno è stato 
organizzato integrandolo con l’altro progetto di promozione alla 
lettura, il progetto Adotta l'Autore, organizzato dalla Provincia 
di Pesaro-Urbino e dai Comuni dell'Alto Montefeltro, con 
incontro finale con l'autore adottato e letto durante l'anno 

scolastico. L'incontro dello scorso anno, molto partecipato, si è svolto a Carpegna, presso la sala 
conferenze del Parco Sasso Simone e Simoncello. Continua l'attività 
della Banda Città di Carpegna, anche grazie all’importante 
collaborazione con la Banda di Macerata F. ed ai Corsi di 
orientamento musicale gestiti dal Maestro Salvadori Emiliano e co-
finanziati dal Comune di Carpegna. Dal mese di Settembre è nata 
anche a Carpegna una Sede del Liceo Musicale "A. Toscanini" 
metodo Rusticucci, presso Sede Banda di Carpegna. Organizzati 
anche quest'anno i Corsi dell'Università dell'Età libera" (Yoga, 
Potatura, Informatica di base, Storia dell'Arte, Difesa personale...). 
Attivazione della Segreteria Regionale Scout, presso il Centro Giovanile Fulvio Mezzanotte, P.zza 
Conti, Carpegna. Sono in programma incontri con genitori e ragazzi per l’avvio delle attività 
scoutistiche per l’anno 2011. Realizzazione nella Casa Forestale del Cippo del Museo della pineta con 
il contributo di € 10.000 erogato dall’Ente Parco.  
Politiche Sociali e Sanità. Anche quest'anno ha ben funzionato la Guardia medica turistica, molto 
apprezzata dai numerosi turisti che l'hanno utilizzata. In dirittura d'arrivo è la Convenzione con il 
Poligono Militare per la superficie d'atterraggio dell'Eliambulanza, attrezzata anche per il volo 
notturno, in casi di grave emergenza sanitaria. L’Amministrazione, anche per il 2010, ha dato attuazione 
a tutte le forme di assistenza e sussidio che costituiscono il nucleo fondamentale delle sue Politiche 
Sociali (Assistenza domiciliare, Torpedone, Tirocini terapeutici assistenziali, Educazione 
scolastica a domicilio, Centro giochi estivo), questo anche grazie al contributo di € 14.500 elargito 
gentilmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Un ringraziamento particolare a tutte le 
Associazioni di volontariato che operano con grande efficacia nel nostro territorio. 
 
Natale a Carpegna – Calendario eventi  

 
24/12/2010 ore 20.30  Doni sotto l’albero. Babbo Natale distribuirà dolcissimi regali. Esibizione Banda musicale 
                    ore 22,00 Presepe vivente organizzata dal gruppo Parrocchiale – Chiesa San Nicolò 
26/12/2010 ore 20,30 Tombola di Natale – Convento di San Nicolò 
27/12/2010 ore 21.15  Concerto di Natale dell’orchestra di fiati di Candelara diretta dal Maestro Michele Mangani, 

presso la chiesa di San Nicolò – musiche di Strauss, Rossini….. Partecipazione di voci soliste 
28/12/2010 ore 20.30  Fiaccolata di natale per le vie del paese. Organizzata dall’Ente Parco. 
29/12/2010 ore 21.00 “La Vegghia” tradizionale cena contadina con musica e ballo nel  Palazzo dei Principi 
30/12/2010 ore 21.00  Tombola Natalizia al Palazzo dei Principi 
31/12/2010 ore 24.00  Brindisi di capodanno aspettando il 2011 
01/01/2011 ore 15.00  Maghi, clown e truccabimbi in Piazza Conti 
                    ore 21.00  Tombola di Capodanno al Palazzo dei Principi 
05/01/2011 ore 21.00  Tombola di beneficienza – Pieve di Carpegna 
06/01/2011 ore 15,00  Arriva la befana ! – Pieve di Carpegna 
08/01/2011 ore 21.00  Tombolissima finale – Convento di San Nicolò 


