
2019-07 Risposte del Sindaco Feduzi ai Consigli di Quartere

Cà L’AGOSTINA

1- La creazione di un punto di ritrovo all’interno della frazione di Cà l’Agostnaa   un obietvo 
importante e necessario da poter trovare. La creazione di un chioscoa o di un possibile punto di 
ritrovo sarà un obietvo di medio periodo. Nei prossimi giorni convocheremo i resp. Del 
comitato per valutare insieme come poter pensare un punto di ritrovo civico per il quartere.

2- Per quanto riguarda la disinfestazione questa verrà svolta tramite l’azienda ANSI di Senigallia 
con un larvicida messo all’interno dei tombini e un’adultcida a nebulizzazione

3- La creazione della nuova fermata degli autobus   stata valutata insieme a Monsignor Tani con 
la possibilità di creare un piccolo cancelleto all’interno del cortle ex asiloa confermandomi da 
subito la disponibilità. Prima della ripresa della scuola provvederemo a convocare un tavolo 
tecnico tra Adriabusa Curiaa e tecnici comunali per quanticare i cost e le possibilità.

4- Il posizionamento del velox   subordinato all’obbligo di sorveglianza da parte dell’agente di 
Polizia Locale dopo una diretva anche del Prefeto. Inoltre l’autovelox   unica per gli 8 comuni 
facent parte dell’unione montana e viene impiegata quotdianamente dal Comandate Felici 
nell’intero territorio in base agli orari e disponibilità di personale (16 agenti.

5- Nel breve periodo MMS cambierà i contenitori del Verde Oro con contenitori molto più capient 
da 3200l. In caso di necessità di implementazioni chiediamo la segnalazione precisa delle isole 
sulle quali intervenire ed insieme ai tecnici di MMS valuteremo la possibilità di migliorare la 
fruibilitàal’aumento dei bidoni o il numero di passaggi.
Per la raccolta degli ingombrant da maggio   ripresa regolarmente dopo lo stop forzato a causa 
di una riorganizzazione interna dell’azienda dopo la chiusura di Cà Lucio da parte della 
magistratura.

6- Nel 2016   stata fata dall’amministrazione un censimento di tute le caditoie present nel 
territorio (oltre 4400ia e sono state tute pulite grazie ad un accordo tra l’amministrazione e 
MMS. In accordo con l’utc nel periodo ine estate-autunnale provvederemo a fare un giro 
dell’intero paese e le caditoie chiuse verranno aperte. Purtroppo nel disciplinare stpulato nel 
2006 con MMS non era stato esplicitata la pulizia delle caditoie ed il costo di pulizia delle 
caditoie   di non poco impato in quanto si aggira intorno ai 20.000€.

7- In questo momento abbiamo predisposto un piano di asfaltature per il 2019 di oltre 300.000€a 
che comprende alcune aree di Cà l’Agostna. 
L’intervento di via Ugo Foscolo   subordinato al rifacimento dell’intera pubblica illuminazione 
che nel progeto che abbiamo fato redigere all’Ing. Arnaldo Patrignani  nel 2018   di 350.000€.

8- L’amministrazione a breve approverà il completo rifacimento dell’illuminazione della frazione di 
Cà l’Agostna per un importo di 150.000€. in tale maniera verrà eliminato il problema in tale 
frazione del contnuo salto e verrà migliorata l’illuminazione grazie alla tecnologia LED.
Per San Silvestro abbiamo già il progeto preliminare che prevede un importo di 350.000€a 
stamo cercando le risorse economiche che possano permetere tale intervento anche 
frazionato negli anni.

9- Ogni anno l’amministrazione prevede il rifacimento di un giardino comunale in un quartere in 
base al progeto chiamato “Un giardino all’anno . Nel 2017 sono stat rifat i giardini di via Pio 
IXa nel 2018 Via Giotoa nel 2019 Via Ugo Foscolo.



10- Nei giorni scorsi insieme ai tecnici dell’unione montana e della Regione Marche sono stat 

effetuat i sopralluoghi per avviare la progetazione della messa in sicurezza del trato franato. 

L’importo stanziato sarà oltre ai 100.000€ e verrà inanziato dalla Regione.

11- L’istallazione del divieto di transito ai mezzi pesant  (sopra 35qi verrà isttuito successivamente 
alla riasfaltatura.

12- Ad oggi (12/06/19i siamo stat convocat per la conferenza dei servizi deinitvi da parte del 
Comune di Colli al Metauro (capoila per il nostro compartoi il 20.06   stato dato il nullaosta a 
partre.

13- Le linee idriche non sono più di competenza dell’amministrazione ma vengono gestte da MMSa 
e il rifacimento completo delle linee viene deciso da un ente denominato AATO. Ad oggi siamo 
stat inanziat per 250.000€ per la creazione del depuratore di San Silvestroa dove il primo 
stralcio (realizzazione delle nuove cisterne del depuratore di Muraglione i   stato completato a 
ine 2018. Nel fratempo abbiamo avviato con il gestore la veriica delle condote dei due 
quarteri cercando di capire l’enttà di spesa in caso di rifacimento.

14- Chiederemo all’azienda che atualmente sta realizzando i marciapiedi di muraglione di 
migliorare lo smusso.


