
2019-07 Risposte del Sindaco Feduzi ai Consigli di Quartere

CALPINO PIEVE

1- PROBLEMA CANl: i cittaiini ltmeinttino il ftto cce tlcuini ptaroini aei ctini inoin rispettino le regoIe 
preseinti inel inostro ComuineN iin ptrticoltre cce l'atinimtle aebbt essere  porttto tl guiinatglio e cce 
gli escremeinti aebbtino essere rtccoltii

E’ in corso dalla primavera una serie di controlli a campione da parte degli agent della polizia locale 
sull’abbandono delle deiezioni e sul rispeto del comportamento per la conduzione dei cani. Ad oggi 
diverse persone sono state segnalate alcune della quali sanzionate. Purtroppo l’impossibilità di avere 
agent h24 in tuto il territorio in contemporanea non permete di avere gli agent in ogni angolo. Sarà 
premura dell’amministrazione di richiedere più collaborazione possibile ai nostri concitadini sia sulla 
correta conduzione dei cani che sull’abbandono delle deiezioni.

2- RACCOLTA DIFFERENZIATA: i cittaiini ltmeinttino il ftto cce troppo spesso lt rtccoltt 
aiffereinaittt inoin eeingt fttt correttmeinte (buste ai pltstict cointeineinte ctrtt aeintro il 
rtccoglitore aellt ctrtt oppure cointeinete umiao aeintro il rtccoglitore aell'aorgtinico) e cceN 
iinoltreN si troetino tincort i "fuori biaoine" inoinosttinte ci sit uin sereiaio GRATUITO ai portt t portt 
su tppuinttmeinto per il ritiro aei rifuti iingombrtintii Si propoingoino momeinti ai eauctaioine e 
iinformtaioine rigutratinti lt rtccoltt aiffereinaittt per seinsibiliaatre mtggiormeinte i cittaiini su 
questo trgomeinto molto importtintei

Nonostante nel 2018 siano state efetuate oltre 70 sanzioni da parte degli agent il mal costume 
dell’abbandono rimane. Nonostante ciò il nostro comune è considerato il migliore delle Marche per la 
fascia 5-15.000 abitant ed ha raggiunto l’82.5% di raccolta diferenziata.  Questo sarà la base di partenza 
per poter migliorare ora la qualità del rifuto conferito con incontri già programmat tra setembre ed 
otobre con MMS.

3- SISTEMAZiONE VIA CAVOUR E VIA GRAMSCI: i cittaiini ltmeinttino sctrst mtinuteinaioine aelle eie 
iin oggeto ael puintoi

I lavori partranno nel mese di luglio

4- DISINFESTAZIONE ZANZARE: i cittaiini ltmeinttino uin inoteeole qutintitttieo ai atinatre inellt 
preceaeinte sttgioine estieti

Nella note tra il 10-11 luglio verrà fato l’intervento con l’azienda ANSI per disinfestare l’intero paese 
con adultcida e larvicida

5- CITTADiNANZA ATTIVA: eieine ltincittt l'aiaet ai uint cittaiintinat ttet per il aecoro aegli sptai e il 
coinsiglio è aispoinibile per suggerimeinti sulle politicce socitlii

Esiste già un regolamento per la cessione delle aree verdi in concessione ai concitadini approvato pochi 
mesi fa in consiglio comunale. Tali forme verranno incentvate e sostenute

6- PANCHINE: eieine ricciesto cce le ptincciine inei pressi aei ptrcci giocci eeingtino ruottte iin 
aireaioine aei ptrco stesso per uint migliore eisibilità e fuinaiointlitài

In alcune aree del paese sono già state ruotate, nel parco di via Saudelli verrà fato a breve.



7- CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA : i ctrtelli pubblicittri posti iin eit  eininead inei pressi ael 
inegoaio Ctppucciini impeaiscoino lt eisutle t cci si aeee immetere inellt suaaett strtat at eit 
Doin Teseo Piini cretinao situtaioini ai uin certo pericoloi

I cartelloni non son più present ed è stato avvertto sia il comando di Polizia locale che Andreani tribut 
di non concedere più tali aree.

8- VELOCITA'a AUTO:  i cittaiini ltmeinttino lt inoteeoIe eelocità aelle tuto inelle eie e inelle aoine 
resiaeinaitIi e iin ptrticoltre eit DoiniaetNVit Doin Teseo Piini e eit Stuaellii

Nel caso di via Donizet verranno istallat dei passaggi pedonali sopra elevat, in via Pini e Saudelli si 
valuterà la posa del dosso artfciale

9- NOMI DELLE VIE: eieine segintlttt lt mtinctinat ai ctrtelli riporttinti i inomi aelle eie inellt aoint trt il 
Ftmilt e le scuole elemeinttri e meaiei

Verranno istallat a breve in quanto via Virgili sarà interessata da lavori di asfaltatura .


