Recanati, li 16 luglio 2019
Consegna brevi manu
Al Consigliere Pierluca Trucchia
Sede
Oggetto: Criticità viabilità Frazione di Montefiore: sistemazione Castello, pulizia frazione,
manutenzione cimitero, sistemazione viabilità, illuminazione pubblica
Riscontro all’interrogazione a risposta orale del Consigliere Trucchia, assunta con il prot.
28364/19.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, con la presente si comunica a riscontro quanto di
seguito riportato:
Il Consigliere Trucchia porta in evidenza all’Amministrazione alcune criticità riguardanti la frazione
di Montefiore, segnalate da più cittadini, sia per il centro abitato sia per la zona rurale.
a. Relativamente all’interrogazione sulla pulizia della Frazione Montefiore, si ribadisce l’impegno
di questa Amministrazione ad assicurare e potenziare il servizio di pulizia e decoro.
b. Per quanto riguarda il passaggio alla proprietà comunale di via Oreste Mosca (ancora di
proprietà del lottizzante), l’Amministrazione si impegna con l’Ufficio Urbanistica a verificare la
vecchia convenzione urbanistica e ad acquisire al demanio pubblico la strada in questione.
c. Relativamente alla realizzazione del marciapiede dal ristorante Dolly ai fabbricati edificati più a
valle e delle strisce pedonali di attraversamento stradale all’inizio di via Pound,
l’Amministrazione si impegna ad inserire nel programma triennale degli investimenti la
realizzazione di tale marciapiede e di verificare fin da subito con la Polizia Locale, le modalità di
realizzazione, ai sensi del vigente Codice della Strada, dell’attraversamento pedonale in
questione.
d. Per quanto riguarda il completamento del marciapiede fino al cimitero di Montefiore e relativa
illuminazione, l’Amministrazione Fiordomo aveva previsto tale intervento nell’ambito delle
opere di urbanizzazione dell’accordo urbanistico con la ditta Pompozzi Alberina.

Tale

intervento è stato stralciato a seguito della rivisitazione dell’accordo urbanistico in questione.
Pertanto anche tale opera verrà inserita nel programma triennale degli investimenti da
realizzare sulla base delle risorse di bilancio.
e. L’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina è una priorità dell’Amministrazione,
che verrà perseguita durante il mandato. Il Comando di Polizia Locale ha già predisposto, di

recente, un progetto di implementazione su diverse zone del territorio comunale, partecipando
a bandi di finanziamento specifici. Per Montefiore si valuterà di realizzare tale infrastruttura
anche in sinergia con il Comune di Montefano.
f. Per quanto riguarda la sistemazione delle strade poderali e quelle asfaltate, in particolare
Cantalupo e San Donato, le stesse sono state inserite nel programma politico
dell’Amministrazione Bravi di messa in sicurezza sistematica della viabilità, al fine di aumentare
la percentuale delle strade sistemate, conseguita dall’Amministrazione Fiordomo.
g. L’Amministrazione Bravi ha inserito, tra i tanti obiettivi del suo programma politico, anche la
prosecuzione delle collaborazioni con i Comuni limitrofi, al fine di assicurare maggiori servizi
(con il conseguimento, possibilmente, di minori costi) in favore dei propri cittadini, utilizzando
e/o potenziando in modo sinergico le strutture ed i servizi presenti nei rispettivi territori.
Pertanto ci si impegna a definire con l’Amministrazione Comunale di Montefano l’accordo per
l’utilizzo dell’isola ecologica, così come già avvenuto in passato con quella del Comune di
Montecassiano, per l’utilizzo del Centro di Raccolta di Sant’Egidio da parte dei residenti della
Frazione Sambucheto di Recanati.
h. Relativamente alla manutenzione del cimitero comunale di Montefiore, si ricorda che
l’Amministrazione Fiordomo ha già realizzato rilevanti opere di manutenzione straordinaria,
quali:
 rifacimento e consolidamento del muro di cinta del Cimitero di Montefiore, per un costo
complessivo dell’intervento pari ad € 100.000,00;
 rifacimento della fognatura ed interventi di manutenzione straordinaria presso il Cimitero di
Montefiore per una spesa complessiva di € 20.000,00;
 interventi di manutenzione puntuale e di decoro effettuati dal personale dell’Ente e dalla
Cooperativa incaricata.
A tal riguardo l’Amministrazione Bravi si impegna a proseguire le attività di decoro e manutenzione
presso il cimitero della frazione.
i.

Infine l’Amministrazione Bravi si impegna ad attuare tutte le azioni possibili ed in ossequio
alla leggi in materia, per risolvere la problematica degli eccessi di velocità lungo via Pound e
via Flamini al fine di garantire la salvaguardia dei pedoni.

Si allega la scheda tecnica degli investimenti eseguiti nella Frazione di Montefiore nel decennio
dell’Amministrazione Fiordomo e di quanto previsto e concordato durante le campagne di ascolto

