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Auguri del Sindaco  Angelo Francioni 
 

Cari concittadini, 
la ricorrenza delle Festività Natalizie offre l’occasione di dare 
pubblica informazione sull’attività svolta nei primi sei mesi della 
nostra Amministrazione. Nelle pagine seguenti di questo 
Notiziario troverete il resoconto dettagliato delle opere realizzate, 
di quelle appaltate e di quelle per le quali è stato già ottenuto il 
finanziamento. Si tratta di un bilancio più che positivo a monte 
del quale vi è certamente un grosso lavoro che spesso non viene 
percepito dall’esterno. Ecco perché mi sento in dovere di 
ringraziare le Istituzioni Pubbliche ed i loro Uffici (Regione, 
Provincia, Uffici governativi, Comunità Montana, Ente Parco, 

Fondazione Cassa di Risparmio) per la sensibilità dimostrata alle nostre richieste ed 
ai progetti presentati. In questi primi mesi di impegno ho trovato pieno consenso e  
valido aiuto nella concorde volontà della Giunta Comunale e dei Consiglieri di 
maggioranza, sempre vivo è comunque l’augurio che anche la minoranza voglia 
cooperare per il bene del Paese. Concreta collaborazione nelle pratiche 
amministrative è venuta da tutto il personale del Comune, che ha dimostrato una 
sempre maggiore crescita professionale, a tutti loro un sincero ringraziamento. In 
questi primi sei mesi di legislatura è partito, non senza difficoltà, il  nuovo Sistema 
di Raccolta differenziata realizzato dalla precedente Amministrazione. Le 
inevitabili difficoltà iniziali dovranno essere risolte da migliorate tecniche di 
gestione e smaltimento (nuovo Centro di Raccolta Municipale), ma qualunque  
sforzo non potrà fare a meno della collaborazione di tutti noi,  che  con un corretto 
comportamento potremo rendere perfettamente funzionante questo moderno e 
civile sistema di smaltimento, che vede il nostro Comune all’avanguardia su tutto il 
territorio. L’invito alla collaborazione è rivolto inoltre a tutte le categorie 
produttive, agricole, artigianali e commerciali ed ai loro dipendenti, nella 
consapevolezza che il benessere e la crescita del Paese si fondi sulla capacità 
imprenditoriale e lavorativa di tutti. Carpegna è inoltre un centro ricco  di varie 
forme di associazionismo sportivo, culturale, folcloristico, giovanile, religioso, di 
Protezione civile, di volontariato e solidarietà sociale. L’Amministrazione 
comunale intende essere vicina a tutte e da tutte avere collaborazione. Un impegno 
costante sarà dedicato  al settore della Scuola in favore degli studenti e del corpo 
docente. Recentemente  oltre alla sistemazione dei locali, è stato possibile allestire 
un’aula informatica dotata di 13 postazioni 
computer di ultima generazione; i nostri 
ragazzi avranno così possibilità di accedere 
alle scuole superiori con già una formazione 
informatica di base. Con questo invito alla 
unità di intenti, a tutti i Cittadini - giovani e 
meno giovani - a quelli che si trovano nelle 
Case di Riposo, agli ammalati, a tutti gli 
abitanti in Carpegna, formulo l’augurio di 
un Buon Natale 2009 e di un sereno Anno 
Nuovo. 
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Opere Pubbliche e interventi organizzativi 
 
In un settore importante per tutti come quello delle opere pubbliche, l’Amministrazione Comunale è 
fortemente impegnata per reperire finanziamenti al di fuori dei normali canali di bilancio.  
Per quanto riguarda la viabilità  sono stati completati i 
lavori di consolidamento e miglioria delle strade 
interpoderali : Pianello-Cantoniera; Paterno; Terrabianca, 
opere realizzate con un contributo Regionale di € 20.000. 

Sono stati già appaltati i lavori 
per la continuazione della pista 
ciclopedonale, tratto da incrocio 
Via San Nicolò a Via Paradiso, 
opera finanziata dalla Regione 
Marche per € 90.000,00 e dalla 
Provincia per € 30.000,00 su 
progetto redatto dall’Amministrazione Comunale per un importo totale di                
€ 124.000,00  
Intervento di drenaggio, sostegno, consolidamento e raccolta acque 
meteoriche in località Poggiale: quest’opera, di prossima realizzazione, è stata 
finanziata dalla Provincia con un intervento sulla Legge n°1010, per                   
€ 32.230,00.  A miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità, sono 
stati installati dei dissuasori luminosi di velocità e pericolo. Altri ne verranno 
installati nelle vie principali del paese. 

 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dovere investire 
sul miglioramento dell’efficienza energetica di tutti gli 
edifici pubblici . Appalto effettuato e lavori già iniziati 
dell’impianto fotovoltaico della Palestra e dell’Ostello 
Comunale: progetto realizzato dal Comune di Carpegna e 
dall’Ente Parco con contributo a fondo perduto del Ministero 
per l’Ambiente di € 52.000,00 e con partecipazione dell’Ente 
Parco di € 214.000,00.  
In un ottica di contenimento degli sprechi che si 
ripercuoteranno sulle generazioni future e a fronte di una 
impossibilità di utilizzo del sistema termico della Sede 
Comunale in quanto completamente usurato e non più funzionante, fonte di notevole spreco energetico, 
è stato previsto un piano di adeguamento, miglioramento e risparmio energetico del sistema prevedendo: 
la suddivisione dell’edificio in più zone termiche in modo da riscaldare solo gli ambienti realmente 
utilizzati e non tutto l’edificio come avveniva fino ad ora; la sostituzione degli infissi, estremamente 
disperdenti il calore, e della vecchia caldaia, pericolosa e non più funzionante, con una nuova a metano. 
Per fronteggiare questo intervento è stato contratto un mutuo di € 95.000,00 con la Cassa Depositi e 
Prestiti. 
Per quanto concerne il nuovo sistema di raccolta differenziata, l’attuale Amministrazione Comunale ha 
chiesto ed ottenuto dalla società HERA, un attività di monitoraggio puntuale e costante con lo scopo di 
individuare le criticità del sistema ed arrivare ad un suo completo ed efficiente funzionamento. 
 
Restauro della fontana di Carivoglia 
Nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione del 
patrimonio artistico  architettonico minore, è stata recuperata 
l’antica fontana e lavatoio di Carivoglia impiegando un 
finanziamento di € 5.000,00 erogato dall’Ente Parco. La 
fontana, ora tornata alla sua originaria bellezza, si trova 
incassata nel muro di sostegno della sovrastante strada e consta 
di due lunghe vasche. L’antico manufatto è stato inoltre 



impreziosito tramite l’inserimento in corrispondenza del 
rubinetto, di un bel viso di un leone, 
donato da Carla Carminati e scolpito 
alcuni anni fa nella pietra arenaria dal 
compianto Roberto Simontacchi, 
proprio in previsione della sistemazione 
della fonte.  
 
Adozione PRG 
 Il Piano Regolatore Generale è stato definitivamente adottato 
con la gestione delle osservazioni. Nell’occasione, l’Amministrazione ha provveduto a recuperare € 
20.000,00 come contributo dalla Regione Marche, per le spese tecniche sostenute. 
 
La Scuola 
L’Amministrazione, considerando la Scuola e i giovani uno dei settori più importanti sui quali investire 
risorse, ha iniziato i suoi interventi dalla scuola elementare provvedendo all’ammodernamento 
dell’Aula Informatica , sostituendo le vecchie postazioni con l’acquisto di n°13 computer grazie al 
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (€ 7.000,00).  
Alla luce della grave crisi economica in atto, è stata prevista una riduzione delle quote tariffarie sul 
trasporto scolastico degli alunni effettuato dal Comune e sulla quota fissa della mensa della Scuola 
Materna basandosi sull’ISEE delle famiglie, che tiene conto non solo della numerosità dei figli, ma 
anche della reale difficoltà economica della famiglia stessa. E’ stato firmato un protocollo d’intesa, 
fortemente richiesto da questa Amministrazione, con la Provincia per la riduzione delle tariffe di 
trasporto per gli studenti frequentanti Istituti Scolastici Secondari con sede ad Urbino e Pesaro 
(Esempio: Carpegna-Pesaro, prima € 705,00, ora € 462,00;  Carpegna-Urbino, prima € 546,00, ora         
€ 462,00): ne usufruiscono le famiglie con un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00. 
 
Come hanno fatto altri comuni dell’entroterra, è stata approvata dal Consiglio Comunale di Carpegna 
del 25/11 una delibera che affronta la difficile situazione delle nostre scuole. Tale atto è stato inviato 
al Governo, alla Provincia e alla Regione. Nella delibera  si dava particolare importanza a tre punti: la 
necessità di risorse destinate all’edilizia scolastica; la richiesta di adeguate risorse destinate agli istituti 
comprensivi, per l’acquisto a sufficienza del materiale di base; la necessità di un adeguato organico nei 
comuni montani come Carpegna tramite l’istituzione di classi uniche per ogni materia d’insegnamento.  
E’ stata sollecitata l’Interrogazione Parlamentare al Ministro della Pubblica Istruzione, presentata      
dall’ On. Massimo Vannucci, e trasmessa al Ministro in data 26/11/09, che affronta i problemi della 
Scuola di Carpegna. 

Per quanto concerne i prossimi investimenti che 
riguardano il Turismo, settore molto importante per la 
nostra economia, l’Amministrazione si è da subito 
impegnata con un progetto di riqualificazione della 
vecchia pista da sci in località Cantoniera allo scopo di 
realizzare un impianto di risalita per bob, slitte e sciatori. 
A tal proposito sono stati reperiti finanziamenti a fondo 
perduto per un valore di € 152.000,00 da parte della 
Regione Marche 
e € 27.000,00 da 
parte dell’Ente 
Parco. 
 

Sabato 28 novembre è arrivato a Carpegna il TG itinerante di 
RAI 3 Regione. L’evento, con servizi e filmati ben curati e 2 
collegamenti in diretta da Piazza Conti, ha rappresentato 
un’importante vetrina e promozione del nostro Paese e di tutto 
il territorio. 
 



Cultura, Turismo, Sport e Servizi Sociali 

 
La stagione estiva è stata ricca di eventi e manifestazioni e 
soprattutto ha visto aumentare il numero delle presenze di turisti 
ospiti del nostro paese. Per la realizzazione degli eventi 
l’Amministrazione Comunale si è avvalsa della preziosa 
collaborazione della varie Associazioni che operano nel territorio 
e dei pubblici esercenti. Particolarmente apprezzata è stata la 
Festa del Prosciutto di Carpegna, svolta su tre giornate e ricca 
di eventi e di partecipanti.  
In campo sportivo, oltre alle numerose iniziative (ciclismo, 
basket, calcio,…) portate avanti dalle diverse Associazioni, che 
ringraziamo, ha riportato grande successo la tappa del GiroBio  con arrivo al Cippo, evento di 
importante significato sociale ed ambientale.  Si è ripresa, ma và ulteriormente potenziata, la tradizione 
dei ritiri estivi a Carpegna delle squadre di calcio e di altre discipline sportive. 
In ambito culturale l’Assessorato ha riproposto gli eventi che nelle scorse stagioni 
avevano riscosso notevole successo (concerti, recite, conferenze, mostre nel 
Giardino di Mezzanotte, Pieve S. Giovanni Battista e Museo dei 15 Borghi presso 
Castacciaro). L’evento principale è stato il Premio Rotondi - Arca dell’Arte , che si 
è svolto presso la Pieve di S. Giovanni Battista. Finalmente si è arrivati alla legge 
n°111 del 03/08/2009, a firma dell’On. Massimo Vannucci, che istituisce il  Premio 
Nazionale Pasquale Rotondi e che prevede uno stanziamento annuale di € 160.000,00 
da utilizzare fra i comuni di Urbino, Sassocorvaro e Carpegna.  

L’8 agosto si è svolto in Piazza Conti il primo Festival delle Arti 
Visive. La manifestazione artistica ha riscosso un notevole successo 
di pubblico soprattutto costituito da famiglie e si è caratterizzata per 
un ricco programma (concorso di disegno per bambini, 
estemporanee di arti varie) al quale hanno aderito più di 50 ragazzi 
di Carpegna, dei comuni limitrofi e turisti. L’evento si è concluso con 
un interessante conferenza tenuta dal Prof. Francesco Vittorio 
Lombardi sulla presenza di pittori a Carpegna fra ‘300 e ‘600.  
Anche in questi primi sei mesi, l’Amministrazione ha dato attuazione 
a tutte le forme di assistenza e sussidio che hanno costituito il nucleo 

portante delle sue Politiche Sociali (Assistenza Domiciliare, Torpedone, Borse Lavoro, Educazione 
Scolastica a Domicilio), questo grazie anche al contributo di € 13.000,00 elargito dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro. 
 
Natale a Carpegna – Calendario eventi  

 
20/2009 ore 16.30  Presepe vivente, partenza dal chiostro della chiesa di San Nicolò, attraverso la via Salvadori si 

giunge fino la chiesa di San Leo. 
24/2009 ore 20.30  Doni sotto l’albero – castagne, vin brulé, regali per bambini, Babbo Natale che si cala dal tetto del 

Palazzo Comunale  
27/2009 ore 21.00  Concerto di Natale dell’orchestra di fiati di Candelara diretta dal Maestro Michele Mangani, 

presso la chiesa di San Nicolò – musiche di Strauss, Rossini, Mangani 
29/2009 ore 20.00 “La Vegghia”, serata a tema presso il Palazzo dei Principi: antichi sapori e danze. 
30/2009 ore 21.00  Tombola al Palazzo dei Principi 
31/2009 ore 23.30  Brindisi di mezzanotte aspettando il 2010 
01/2010 ore 21.00  Tombola al Palazzo dei Principi 
02/2010 ore 21.00  Fiaccolata per le vie del Paese – Canti di Natale 
04/2010 ore 21.00  Sala conferenze Ente Parco Sasso Simone e Simoncello: “Il Palazzo dei Principi di Carpegna, 

vicende Storico-Artistiche” - conferenza con immagini, Prof. Simone Paci. 
05/2010 ore 20.30  Tombola alla Pieve di Carpegna 
06/2010 ore 16.00  Merenda con la Befana alla Pieve di Carpegna 
___________________________________________________________________________________________ 
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