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 Lettera aperta  

ai cittadini  
di Montefelcino   

e all’amministrazione comu-
nale 

 
Come tutti i cittadini di Mon-
tefelcino dovrebbero sapere, 
la giunta comunale con deli-
bera n. 96 del 04.04.2012 ha, 
per tramite del responsabile 
del settore tecnico, dato inca-
rico agli Arch. Amadei, Ca-
verni, Gori di realizzare una 
nuova variante al PRG per 
nuove esigenze edificatore, 
modifiche di alcuni punti delle 
Norme Tecniche di Attuazio-
ne e per un piano di recupero 
del centro storico di Monte-
guiduccio. Ora, pare evidente 
che sul recupero dei centri 
storici siamo tutti d’accordo, 
ma in che cosa consistono 
queste “nuove esigenze edifi-
catorie” e “modifiche alle 
NTA” non è dato a sapere e 
introducono dubbi. Senz’altro 
non si vogliono  rivedere alcu-
ne aree inventate della prece-
dente giunta, come la zona G3 

commerciale e parte della zo-
na residenziale del fondoval-
le per l’eccessivo dimensio-
namento a cui non risponde 
alcuna esigenza abitativa dei 
cittadini nemmeno in pro-
spettiva futura, per le quali 
zone è pendente il ricorso di 
questa Associazione. La 
giunta Marchetti, fotocopia 
della precedente, continua a 
lavorare senza trasparenza, a 
spendere i soldi della colletti-
vità per un'altra variante che 
non ripara i danni della pre-
cedente, ma anzi incarica gli 
stessi architetti per una bella 
somma  di € 10.000, andrà 
incontro a molti contenziosi 
che pagheranno i cittadini di 
Montefelcino, Farà ancora 
pagare l’IMU delle aree edi-
ficabili. La giunta Marchetti 
confonde lo strumento princi-
pe di programmazione del 
territorio, il PRG, come un 
modo per imporre le tasse. Se 
non si rivedranno le aree edi-
ficabili di fondovalle avremo 
fra 10 anni un paese dove la 
qualità della vita sarà senz’ 

NIENTE FINE DEL MONDO, 
MA PRIMA O POI CE LA FA-
REMO……. 
 
 
altro peggiore di adesso e 
dove le risorse ambientali 
diminuiranno. Avrà conse-
guenze peggiori rispetto ad 
esempio alla centrale a Bio-
gas. Non si capisce come 
mai Marchetti si sia adope-
rato così tanto contro la cen-
trale e invece permette alla 
speculazione edilizia di pre-
parasi per tempi migliori. 
Appunto, come mai? 
    Montefelcino  
      15.12.2012      
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IL VECCHIO E IL BAMBINO 

parte della Provincia e 
del Comune la scri-
vente associazione ri-
tiene assolutamente 
indispensabile ora raf-
forzare gli argini in cui 
l’intero fronte dell’ac-
qua si infrange. Alla 
prossima piena la peri-
colosità del fiume sarà 
sempre più irreversibi-
le  con l’intero letto 
del fiume contro argini 
di terra friabile. In tali 
condizioni di emer-
genza si suggerisce al-
meno la messa in ope-
ra immediata, nei tratti 
più compromessi, di 
massi o prefabbricati 
in cemento al fine di 
ritardare il più possibi-
le l’erosione in attesa 
di un intervento più 
generale  di manuten-
zione. 
La comunicazione vie-
ne trasmessa al Prefet-
to di Pesaro affinché 
possa condividere l’ef-
fettiva necessità e far 
intervenire così final-
mente gli enti in indi-
rizzo. 
 
Si allegano foto  
 
Distinti saluti. 
 
Montefelcino  
21.11.2012                       
                                                                   
IL PRESIDENTE 
                                                                  
Stefano Bellagamba    
  

Alla Provincia di  
Pesaro e Urbino 

Al Comune di Monte-
felcino 

Al Prefetto di Pesaro 
                                            

 
                     
Si fa seguito alle nume-
rose segnalazioni già 
trasmesse sulla necessi-
tà ormai inderogabile 
della manutenzione  del 
fiume Metauro tratto 
Ponte dergli Alberi-
Sterpeti. L’inerzia degli 
enti locali ha consentito 
al fiume di avvicinarsi 
sempre  più pericolosa-
mente alle infrastruttu-
re , alle abitazione,ai 
campi coltivati. L’ulti-
ma piena di qualche 
giorno fa ha abbattuto 
un traliccio dell’alta 
tensione, eroso comple-
tamente la strada di ac-
cesso al parco fluviale 
comunale, isolato alcu-
ne abitazioni, compro-
messo l’attività agricola 
locale. Ma soprattutto 
se non si interviene su-
bito in alcuni tratti per 
aumentare la resistenza 
degli argini, ci ritrove-
remo il  fiume che can-
cellerà ettari di campi 
coltivati, alcune abita-
zioni e il  parco fluviale 
attrezzato. In sostanza  
buona parte dell’econo-
mia locale legata al ter-
ritorio con danni ingenti 
immediati e in prospet-
tiva nonchè danni alle 
strutture pubbliche do-
vuti appunto alla man-
cata manutenzione, ben 
documentata, degli enti 
preposti. Considerata l’  
urgenza, anche previo  
urgente sopralluogo da 

 
Alla Provincia di  
Pesaro e Urbino 

Al Comune di Mon-
tefelcino 

                                                     
. 
 
Dopo un solo giorno 
di pioggia il fiume 
Metauro a Sterpeti è 
diventato pericoloso 
per gli abitanti della 
zona  e provoca seri 
danni all’attività agri-
cola. Situazione ormai 
nota agli enti locali  e 
soprattutto alla pro-
vincia che evidente-
mente si occupa di al-
tro e che non è all’al-
tezza di svolgere i 
propri  compiti di ma-
nutenzione previsti 
dalla legge. Nel se-
gnalare l’ennesima 
situazione di pericolo 
e di danno derivante 
dall’esondazione del 
fiume Metauro con-
fermiamo le prece-
denti istanze di risar-
cimento danni formu-
lati per conto degli 
agricoltori della zona 
interessarla e i proce-
dimenti giurisdiziona-
li preannunciati che 
verranno instaurati  
entro il corrente anno 
2012. 
Distinti saluti. 
 
Montefelcino  
 
12.11.2012                       
                                                                   
IL PRESIDENTE 
                                                                  
Stefano Bellagamba   
 

 
 

Da un lato c’è il  Me-

tauro che fa il fiume, 

dall’altro c’è l’ente loca-

le che non  fa il proprio 

dovere. Quello della 

mancanza di fondi  per 

la manutenzione ci pa-

re  una presa in giro. Le 

risorse vengono dirotta-

te su altri interessi nor-

malmente ben più visi-

bili. Avete notato , per 

fare un esempio sempli-

cissimo e chiaro a tutti,  

la realizzazione della 

ridicola rotatoria a 

Montemontanaro di 

qualche tempo fa? Dei 

seri amministratori l’a-

vrebbero davvero con-

cepita?  Probabilmente 

no. Quelle risorse sareb-

bero state invece proba-

bilmente sufficienti a 

salvare l’accesso al par-

co fluviale e a protegge-

re i terreni agricoli nei 

punti più compromessi 

semplicemente deposi-

tando  dei  massi o altro 

di equivalente. Ma chi 

si sarebbe accorto se 

non  i 100 cittadini loca-

li fra agricoltori e  frui-

tori degli attrezzi ginni-

ci del parco  contro gli 

automobilisti che gior-

nalmente transitano 

nella rotatoria?.  
 

(In questo caso forse più i 

100 cittadini locali....) 

Di nuovo il  Metauro 
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SISTEMA FOGNARIO 

 
Con lettera del 3.09.2012 il 
Sindaco di Montefelcino, in 
risposta ad una nostra richie-
sta, ci confermava il “grave 
stato di pericolosità in cui 
versa tutto il sistema fogna-
rio”.   Ci chiediamo quindi 
quali  provvedimenti concreti  
ha messo in atto l’ammini-
strazione comunale. 
 
 
 
CARROZZA FERROVIA-
RIA A PONTE DEGLI 
ALBERI 
 
 
Sono pervenute a questa as-
sociazione richieste di infor-
mazioni da parte di alcuni 
residenti, preoccupati della 
presenza o meno di amianto 
nella carrozza ferroviaria che 
è stata oggetto di  recenti  la-
vori di demolizione. Prima 
ancora di effettuare le ricer-
che del caso, nel giro di due 
o tre giorni ,della carrozza 
però non c’era più traccia. 
Quindi abbiamo giudicato il 
nostro interessamento ormai  
inutile. Comunque per quanti 
fossero interessati ad appro-
fondire l’argomento si infor-
ma che la presenza o meno 
di amianto si verifica  prima 
dell’inizio dei lavori e con 
dati documentati tramite 
SCHEDA DI ISPEZIONE il 
cui modello e modalità sono 
indicate dal Decreto Ministe-
ro Sanità di concerto con Mi-
nistero Industria DM  2-

6.10.95. Pertanto tale docu-
mentazione obbligatoria 
redatta da tecnici  potrà es-
sere richiesta alla ditta che 
ha eseguito l’intervento di 
cui  non conosciamo la de-
nominazione ne il commit-
tente. Tali informazioni po-
tranno essere richieste al-
l’Ufficio Tecnico Comuna-
le. 
 
 
 
BIOGAS MONTEFEL-
CINO  
 
 
Al momento non si cono-
scono  novità sulla centrale 
a biogas di Montefelcino. 
La sospensiva richiesta su-
bito dopo la presentazione 
del ricorso al TAR da parte 
dell’Associazione non è 
stata concessa. Quindi at-
tendiamo il merito e chie-
deremo altre sospensive 
immediate non appena la 
ditta inizierà i lavori. Vo-
gliamo anche informare 
che alcuni rappresentanti 
dei comitati in rete, il gior-
no stesso della mancata so-
spensiva, hanno espresso 
contrarietà alla nostra deci-
sione di andare avanti con 
la sospensiva, prendendosi 
pure delle libertà eccessive. 
La mancata sospensiva, a 
loro dire, avrebbe infatti 
aperto la strada alla costru-
zione della centrale da su-
bito. I fatti, come ampia-
mente previsto, hanno in-
vece dimostrato esattamen-
te il contrario. Non solo,  
provando a discutere la 

causa  si potevano cono-
scere  elementi utili per 
capire l’orientamento del 
giudice e adottarli per i-
stanze future. Tale strate-
gia infatti in altre occasio-
ni si è dimostrata molto 
vantaggiosa. 
E’ la nostra  forza: quella 
di decidere in piena auto-
nomia senza bisogno di 
dimostrare nulla, com-
piendo quindi azioni con 
molta serenità. Grazie ov-
viamente all’impegno di 
ogni socio. 
 
 
 
RIMBORSO TARIFFA 
PER MANCATO SER-
VIZIO DI DEPURA-
ZIONE 
 
 
Scade il 15.10.2013 la ri-
chiesta per la restituzione 
della quota di tariffa non 
dovuta riferita al servizio 
di depurazione quando 
questo servizio non  è atti-
vo. La restituzione delle 
somme pagate per un ser-
vizio inesistente è stato 
deciso con la nota senten-
za della Corte costituzio-
nale n.335/2008 . Il mo-
dello con le relative istru-
zioni  (linee guida) sono 
scaricabili dal sito dell’-
Autorità di Ambito Terri-
toriale Ottimale N.1 Mar-
che Nord di Pesaro : 
 
www.ato1acqua.marche.it 

  Informazioni Utili 
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re l’assoluta cor-

rettezza e bontà 

dei gialli.                             

                            

CLASSIFICA  

 

GIALLI          

punti 24 

ARANCIONI  

punti 21 
  

 

 

Nel corso del 2013 

verrà formalizzato 

un importante algo-

ritmo, più semplice 

del passato, che de-

terminerà un diver-

so  valore dei goal 

( in talune situazio-

ni) anziché sul  pun-

teggio in classifica. 

 

                      Moggi 

co ed un pizzico 

di  sano egoismo 

dei gialli . Tanto 

da non lasciar  

impunita nessu-

na azione fallosa 

che gli avversari 

sono normalmen-

te abituati a 

compiere. Final-

mente, anche se 

solo nel  finale di 

gara, c’è stato il 

rientro fra i pali 

del superlativo 

portiere SPADO, 

grazie al quale la 

loro sconfitta è 

stata più conte-

nuta. Al termine 

il brindisi di fine 

anno offerto da-

gli arancioni 

(Bigli) a rimarca-

La squadra gial-

la di Ponte degli 

Alberi conquista 

il titolo di Cam-

pioni d’Inverno 

2012 propria l’ul-

tima di campio-

nato. Il 29 di-

cembre scorso. 

Titolo, si parla 

per la XXXV vol-

ta consecutiva,  

e vittoria, meri-

tatissimi. Pure 

in inferiorità 

numerica e cer-

cando quindi in 

tutti i modi  di 

far vincere, al-

meno una volta 

un titolo agli a-

rancioni, ha pre-

valso ancora la 

classe, il bel gio-

BUON NATALE 

“Il Natale è per 

sempre, non sol-

tanto per un 

giorno; l’amare, 

il condividere, il 

dare, non sono 

da mettere da 

parte come i 

campanellini, le 

luci e i fili d’ar-

gento in qualche 

scatola su uno 

scaffale. Il bene 

che fai per gli al-

tri è bene che fai 

a te stesso” 
(Norman Brooks) 

 

BUON  TEMPO  

DA PARTE DELL’ASSO-

CIAZIONE TUTTA 

 
AVVISO A SOCI E SIMPATIZ-

ZANTI 

Si terrà verso la fine di Mar-

zo—primi di Aprile jn un risto-

rante della zona  la riunione 

generale per l’approvazione 

del bilancio 2012. Con l’occa-

sione si discuterà delle iniziati-

ve che si vogliono  portare a-

vanti  nel  2013. La formula sa-

rà come quella passata con il 

costo della cena pari a € 10,00  

per tutti che comprenderà an-

che il costo delle tessera. . 

Invieremo avviso per tempo. 

                     

A s s o c i a z i o n e  d i 
promozione sociale 
sensi  Legge 383/2000 
e L.R. 09/2004. 
 
 
V o l a n t i n o  n o n 
periodico, ciclostilato 
in proprio 
                                                           

INDIRIZZO: 
Via XXV Aprile n.11 
61030 Montefelcino (PU) 
C.F.90026710419 
 
SITO INTERNET: 
www.metauronostro.it 
e-mail: 
infotiscali@metauronostro.it 
 
P e r  i n f o r m a z i o n i 
telefoniche: 3338105665  
           3475316786        
 

PRESIDENTE 
Bellagamba Stefano 
VICE PRESIDENTE 
Leonardi Leonardo 
SEGRETARIO 
Api Vittorio 
CONSIGLIERI: 
Ricci Antonella 
Russo Mario 
Mastrogiacomi Mirco (cass.) 
Latini Sandro 
REVISORE DEI CONTI 
Api Bruno 
 

COME CONTATTARCI  

 Campioni d’inverno 2012 


