Comune di Talamello
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Linee programmatiche di governo
Approvati dal Consiglio Comunale di Talamello
con deliberazione consiliare n. ___ del 28 giugno 2004
AZIONI GENERALI
Talamello ha grandissime risorse. Pur essendo un piccolissimo Comune, è riuscito, nel corso degli
anni, a migliorarsi costantemente ed oggi è una realtà moderna, dinamica, solidale, dove si vive
bene.
L’azione dell’amministrazione comunale uscente è stata caratterizzata da una pluralità di iniziative:
corposi interventi per il recupero del centro storico, realizzazione e sistemazione di diverse aree di
verde attrezzato, riqualificazione dei centri abitati, adozione del Piano Regolatore Generale (PRG),
mantenimento di tariffe comunali tra le più basse della vallata, allestimento del Museo-pinacoteca
Gualtieri “Lo splendore del reale”, valorizzazione delle risorse enogastronomiche (castagne e
formaggio di fossa).
Sulla scorta degli obiettivi raggiunti in passato, ci si propone oggi di continuare a migliorare la
qualità della vita dei cittadini, impegnandosi per un governo del Comune che punti all’efficienza dei
servizi, al contenimento delle tasse, alla solidarietà sociale, alla valorizzazione delle risorse
ambientali, culturali ed enogastronomiche.
L’Amministrazione si adopererà per risolvere le principali esigenze strutturali attualmente presenti,
quali il miglioramento della viabilità, soprattutto quella di competenza della Provincia e la
realizzazione di parcheggi.
Un forte impegno, nel continuare a migliorare il nostro Comune, si indirizzerà inoltre verso un
duplice intervento: il primo volto al potenziamento dei servizi alle persone, a partire dai servizi
sociali per chi è in difficoltà e per gli anziani, fino a giungere a servizi e iniziative rivolti al mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza ed il secondo sarà a favore della sistemazione dei centri abitati
per renderli più gradevoli e vivibili. Tutto questo accompagnato, ovviamente, dalla cura,
miglioramento e potenziamento di tutto ciò che già esiste.
L’azione amministrativa sarà indirizzata da una parte alla valorizzazione dell’identità comunale e
dall’altra a ricollegare e aprire Talamello a progetti e iniziative di vallata nel campo dei servizi,
della sanità e del sociale, della viabilità, dello sviluppo economico, del turismo e della cultura. Un
impegno per dare a Talamello un posto di rilievo nel contesto più ampio nel quale è inserito,
perseguendo, quindi, l’obiettivo di creare un forte collegamento con le altre realtà dell’alta
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Valmarecchia, ricercando nel contempo sostegno e collaborazione, dalla Comunità Montana Alta
Valmarecchia, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dalla Regione Marche. Riuscire a costruire
fattive collaborazioni con altri enti e istituzioni, è una condizione indispensabile per veder realizzati
i progetti e gli obiettivi del nostro Comune. Per la realizzazione degli obiettivi programmatici
l’amministrazione si attiverà per accedere ai finanziamenti dello Stato, Regione, UE.
Pur tutelando e valorizzando i punti di forza del nostro Comune allo scopo di mantenere elevato il
benessere dei cittadini, non dimentichiamo che Talamello è un paese con una popolazione tra le più
giovani della vallata, che è chiamata ad aprirsi all’esterno, all’Italia ed al mondo; per tale motivo
l’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo di diventare anche punto di riferimento capace di
favorire la partecipazione dei cittadini (e dei giovani in particolare), alla discussione sui grandi temi
della convivenza civile su cui ci si interroga in tutto il mondo: dalle tematiche ambientali, alla pace,
ai diritti umani, ai diritti di cittadinanza.
Obiettivo e metodo di governo dell’Amministrazione sarà quello di promuovere, sulle scelte più
importanti, il massimo coinvolgimento dei cittadini, sviluppando così un costante e costruttivo
dialogo.
Al fine di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, sarà promossa la costituzione
di Associazioni di volontariato nel campo dei servizi sociali, dei servizi culturali, della protezione
civile, della tutela e protezione degli animali (in vista dell’entrata in funzione del Rifugio
Comunitario per cani in località Fagnano).
Di seguito, sviluppate per azioni e progetti, le linee programmatiche di governo per il
mandato amministrativo 2004-2008, che formeranno anche oggetto delle relazioni previsionali
e programmatiche annuali e pluriennali che saranno approvate in sede di approvazione dei
relativi Bilanci annuali e pluriennali.

Azione 1
Una crescita del Comune con la massima qualità e miglioramento di
tutti i centri abitati
Con il Piano Regolatore Generale (PRG) adottato dall’amministrazione uscente, che produrrà i suoi
effetti negli anni futuri, si è cercato di promuovere uno sviluppo armonico del Comune,
soddisfacendo al contempo le esigenze della popolazione, del mondo produttivo e la difesavalorizzazione dell’ambiente.
Il PRG individua, tra l’altro, le scelte principali per l’estensione e la riqualificazione dei centri
abitati e dei servizi; a ciò dovrà seguire una pluralità di interventi di ristrutturazione, manutenzione,
incremento della pubblica illuminazione, che sono evidenziati come irrinunciabili dalla collettività.

Progetto 1.1- Attuazione del Piano Regolatore Generale
Nell’attuazione del Piano Regolatore Generale si perseguiranno obiettivi orientati alla qualità
urbana dei nuovi insediamenti, anche finalizzati al contenimento dei consumi energetici.
Negli ultimi anni la popolazione del Comune è aumentata notevolmente (dai 959 abitanti del 1995,
ai 1.115 abitanti del 2003).
Impegno dell’amministrazione sarà anche quello di promuovere l’aumento della popolazione
residente nel capoluogo (il Piano Regolatore Generale prevede già la realizzazione di circa 70 nuovi
alloggi) e di incentivare i servizi commerciali, ricercando, nell’immediato, soluzioni adeguate per la
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vendita dei prodotti di prima necessità (pane,ecc.). Al fine di incrementare i servizi commerciali nel
centro storico, si attiverà il Mercato ambulante settimanale.
Cà Fusino, il maggior centro residenziale del comune, nei prossimi anni, si estenderà ulteriormente.
La frazione è servita ottimamente dai servizi commerciali ma occorrono ulteriori spazi pubblici, che
l’Amministrazione si propone di realizzare: un campetto per il gioco del calcio per i ragazzi e
locali da destinare a CENTRO CIVICO per la frazione, per permettere ai cittadini di riunirsi e/o
incontrarsi. Gli stessi saranno destinati anche alle attività del Centro di Aggregazione Giovanile
che s’intende attivare a Cà Fusino (per attività di animazione riferite ai ragazzi dai 6 ai 16 anni) e ad
attività di svago a favore degli anziani.

Progetto 1.2 - Realizzazione di OPERE PUBBLICHE per rendere i centri abitati
più vivibili
Nel Centro Storico si prevedono interventi di manutenzione e cura principalmente di quelle
abitazioni che, presentandosi immediatamente alla vista di chi entra nel paese e creando quindi
impatto visivo, si elevano a strumento di tutela di uno degli elementi vincenti di Talamello: il
fascino storico del borgo antico. Su tali interventi, che saranno da effettuare a cura dei privati, il
Comune opererà una decisa promozione ed incentivazione, inserendoli nel nuovo Piano
Particolareggiato del Centro storico che comprenderà anche il Piano colore. Si proseguiranno gli
interventi per il completo recupero del centro storico, attraverso il restauro del Palazzo Municipale,
la pavimentazione della P.zza Saffi, il completamento del recupero delle scalette e della celletta
all’interno del cimitero. Si prevede la realizzazione di nuovi parcheggi, nelle aree individuate dal
Piano Regolatore Generale.
Dal momento che nella frazione di Cà Fusino sono avvertiti problemi legati alla regolamentazione
delle aree di sosta dei veicoli e alla viabilità automobilistica e pedonale, si prevede la realizzazione
di percorsi e collegamenti pedonali tra le varie vie al fine di rendere più agevole lo spostamento
dei pedoni (in particolare dei bambini e degli anziani) e l’effettuazione di uno studio per individuare
le possibilità di realizzare eventuali nuovi parcheggi. Si prevede inoltre di realizzare tutti i possibili
interventi di miglioramento degli incroci e la sistemazione della strada Cà Fusino-Campiano (via
Alberti da Ferrara), anche con interventi relativi alla sicurezza.
Per il borgo della Cava si predisporrà un Piano Particolareggiato per individuare gli interventi
finalizzati ad suo adeguato recupero, che ne valorizzi tutta la bellezza.
Per Campiano l’obiettivo prioritario è quello della messa in sicurezza della “Marecchiese”, con la
realizzazione di marciapiedi, adeguamento pubblica illuminazione, rotatoria per zona produttiva e
semaforo “intelligente” per la regolazione del traffico. Si ricercheranno accordi con il Centro
commerciale-artigianale ex fornace, per un miglioramento degli spazi interni, della viabilità, dei
parcheggi e della segnaletica commerciale. Si realizzerà inoltre un’area a verde pubblico attrezzato.
Per Cà Francescone, Cà Susa, Poggiolo, Collina, La Valle, I Monti, Borgnano, Pozzo, Poggio,
Cà del Sarto, sono previsti interventi finalizzati a rendere gli abitati più gradevoli e sicuri, con
interventi sulle sedi stradali, realizzazione di muretti, di spazi di verde pubblico e
adeguamento/potenziamento della pubblica illuminazione.

Azione 2
Miglioramento della qualità della vita e promozione del benessere
delle persone
L’Amministrazione si impegnerà fortemente per migliorare la qualità della vita e promuovere il
benessere delle persone, con azioni rivolte sia a tutti i cittadini che a particolari fasce di
popolazione, quali i bambini e i ragazzi e coloro che possono trovarsi in difficoltà: gli anziani, i
soggetti in situazione di handicap, chi vive difficoltà temporanee. Per contribuire al miglioramento
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della qualità della vita di tutta la popolazione, si prevede di: riqualificare i centri abitati, migliorare
lo stato dell’ambiente (ad es.con l’interramento dell’elettrodotto nella zona di Cà Fusino ed il
consolidamento del movimento franoso a Cà Francescone) e renderlo fruibile, erogare i servizi
pubblici con efficienza, promuovere l’aggregazione tra le persone, organizzare iniziative, eventi,
per rendere “vivi” i paesi.
Ma una particolare e prioritaria attenzione sarà rivolta alle persone che possono trovarsi in
difficoltà, ai quali una comunità civile ed ispirata ai principi della solidarietà deve essere vicina.

Progetto 2.1- Potenziamento dei servizi per l’INFANZIA e l’ADOLESCENZA
A riguardo della promozione del benessere dei cittadini, si attuerà una molteplicità di azioni a
partire dall’accompagnamento della crescita dei più piccini, sino a giungere ai servizi sociali per
aiutare chi si trova in difficoltà gestendo gli interventi in forma associata attraverso l’AMBITO
SOCIALE TERRITORIALE dell’Alta Valmarecchia.
Attualmente, avendo Talamello la più alta percentuale di popolazione attiva (cittadini aventi età
compresa tra i 14 ed i 64 anni) rispetto ai Comuni della zona, non presenta ancora una elevata
richiesta di servizi per la popolazione anziana (ma la situazione probabilmente cambierà nei
prossimi anni), mentre risulta più forte l’esigenza di servizi a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza.
In risposta a tali esigenze a Cà Fusino si prevede di allestire un “Centro di aggregazione giovanile”
per attività del tempo libero, gioco, musica, per i ragazzi d’età compresa tra i 6 ed i 16 anni e si
ricercheranno nel territorio comunale idonei spazi per permettere ai giovani di suonare, sia in
gruppo che a livello individuale (Casa della musica).
A riguardo dei piccolissimi si prevede il mantenimento dell’accordo raggiunto con il Comune di
Novafeltria inerente al servizio di Asilo Nido che attualmente risulta convenzionato anche per i
residenti di Talamello, il che comporta il sostenimento di una retta mensile identica per gli utenti
dei due comuni.
Si prevede durante i mesi estivi, la possibilità di utilizzare le strutture ed i giochi presenti
nell’edificio della Scuola Materna allo scopo di realizzare un’animazione estiva per bambini;
quest’iniziativa consentirà agli accompagnatori dei piccoli utenti (che possono anche restare
presenti), di far giocare i bambini in un luogo sicuro, fresco ed attrezzato nelle ore in cui risulta
impossibile portarli all’aperto data la calura estiva. Attività aggiuntive, queste, rispetto a quelle
consolidate da tempo, come i campi solari estivi e le attività di animazione estive all’aperto, che si
prevede di continuare.
Il forte impegno verso le persone in difficoltà, anche temporanea, sarà prioritario.
Questo anche per garantire, nel modo adeguato, il diritto all’istruzione ai bambini in situazione di
handicap, che rischiano di essere penalizzati da una politica del governo nazionale che sta
progressivamente facendo tagli mirati alla riduzione degli insegnanti di sostegno.

Progetto 2.2 - Potenziamento dei servizi per la POPOLAZIONE ANZIANA
Obiettivo principale è quello di assicurare tutti quegli interventi che permettano agli anziani, quando
possibile, di poter essere assistiti rimanendo nella propria abitazione, attraverso il mantenimento di
servizi già funzionanti quali l’Assistenza domiciliare, il telesoccorso e il trasporto a chiamata.
Ma occorre anche guardare al futuro e per questo in prospettiva si dovrà sicuramente
convenzionarsi, ovvero realizzare, insieme ad altri enti, una struttura residenziale per anziani non
autosufficienti che non sono assistibili a domicilio.
Ci si propone anche di promuovere attività di aggregazione degli anziani, sommando
all’organizzazione delle vacanze estive, anche altre iniziative; tra queste la collaborazione di
pensionati per lo svolgimento di attività di interesse sociale, per sviluppare progetti ed iniziative di
interesse pubblico. Gli anziani sono una grande risorsa per la società, in quanto rappresentano
memoria ed esperienza della comunità locale: in tal senso si prevedono progetti, d’intesa con le
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scuole, per far incontrare i nonni con i bambini (progetto I nonni raccontano), ricostruendo così
tratti della nostra storia, i saperi, le tradizioni, le esperienze di vita.
Al fine di migliorare l’efficienza dei servizi sociali, la loro diffusione, si promuoverà la costituzione
di un’Associazione di volontariato.

Progetto 2.3 - Mantenimento e qualificazione dei SERVIZI SANITARI
Un particolare impegno sarà sviluppato, negli organismi dell’Azienda USL, per gli indirizzi in
materia di politica sanitaria, al fine di mantenere nell’Ospedale di Novafeltria tutte le attuali
funzioni e potenziare i servizi di emergenza: al fine di contribuire al miglioramento dei servizi per
l’emergenza sanitaria, l’Amministrazione partecipa al PROGETTO CUORE per dotare il nostro
Comune di un DEFIBRILLATORE.

Progetto 2.4 - Promozione dello SPORT come momento di aggregazione sociale
L’Amministrazione sosterrà tutte le attività sportive presenti nel Comune, anche per le finalità
sociali, di aggregazione, che attraverso lo sport vengono conseguite. Impegno sia per le attività che
per le strutture (campo sportivo e bocciodromo): si prevede la realizzazione di un campetto per il
gioco del calcio nella zona Cà Fusino per ovviare all’inesistenza di aree disponibili per le attività
sportive dei giovani, la ristrutturazione del campo da tennis, la realizzazione di un campo
polivalente dietro il bocciodromo, l’adeguamento degli spogliatoi del campo di calcio, la
realizzazione di tribune nonché interventi di ristrutturazione/qualificazione del bocciodromo. La
pista ciclabile/pedonabile lungo il fiume Marecchia, recentemente realizzata dalla Comunità
Montana, è una infrastruttura importante anche per coloro che praticano sport, che si ci propone di
collegare all’abitato di Cà Fusino e del centro storico.
Anche lo sport può essere un veicolo per far conoscere Talamello : l’amministrazione si farà parte
attiva nella promozione di eventi sportivi sia d’estate che in occasione delle fiere
dell’enogastronomia.

Progetto 2.5 - Sostegno della scuola
L’Amministrazione si impegnerà al massimo per mantenere il tempo pieno nella scuola elementare
resistendo alle difficoltà che in tal senso risultano pervenire dall’attuale Governo nazionale. Il
tempo pieno, l’unico della vallata, è una modalità didattica originale e diversa, che va salvaguardata
con tutte le energie. Un forte impegno sarà dunque dedicato per il miglioramento della struttura e
per il sostegno delle attività didattiche. Sempre a riguardo della scuola si prevede la realizzazione
all’interno dell’edificio scolastico, mediante ristrutturazione di un’area già presente, della biblioteca
comunale (trasferendola dal Municipio) con una sala di lettura a disposizione dei bambini la quale,
grazie ad un accesso verso l’esterno, con opportuna regolamentazione degli orari di entrata, potrà
essere disponibile per chiunque intenda usufruirne. Considerate, poi, la localizzazione della scuola
elementare (posta vicino all’area boschiva) e la sua dotazione di strutture (ad esempio la presenza
del forno), si promuoveranno progetti di collaborazione a favore della educazione ambientale e
laboratori delle arti per piccoli e grandi annoverando la sede scolastica tra le filiali attualmente
utilizzate dall’Università Aperta. Ci si propone altresì di realizzare alcuni interventi di
ammodernamento e per la sicurezza negli immobili della Scuola Materna e della Scuola
Elementare.

Azione 3
Valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico ed
ambientale
Talamello possiede grandissime risorse in campo ambientale, culturale, enogastronomico, che
l’Amministrazione comunale intende valorizzare pienamente anche per i connessi indotti economici
per il settore primario dell’agricoltura e per quello turistico.
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Progetto 3.1 - Riscoperta e valorizzazione della storia di Talamello
Contemporaneamente al sostegno e ampliamento dell’offerta formativa per la nostra popolazione, si
sosterrà il rilancio di Talamello verso l’esterno: può essere fatto attraverso il recupero e la
valorizzazione della prestigiosa storia del nostro Comune. Per tale finalità prevediamo
l’organizzazione di incontri, conferenze, rievocazioni storiche sulla storia di Talamello, sia per
riappropriarci del nostro passato che come occasione per richiamare l’attenzione sul nostro
Comune. In questo ambito crediamo in particolare che il patrimonio artistico che possediamo sia
una carta vincente che, solo se ben giocata, ci consentirà di inserire il nostro Comune tra le tappe
principali del turismo culturale nel Montefeltro.
Si propone così di partire dall’importantissimo patrimonio artistico presente a Talamello Crocefisso di scuola giottesca e celletta con affreschi di A.Alberti da Ferrara - arricchito dalla
presenza del Museo Gualtieri (recentemente potenziato con altri quadri), centro indiscusso di arte,
per giungere alla realizzazione di una iniziativa legata alla pittura che si svilupperà in due filoni
paralleli: presenza di artisti di strada e indizione di concorsi di pittura a tema.
Collegata a questa, nasce un’ulteriore idea sempre permeata di arte e colore: l’inaugurazione di una
manifestazione primaverile “PrimaverARTE”, sboccio di forme e colori che andrebbe a
coinvolgere aspetti artistici e cromatici del nostro Comune in un periodo privo di eventi e
manifestazioni anche nei dintorni.
Al fine di fornire un necessario servizio alla collettività si ricercherà un accordo con la Parrocchia
per il recupero della Chiesa sconsacrata della Misericordia, per realizzare una SALA
POLIVALENTE, per convegni, incontri, spettacoli, cinema, ecc…: è una struttura indispensabile
per il nostro Comune non esistendo attualmente spazi che possano ospitare almeno 150 persone.

Progetto 3.2 - Organizzazione di EVENTI culturali di qualità
Talamello si è contraddistinto, negli ultimi anni, per l’organizzazione di eventi culturali prestigiosi
(Sipario d’estate, Feste Montefeltrane, Notte Magica di San Lorenzo, Festa Medievale, Fiera delle
Castagne e del Formaggio di fossa, Sagra della rana), che hanno richiamato un notevole pubblico e
hanno permesso di far conoscere il nostro Comune all’esterno.
Tutti eventi da riproporre in futuro, stimolando sugli stessi la partecipazione attiva dei cittadini:
come ad esempio per la Festa Medievale, nella quale potrebbe svolgersi il Palio delle frazioni.
Questi sono esempi di come spesso quella che nasce come una semplice idea può trasformarsi in
un’iniziativa di successo; per giungere a tale traguardo, però, occorre che l’idea tragga nutrimento
dal contributo di ciascuno, ottenibile esclusivamente dal renderla nota e condivisa.
Per questo un obiettivo per i prossimi anni è quello di coinvolgere, nell’organizzazione degli eventi,
oltre alle associazioni presenti (Pro-loco, Associazione calcio, Bocciofila) anche i cittadini che
possono essere interessati ad impegnarsi in questo ambito: proponiamo la costituzione di un
Comitato eventi che coinvolga il Comune, la pro-loco, le associazioni ed i cittadini.
Per gli eventi di grande richiamo si sperimenterà il servizio navetta da Campiano verso il capoluogo
e si organizzeranno parcheggi provvisori da gestire a cura delle Associazioni del Comune.
Talamello ha tutte le potenzialità per proporsi, con la collaborazione degli esercizi pubblici, come
centro di tutta la valle per eventi culturali estivi di vario genere (concerti, caffè concerto,
presentazione di libri, incontri), sfruttando la grande potenzialità oggi offerta dalla piazza
recuperata del centro storico, che è una vera e propria Terrazza della Valmarecchia dalla quale si
può ammirare tutto lo splendore della nostra valle.
Si prevede di utilizzare lo spazio disponibile della piazza di Cà Fusino per realizzare un Cinema
sotto le Stelle.
Ci si propone l’organizzazione di pomeriggi di lettura per i bambini nel Parco di Cà Fusino e di
sollecitare la ricostituzione della compagnia di teatro dialettale LA FILODRAMMATICA DE
PINZ.
Nostro obiettivo è anche quello di veder realizzata almeno una festa per ogni centro abitato.
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Gli eventi culturali, che oltre ad essere un elemento importante per la qualità della vita dei cittadini,
sono un’occasione straordinaria per valorizzare e far conoscere il nostro Comune all’esterno,
saranno adeguatamente promossi anche attraverso Internet.

Progetto 3.3 -Valorizzazione del Comune attraverso il formaggio di fossa e le
castagne
E’ divenuta ormai irrinunciabile la realizzazione di un Museo del Formaggio di Fossa come luogo
permanente capace di testimoniare il processo di produzione e tutte le varie fasi di lavorazione; a
tale proposito sorge l’iniziativa legata alla possibilità di rendere “vivo” il nostro famoso formaggio
mediante realizzazione di rappresentazioni fatte da concittadini che sapranno illustrarne attivamente
tutte le fasi (impasto, stagionatura, infossatura, sfossatura, …) dando una versione più realistica e
completa di un’attività che i visitatori avranno appreso fino a quel momento solo da supporto
visivo. Si arricchiranno così le iniziative per la valorizzazione del formaggio di fossa per la quale
rimane centrale la Fiera, da rinnovare costantemente, sviluppando ulteriormente l’iniziativa dei
gemellaggi gastronomici con altri prodotti tipici. L’Amministrazione continuerà altresì l’impegno
per la tutela del prodotto, attraverso il riconoscimento DOP (che è il massimo riconoscimento di
tutela), in corso d’istruttoria a livello nazionale ed europeo. Stesso impegno sarà rivolto alla
valorizzazione e tutela dell’altro prodotto tipico: le castagne.
Tali iniziative si calano, comunque, in un contesto più ampio, come tappa di quelli che diventeranno
“itinerari dei sensi”: percorsi (a piedi, a cavallo, in mountain bike) guidati per gruppi di turisti
interessati alla conoscenza del nostro formaggio, delle castagne e loro prodotti derivati, del nostro
ambiente e della nostra arte, che verranno per l’occasione opportunamente documentate e
valorizzate.
Anche a sostegno di tale forma di turismo, si promuoverà la cultura del Bed & Breakfast
(pernottamento e prima colazione): si tratta di una nuova forma di ricettività (che tantissime
famiglie potrebbero attivare con la massima semplicità) per un turismo veloce e vantaggioso,
capace di consentire la sosta a turisti che andrebbero a contribuire positivamente all’economia dei
cittadini e del paese, sfruttando anche il circuito del Parco Minerario delle Marche nel quale è
inserito anche il nostro Comune. L’obiettivo è quello di perseguire un turismo che integri cultura ed
enogastronomia, puntando altresì allo sviluppo dell’Artigianato artistico per il quale è già stato
adottato il relativo Piano Comunale.

Progetto 3.4 - Promozione di nuovi posti di lavoro
L’Amministrazione si attiverà per lo sviluppo, in tutte le sue potenzialità, dell’area industrialeartigianale di Campiano, con la dotazione di adeguati servizi, che è una delle più importanti aree
produttive della Valmarecchia, ove operano aziende leader.
Ma anche la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche del Comune,
può portare a positivi indotti per l’economia locale, grazie all’aumento di posti di lavoro; a tal
riguardo l’Amministrazione si attiverà per una costante opera di promozione e stimolo per far
nascere attività di artigianato artistico, centri di degustazione-ristoro e B&B (pernottamento e
prima colazione).
Anche nel commercio, per la sua liberalizzazione, Talamello può giocare un ruolo importante,
attraverso le zone commerciali di Cà Fusino e di Campiano.

Progetto 3.5 - Un ambiente sano e fruibile.
La tutela e valorizzazione dell’area naturalistica di pregio, rappresentata dal Monte Pincio (sito di
importanza comunitaria), sarà un preciso impegno dell’Amministrazione; area nella quale si
prevede la realizzazione di un Centro di educazione ambientale con la collaborazione di
Comunità Montana e Provincia. Ci si propone anche di recuperare, fare la manutenzione di tutta la
sentieristica esistente.
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Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla cura e all’arredo della pista ciclabile lungo il fiume
Marecchia, che attraversa, nella zona di Campiano, anche il nostro Comune.
Un altro obiettivo da raggiungere in campo ambientale, riguarda l’incremento della raccolta
differenziata, che, da alcuni anni a questa parte è, nel nostro Comune, in costante aumento: la
realizzazione di un nuovo Centro Ambiente per la raccolta differenziata, in località Campiano,
permetterà di raggiungere ulteriori, positivi, risultati, introducendo anche “premi” per i cittadini che
riciclano di più.
L’area attualmente interessata dalle attività estrattive diventerà, una volta completamente
recuperata, un Parco pubblico di proprietà del Comune: il recupero effettuato su parte dell’area è
portato ad esempio positivo a livello regionale ed extra-regionale. Nostro obiettivo è quello di
trovare forme che permettano di utilizzare, in attesa della conclusione delle attività estrattive e di
recupero, le aree che sono già state risistemate per una loro completa fruizione pubblica (attività
ricreative, sportive, culturali). L’area è inserita nel Piano Provinciale delle attività estrattive:
l’Amministrazione valuterà le soluzioni in grado di garantire il miglior recupero finale.
In vista dell’entrata in funzione del Rifugio comunitario per cani, in località Fagnano, ci si propone
di promuovere iniziative finalizzate alla tutela e protezione degli animali, coinvolgendo le famiglie
con bambini.

Azione 4
Erogazione di servizi comunali efficienti e specializzati
La progressiva diminuzione dei trasferimenti dello Stato e la scelta di mantenere le tasse comunali
al livello più basso possibile, impongono all’Amministrazione un lavorare costantemente per il
continuo miglioramento dei servizi offerti, specializzandoli e perseguendo obiettivi orientati ai
principi dell’efficienza e all’efficacia.

Progetto 4.1 – Gestione associata dei servizi
Nel campo della gestione dei servizi, l’indirizzo dell’amministrazione è quello dell’associazionismo
con gli altri comuni della vallata (ed in particolare con il Comune di Novafeltria) e la Comunità
Montana. Accentrando le strutture organizzative e decentrando al massimo le loro erogazioni si
potrà usufruire contemporaneamente di un potenziamento ed una modernità della struttura insieme
ad una razionalizzazione dei costi della stessa e dunque il contenimento delle tasse.
Grazie ai buoni risultati derivanti dall’associazionismo di servizi già sperimentato (ad es. raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione palestra piscina, servizio idrico, servizi sociali, …), si
prevede di associare anche il servizio di Polizia Municipale, al fine di un suo potenziamento :
occorre infatti soddisfare la forte esigenza di regolamentazione/controllo della viabilità che la
popolazione avverte soprattutto in luoghi e momenti determinati (a Cà Fusino, nel Centro Storico la
domenica, durante le manifestazioni culturali e sportive…). L’associazionismo può permettere la
realizzazione degli interventi auspicati a costi accettabili e può essere attivato, in generale, su una
moltitudine di servizi ed iniziative.

Progetto 4.2 – Ammodernamento della “macchina comunale”
L’azione amministrativa sarà rivolta alla costante specializzazione dei servizi comunali offerti e per
una progressiva tempestività nell’erogazione delle prestazioni: a tal fine si prevede la realizzazione
do un moderno sito web del Comune, anche per semplificare i servizi e le informazioni ai cittadini.
Previsto l’ammodernamento degli Uffici (sia per gli arredamenti che per l’informatizzazione), delle
attrezzature e degli automezzi per i servizi tecnici.
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ELENCO DEI PRINCIPALI INTERVENTI / OPERE PUBBLICHE
PREVISTE, che formeranno oggetto di specifiche previsioni dei bilanci
annuali e pluriennali e dei programmi delle opere pubbliche
CAPOLUOGO
• Realizzazione di altri parcheggi
• Pavimentazione e sistemazione Piazza e via A.Saffi
• Interventi di Recupero e sistemazione esterna Celletta con affreschi di Antonio
Alberti da Ferrara
• Completamento recupero scalette di accesso alla piazza
• Ristrutturazione sede municipale
• Recupero area a verde pubblico sottostante la Chiesa
• Recupero ex mattatoio per Casa-Museo del Formaggio di fossa
• Potenziamento e ristrutturazione impianti della pubblica illuminazione
• Realizzazione spazio, al Culmine della penna, per la manovra degli autobus
• Ristrutturazione spogliatoi e realizzazione tribune campo sportivo;
ristrutturazione campo da tennis; realizzare campo polivalente nell’area dietro
al bocciodromo
• Realizzazione, d’intesa con la Parrocchia, di una SALA POLIVALENTE nella
Chiesa sconsacrata della Misericordia (per incontri, iniziative culturali,
cinema,ecc.)
• Interventi di qualificazione del bocciodromo
• Recupero celletta all’interno del cimitero ed altre sistemazioni
• Realizzazione bagni pubblici all’interno del cimitero
• Collegamento pedonale da parcheggio sotto il ponte al centro storico
• Sistemazione area ex-lavatoio
• Sistemazione pavimentazione Borgo Mazzini
• Riqualificazione via Circonvallazione, proseguendo la sistemazione del muro
in pietra
CA’ FUSINO
• Realizzazione passaggi pedonali all’interno dell’abitato (come previsto dal
PRG) per ricollegare i diversi giardini pubblici e collegare le scalette per il
centro storico alla pista ciclabile lungo il fiume Marecchia
• Miglioramenti della sede stradale agli incroci con regolamentazione della
viabilità
• Sistemazione del muro in via Tomasetti con realizzazione di siepe
• Realizzazione di un campetto per il gioco calcio per i ragazzi
• Sistemazione isola ecologica e piazzola per i cassonetti esistenti
• Realizzazione di un Centro di aggregazione giovanile (per attività del tempo
libero, gioco,musica per ragazzi dai 6 ai 16 anni) e di un CENTRO CIVICO
per incontri della popolazione
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• Prosecuzione sistemazione Fosso Fusino verso “le scalette”
• Sistemazione strada Cà Fusino Campiano (via A.Alberti da Ferrara), con
interventi anche per la sicurezza con guard-rail
• Adeguamento impianti pubblica illuminazione (con interventi anche per il
risparmio energetico
• Sistemazione camminamento giardini via G.Longhi e potenziamento pubblica
illuminazione
• Bitumatura via G.Longhi
CAMPIANO
• Messa in sicurezza del tratto della “Marecchiese” nella zona di Campiano con
realizzazione di marciapiede, pensiline, adeguamento pubblica illuminazione,
installazione di semaforo “intelligente” e rotatoria per l’accesso all’area
produttiva (interventi da richiedere alla Provincia)
• Realizzazione area verde pubblico, come già prevista dal PRG
• Realizzazione di un nuovo “centro ambiente” per la raccolta differenziata, con
soluzioni costruttive che ne attenuino l’impatto ambientale
• Recupero manufatti già adibiti a POLVERIFICI
• Realizzazione parcheggi nell’area produttiva
• Completamento, con elementi di arredo urbano per la sosta, della pista
ciclo/pedonale lungo il fiume Marecchia
• Miglioramento segnaletiche commerciali
• Sistemazione e allargamento via del Fiume
• Completamento lavori fosso delle “spesse”
CAVA-COLLINA-I MONTI
•
•
•
•
•
•

Realizzazione “piazzetta” in loc. CAVA
Asfaltatura strada Capoluogo- CAVA
Sistemazione strade CAVA-PRATO GIARDINO-I MONTI
Allargamento incrocio a COLLINA
Casa della musica
Sistemazione condotta idrica CAVA

CA’ FRANCESCONE – LA VALLE – CA’ SUSA – IL POZZO – POGGIOLO
– IL POGGIO
• Sistemazione movimenti franosi (attraverso i finanziamenti già richiesti e da
richiedere alla Provincia, Regione e Stato)
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• Realizzazione sistema fognario loc. “LA VALLE- CA SUSA”
• Sistemazione e riqualificazione del borgo di Cà Francescone e sistemazione
muri di sostegno strade comunali
• Sistemazione strada “Cà Francescone - Monte Pincio”
• Realizzazione area verde in loc. Cà Francescone
• Sistemazione strada Cà Francescone di sotto
• Ristrutturazione sistema fognario Cà Francescone
• Sistemazione della sentieristica sul Pincio
• Riqualificazione percorso pedonale tra la strada provinciale e la strada
comunale per il Pincio
Talamello, 22 giugno 2004
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