
2019-07 Risposte del Sindaco Feduzi ai Consigli di Quartere

Santa Barbara

1. In accordo con l’UTC si è decisa l’istallazione di n.2 dossi articiali c e potranno permetere di  ar 
rallentare la velocità degli autoveicoli all’interno dell’abitato.

2. L’amministrazione dopo un’atenta ricognizione dei gioc i present all’interno dei propri parc i 
pubblici sta lavorando al progeto denominato:” Un gioco all’anno”.
Atraverso tale progeto sono stat già riqualiicat i giardini di via: Pio I,i Gioto e Ugo Foscolo. 
Nell’anno 2020 si è deciso di istallare il nuovo gioco presso il quartere di  ivio  orzaga.
Nelle precedent riunioni di quartere era stato c iesta la possibilità di poter spostare i gioc i di via 
Volponi in altra sedei purtroppo dopo le veriic e  ate è risultato impossibile in quanto i gioc i si 
renderebbero inutlizzabili. È intenzione in collaborazione con il comitato di quartere di poter 
delimitare l’area vicino ai gioc i atraverso l’ausilio di una palizzata di castagno c e possa delimitare 
l’area.

3. Viene accetata l’idea del quartere di poter creare uno sgambatoio nella zona indicata dalla 
citadinanza.

4. La possibilità di messa in sicurezza atraverso il proseguimento del marciapiede già esistente nella 
zona della c iesa sarà il lavoro successivo all’abbatmento efetuato nel 2018. In questo momento 
è difficile poter deinire una possibile data di inizio lavori in quanto è in corso  la  ase di 
reperimento  ondi per efetuare tale investmento.

5. Il 20/06 si è svolta l’ultma con erenza dei servizi presso il comune di Colli al Metauro per poter 
permetere ad open iber di avviare nel tempo più  breve possibile i lavori. L’amministrazione da 
subito si è prodigata nel poter rilasciare tut i permessi nel tempo più  breve possibile per poter 
permetere all’intera cità di avere la ibra nel tempo minor possibile.

6. L’amministrazione in collaborazione con la Regione Marc e sta collaborando per la realizzazione 
della ciclabile Fano- Fermignano c e permeterebbe alla  razione di  ivio  orzaga di raggiungere il 
centro atraverso l’uso della bicicleta senza dover atraversare incroci pericolosi o aver contato 
con autoveicoli. Nelle scorse giornate la regione marc e  a presentato il progeto già in parte 
inanziato atraverso  ondi europei.

7. I lavori sono iniziat a ine giugno 2019. L’azienda Nasoni di Monterado vincitrice dell’appalto 
terminerà la nuova strutura entro dicembre 19. L’amministrazione in collaborazione con l’azienda 
e i progetst  a previsto tut gli accorgiment possibili per rendere meno impatante possibile la 
nuova strutura ed  a previsto una piantumazione in maniera tale da mitgare l’impato visivo e 
desaturare la zona.

8. In questo periodo MMS sta cambiando tut i cassonet del verde  oro con il passaggio dagli atuali 
alla capienza di 3200 litri dei nuovi cassonet permetendo così di aver una maggior capacità e 
minori  uori bidone.

9. Già dallo scorso 2018 tale amministrazione  a provveduto ad un apposita segnalazione ad ARPAM 
e ASUR ric iedendo un monitoraggio dell’aria del nostro territorio. Tale sollecitazione verrà 
ulteriormente inoltrata nel 2019 c iedendo di aver un vero e proprio monitoraggio dell’aria.

10. Verrà valutatai e in base alle possibilità inanziare si procederà in maniera graduale nell’intero 
paese.

11. Verrà c iesto un monitoraggio ulteriore all’ufficio patrimonio e valutato in collaborazione con la 
squadra di operai esterni e del verde tut gli intervent da  are.



12. Il ri acimento delle strisce pedonali verrà efetuato nel breve tempo possibilei mentre per 
l’atraversamento pedonale illuminato dovranno essere reperite le inanze.


