
Urbanistica - Sviluppo del territorio.
Nel corso del 2008, verrà portato presumibilmente a compimento l’iter di approvazione di 

una Variante al PRG, riguardante principalmente una rivisitazione delle destinazioni urbanistiche 
delle  aree  interessanti  principalmente  la  Zona  Industriale,  oltre  al  ‘risanamento’,  con  la 
riqualificazione attraverso l’individuazione di alcuni ambiti di intervento urbanistico di aree poste 
lungo via Sant’Ubaldo. ed una rivisitazione urbanistica di alcune situazioni particolari esistenti nel 
territorio comunale, atte a non stravolgere l’impianto principale del Piano.

Si avrà inoltre il completamento dell’iter dei Piani attuativi, sempre nel senso di consentire 
interventi non in contrasto con le strategie di revisione generale del PRG.

Verranno  quindi  sottoposti  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale  quegli  interventi  al 
Piano  già  attivati  in  precedenza  dalla  precedente  Amministrazione  e  quelli  destinati  al 
completamento di Piani attuativi.

Lavori Pubblici e Viabilità.
Con l’attuazione delle opere previste nel Piano  Annuale OO.PP. 2008 importanti interventi 

riguardo le Opere Pubbliche verranno attuati anche per questo esercizio di Bilancio. 
Nell’individuare le scelte programmatiche si è partiti dalla necessità progettuale di investire 

importanti risorse nell’ampliamento della Scuola materna di S. Maria, atto ad assorbire l’ingente 
domanda di iscrizioni,  naturale, ‘fisiologica’ conseguenza dell’attuazione del vigente PRG.

Nella politica di conseguimento degli obbiettivi fissati nel Programma amministrativo è stata 
inserita nel Programma annuale e triennale OO.PP. la seguente progettualità:

Opere di importo superiore a € 100.000,00

1. Completamento via XXV Aprile - 2° stralcio 
Lavori di  completamento della Via XXV Aprile – 2° stralcio - Importo complessivo  € 350.000,00 
L’opera consiste nel completamento di un intervento aviato nel 2002-2003 atraverso il  quale è 
stato attuato un primo stralcio  con realizzazione della massiccita stradale e di  alcuni  impianti. 
L’intervento  in  argomento  prevederà  la  realizzazione  di  marciapiedi,  e  della  pavimentazione 
stradale in conglomerato bituminoso, oltre alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione 
e  raccolta  acque piovane.  L’importo indicato  comprende i  lavori,  l’IVA,  le  spese tecniche con 
incarico a professionista esterno e quanto altro necessario alla sua attuazione. 

2. Ampliamento della scuola materna in località S.Maria
Lavori di ampliamento della attuale scuola materna in Località Santa Maria – Importo complessivo 
€ 556.000,00
L’intervento consiste nell’ampliamento dell’edificio esistente al fine di renderlo idoneo ad ospitare 
n.  6  sezioni  e  renderlo  conforme  alle  norme  sulla  prevenzione  incendi.  L’importo  indicato 
comprende i lavori, l’IVA, le spese tecniche con incarico a professionista esterno e quanto altro 
necessario alla sua attuazione.

COMUNICATO STAMPA

DAL CONSIGLIO COMUNALE LO 
STRUMENTO DI PREVISIONE 2008

APPROVATO IL BILANCIO 2008
IRPEF RIVISTA DOPO OTTO ANNI. 

 ICI, TARSU E TOSAP INVARIATE. 
 LIVELLO DEI SERVIZI  SOCIALI INVARIATO.

 MONSANO CONTINUA A CRESCERE.

                                             



3. Bonifica del suolo e delle acque inquinate da cormo esavalente area SIMA
Lavori di bonifica del suolo e delle acque inquinate da cromo esavalente dell’area ex SIMA, in zona 
industriale – Importo complessivo € 540.000,00
Si prevede di bonificare il suolo e le acque inquinate da cromo esavalente nel’area ex SIMA, in 
zona produttiva. Il progetto di difficile definizione è in fase di completamento e sarà sottoposto ad 
apposita  conferenza  di  servizi  e  sarà  anche  suscettivile  di  adeguamenti.  L’importo  presunto 
indicato comprende i lavori, l’IVA, le spese tecniche con incarico a professionista esterno e quanto 
altro necessario alla sua attuazione.

Opere di importo inferiore a € 100.000,00

1. Sistemazione ed ampliamento del Parco Urbano II°Stralcio importo previsto Euro 97.830/50 .
2. Ampliamento Cimitero Comunale – Lotto A – 1° Stralcio – Importo previsto Euro 95.000,00
3. Opere di  manutenzione straordinaria spogliatoi  e palestra scuola elementare via falcone di 

importo previsto Euro  45.000
4.  Opere di messa a norma impianti elettrici locali comunali siti in via Cesare Battisti  ambulatorio 

importo previsto Euro 20.000 e circolo Importo Previsto Euro 15.000
5.  Adeguamento del magazzino Comunale e locale autorimessa via Trento e Trieste Importo 

previsto Euro 20.000
6. Opere di sistemazione del prato campo sportivo di via Fontanelle Importo previsto 
     Euro 20.000

Anno 2009:
1. Lavori di completamento e riqualificazione campo sportivo di via veneto ed con adeguamento 

impianti e sostituzione torri faro € 45.000/00 

Anno 2010:
1. Ampliamento cimitero comunale – Lotto A – 2° Stralcio - Importo previsto Euro 95.000,00

Anche durante questo esercizio di  Bilancio,  si  concretizzerà la  possibilità  di  individuare 
strumenti urbanistici atti a individuare soluzioni urbanistiche idonee e realizzabili nell’ubicazione 
della struttura adibita ad ospitare la scuola media, la Biblioteca ed altri servizi di carattere sociale e 
associativo presenti.

E’ prevista anche per questo esercizio un opera concreta di riqualificazione del sistema 
viario comunale, attraverso una puntuale manutenzione ordinaria delle strade comunali e della 
segnaletica verticale e orizzontale, con la collaborazione della Polizia Municipale. 

Particolare importanza in questa annualità è l’impegno da parte di questa Amministrazione 
a dare inizio al progetto di riqualificazione del centro storico con particolare riguardo a  piazza 
Mazzini.  Tale progetto  di  riqualificazione si  attuerà  attraverso un concorso di  idee volto  ad 
individuare  il  progetto  qualitativamente  ed  economicamente  più  consono  a  soddisfare  le 
aspettative della comunità monsanese . A tal  riguardo si è pensato di suddividere l’ambito di 
concorso in tre macroaree: 1 piazza Mazzini; 2 Piazza Matteotti;  3 l’area all’interno delle mura 
cittadine.  La  suddivisione  in  tre  zone  delle  aree  di  intervento  consentirà  all’Amministrazione 
comunale di realizzare le opere previste in tre stralci funzionali da distribuire progressivamente.

Ambiente.
Con pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale n° 26 del 1/2/06, il decreto N° 30/05 del Ministero 

dell’Ambiente ha stabilito l’ammissione a finanziamento delle istanze inviate ai sensi della delibera 
CIPE n° 27/2004, che prevede lo strumento del ‘Fondo per lo sviluppo sostenibile’, che assegna il 



25% delle sue dotazioni alle A.E.R.C.A. (Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) di  cui  il 
Comune di Monsano fa parte, nel territorio compreso nella sua zona industriale. 

Il decreto assegna un finanziamento di € 450.000 al Comune di Monsano, per il progetto di 
bonifica da cromo esavalente dell’area ex Sima-RCD. Un risultato di assoluto rilievo, all’interno di 
una  graduatoria  nazionale,  ottenuto  grazie  all’interessamento  e  al  lavoro  dell’Amministrazione 
comunale.  Attraverso  tale  cifra,  oltre  a  €  90.000  previsti  da  un  finanziamento  della  Regione 
Marche, per un totale di € 540.000, si prevede, attraverso la collaborazione fattiva dell’Autorità 
Ambientale  della  Regione  Marche,  di  arrivare  ad  attuare  concretamente  la  bonifica  dell’area, 
arrivando alla risoluzione di una emergenza ambientale vecchia di anni, che ha causato seri danni 
all’ambiente e territorio della media - bassa Vallesina. L’opera, prevista in tre stralci funzionali, che 
comprendono anche la bonifica della zona comunale in via Puglie e della zona “pozzo Marcellini”, 
è stata inserita nell’annualità 2008 del Piano Triennale OO.PP.

Raccolta  e  smaltimento  rifiuti:  massimo  impegno  dell’Amministrazione,in  collaborazione  con  il 
consorzio  CIR33  e  A.T.I.  Manutencoop,  nella  verifica  continua  del  funzionamento  del  nuovo 
servizio di raccolta rifiuti  “Porta a Porta” avvalendosi anche dell’opera delle guardie ecologiche 
volontarie

Obiettivo  trasversale  a  questi  settori  d’intervento  è  il  raggiungimento  della  certificazione 
ambientale secondo il regolamento CE 761/2001 EMAS.
EMAS (Echo  Management  and  Audit  Scheme)  è  la  certificazione  ambientale  che  prevede  la 
redazione  di  una  DICHIARAZIONE AMBIENTALE pubblica,  destinata  alla  comunicazione,  in 
quanto è obbligo, per regolamento, divulgare le proprie prestazioni e i programmi di miglioramento 
in campo ambientale.


