Recanati, li 16 luglio 2019
Consegna brevi manu
Al Consigliere Pierluca Trucchia
Sede
Oggetto: Pulizia della Frazione di Montefiore
Riscontro all’interrogazione a risposta orale del Consigliere Trucchia, assunta con il prot.
27683/19.

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 la situazione attuale della Frazione di
Montefiore ed in particolare lo stato di abbandono del centro, dell’area del Castello e delle vie
principali.
La precedente Amministrazione Fiordomo, ha posto in essere molteplici interventi ricadenti nella
Frazione di Montefiore e nell’ambito del territorio ad essa correlato. In particolare sono stati
eseguiti numerosi interventi di sistemazione su diverse strade urbane ed extraurbane di tale località.
Investimenti sono stati posti in essere per far fronte alla messa in sicurezza del Castello, mediante
opere di puntellamento e provvisionali, al fine di rendere fruibile e sicura l’area esterna al Castello.
Importanti interventi sono stati eseguiti presso il cimitero di Montefiore con il rifacimento ed il
consolidamento della cinta muraria (per una spesa di € 100.000,00), l’esecuzione di opere di
regimazione delle acque meteoriche ed altri interventi all’interno dello stesso.
Per quanto riguarda invece la pulizia ed il decoro delle strade principali e dell’area limitrofa al
Castello, è stata sempre attuata così come di seguito meglio specificato:
 Il servizio di pulizia e decoro è stato effettuato periodicamente sulla Frazione mediante
Cooperativa di servizi e/o il personale operaio comunale del Servizio Ambiente, per una spesa
complessiva di € 20.000,0/annui,
 Il servizio di manutenzione straordinaria del verde all’interno del Castello di Montefiore ed il
controllo del ponteggio di protezione esterno al castello, vengono effettuati almeno due volte
l’anno, nel periodo primaverile ed estivo in concomitanza degli eventi e sagre organizzate dalla
frazione, per una spesa complessiva di circa € 10.000,00,
 Gli interventi di potatura straordinaria delle alberature adiacenti al Castello vengono realizzate
periodicamente per una spesa complessiva di circa € 3.000,00.

Ciò specificato, questa Amministrazione accoglie la segnalazione del Consigliere Trucchia,
impegnandosi a garantire il proseguo delle attività di decoro e pulizia della Frazione di Montefiore
oltre a porre in essere tutte le azioni necessarie per addivenire al recupero ed alla valorizzazione del
suo Castello.

Al fine di essere maggiormente esaustivi su tale interrogazione, si allega la scheda tecnica degli
investimenti eseguiti nella Frazione di Montefiore nel decennio dell’Amministrazione Fiordomo e
delle opere da realizzare, così come definite con i residenti in occasione delle campagne di ascolto.

