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Cari concittadini,

con questo documento, io e gli altri componenti del gruppo di mag-
gioranza consiliare “C’è Futuro insieme”, desideriamo fornirvi un ri-
scontro sommario dell’attività svolta in questi ultimi cinque anni di 
amministrazione. Come potrete notare scorrendo l’elenco, ci siamo 
occupati di numerosi ambiti, con uno sguardo aperto verso gli ele-
menti di rilievo che caratterizzano la nostra comunità. 
Abbiamo sempre cercato di agire con consapevolezza e attenzione 
per favorire ogni occasione di crescita e sviluppo in ottemperanza 
all’impegno che prendemmo con voi cittadini all’inizio di questa av-
ventura. 

Un ringraziamento sentito e affettuoso a tutti i cittadini che non ci 
hanno fatto mai mancare un cenno di incoraggiamento insieme a 
quei suggerimenti necessari che ci hanno aiutato a non perdere la 
giusta direzione. 

    Con molta cordialità

    Apecchio, Maggio 2019

    Vittorio Alberto Nicolucci
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Lavori pubblici, difesa del suolo, territorio, viabilità
 

Rifacimento completo pavimentazione Via Roma e Via della Madonna con ri-
strutturazione scalinata e revisione integrale dei sottoservizi.

Ammodernamento, messa a norma, efficientamento intera rete di Pubbli-
ca illuminazione comunale nell’attuazione del Manuale di Arredo Urbano ad 
Apecchio, Serravalle di Carda, Valdara ed altre frazioni.

Riqualificazione e manutenzione straordinaria di alcune aree nell’attuazio-
ne del Manuale di Arredo Urbano con miglioramento ed integrazione degli 
elementi d’arredo quali panchine, staccionate, etc - Area Ponte medioeva-
le, Area Acqua Solfurea, Area Lago dei Gabbiani, Porticato Palazzo Ubaldini, 
Viale Santa Caterina, Via Circonvallazione, Giardinetti Apecchio, Giardinetti 
Serravalle, Ingresso centro Serravalle, Ingresso Valdara, etc.

Rifacimento pavimentazione Via Gramsci.

Completamento lavori Casa Vacanze Villa Santa Maria Serravalle di Carda già 
avviati - definizione delle soluzioni finali con il progettista e l’impresa esecu-
trice ed attivazione convenzione per la relativa gestione.

Realizzazione delle tribune coperte del Campo sportivo di Apecchio.

Realizzazione lavori di ampliamento Cimitero Serravalle di Carda dopo revi-
sione generale della progettazione con acquisizione di nuova area da privati.

Allestimento completo moduli prefabbricati per la collocazione provvisoria 
delle scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado di Apecchio con la col-
laborazione del Comune di Muccia, della Provincia di Pesaro e Urbino e della 
Protezione Civile Regionale.

Approntamento degli Uffici provvisori di Direzione scolastica e di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo S. Lapi.

Adeguamento funzionale del Teatro Perugini - Installazione del sistema luci 
di scena, tavolato del palco e pannelli di scena modulabili  in collaborazione 
con la Associazione Filodrammatica Apecchio.

Attività completate
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Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in zona Pincio - Via dei Casalini.

Riqualificazione del complesso di Palazzo Ubaldini, del Museo dei Fossili e Mi-
nerali del Monte Nerone e delle aree circostanti - Sostituzione infissi piano 
primo e secondo.
 
Manutenzione straordinaria e ordinaria cimitero Apecchio.

Manutenzione straordinaria e ordinaria cimitero Colombara.

Manutenzione straordinaria e ordinaria cimitero San Martino per intervento 
di finanziamento da parte di privati.

Intervento di miglioramento sismico Scuola primaria Apecchio (1° stralcio).

Completamento intervento miglioramento sismico Scuola Serravalle di Car-
da, già avviato, a seguito della ridefinizione del quadro economico.

Completamento intervento di manutenzione e ripristino manto di copertura 
Scuola Primaria di Apecchio, già avviato, a seguito della ridefinizione del qua-
dro economico.

Intervento di consolidamento generale del movimento franoso in Valdara - 
Stabilizzazione di vasta area ricompresa nella frazione.

Intervento di consolidamento e stabilizzazione frana strada accesso a Val-
dara.

Intervento di messa a norma della struttura Casa Albergo per Anziani in col-
laborazione con il gestore - in attuazione delle prescrizioni segnalate dagli 
organi competenti in anni precedenti.

Completamento lavori del secondo piano della struttura Residenza Protetta 
Madonna della Vita - sistemazione area esterna di pertinenza.

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e vicinali con 
ripristino delle banchine e consolidamento di numerosi episodi franosi - in-
terventi di asfaltatura e/o di depolverizzazione.

Bonifica movimento franoso zona Ponte medioevale SP Graticcioli - eseguito 
dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con l’assistenza e la col-
laborazione, in fase progettuale, dell’Ufficio Tecnico comunale.
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Completamento acquedotto loc. Fosso Tacconi.

Realizzazione acquedotto loc. Le Spogne.

Realizzazione acquedotto loc. La Chiusura.

Interventi regimazione del deflusso delle acque - aree Santa Caterina, Cir-
convallazione, Via “Pieggia”, Via San Francesco e Piano di Velluto.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vari tratti fiumi Biscubio 
e Menatoio.

Intervento di manutenzione al complesso arboreo di pregio in Viale Santa 
Caterina.

Intervento di manutenzione spogliatoi campo sportivo Apecchio ed aree cir-
costanti in collaborazione con la ASD Viridissima.

Rispristino impianto fognario campo sportivo Apecchio.

Intervento di miglioramento funzionale - recinzione e tappeto, tinteggiatura 
spogliatoi Campo sportivo Serravalle di Carda in collaporazione con la ASD 
Neroniana.

Intervento migliorativo area campo da tennis di Apecchio ed area circostan-
te in collaborazione con l’Associazione ATAD.

Intervento di efficientamento dell’ impianto di riscaldamento Scuola Prima-
ria  e mensa scolastica di Apecchio.

Revisione e implementazione del sistema di videosorveglianza adottato dal-
la Polizia Associata.

Installazione e attivazione di hotspot per accesso wifi gratuito - capoluogo, 
Serravalle di Carda e Valdara.

Realizzazione opera artistica commemorativa dei magistrati Falcone e Bor-
sellino - Piazza della Vittoria.

Restauro e ripristino fontane storiche per acqua potabile Via Matteotti, Via 
Dante Alighieri, Via della Madonna, Borgo Mazzini.
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Allestimento biblioteca Scuola Primaria Apecchio.

Allestimento aula multimediale Scuola Primaria Apecchio.

Efficientamento delle apparecchiature per la rete internet Scuola Seconda-
ria di primo grado Apecchio.

Intervento migliorativo ai fini della sicurezza di accesso -  Scuola dell’Infan-
zia Apecchio.

Collaborazione con circolo Arci Valdara per interventi di miglioramento dei 
locali con soluzione a scomputo canone affitto.

Allestimento nuova sede provvisoria uffici comunali in Via XX Settembre e 
Piazza della Libertà a seguito inizio lavori edificio scolastico Apecchio.

Acquisizione a titolo definitivo area spogliatoi campo sportivo Serravalle di 
Carda con definizione del contenzioso già in corso.

Intervento strutturale e architettonico complessivo finalizzato alla messa in 
sicurezza sismica plesso ex Scuola secondaria primo grado e dell’Infanzia  di 
Apecchio - Ridefinizione degli spazi destinati alla didattica e costituzione del 
Campus scolastico unico del capoluogo.

Rifacimento pavimentazione e marciapiedi  Via Garibaldi e Via Matteotti.

Riqualificazione del complesso di Palazzo Ubaldini, del Museo dei Fossili e 
Minerali del Monte Nerone e delle aree circostanti - Interventi di rifacimento 
degli impianti elettrici, termici e adeguamento impianti antincendio - Allesti-
mento di apparecchiature e infrastrutture multimediali, rifacimento volte, 
impianto di accesso diversamente abili Museo dei Fossili - Allestimento sala 
della formazione e spazi espositivi multimediali piano nobile Palazzo Ubaldini.

Opera di contenimento della banchina stradale con gabbioni metallici lungo 
la strada di accesso a Valdara.

Progettazione intervento per la rimozione tubo idrico sospeso zona Ponte 
Ghighetta in collaborazione con l’ATO provinciale.

Attività in corso
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Sistema di videosorveglianza nei punti critici della rete viaria - progetto con-
giunto con Unione Montana.

Integrazione hot spot per rete wifi - Palazzo Ubaldini, Museo, Biblioteca - IAT.

Sviluppo piano per la Banda Ultra Larga (BUL) in collaborazione con la Regio-
ne Marche per la posa della fibra ottica sul territorio comunale.

Sviluppo, in collaborazione con la Regione Marche, delle attività finalizzate 
alla progressiva migrazione della infrastruttura informatica verso la Server 
Farm regionale secondo le linee guida CAD ed il relativo Piano triennale.

Installazione n. 2 autovelox e dissuasori di velocità ad Apecchio e Serravalle 
di Carda.
 

Redazione studio di fattibilità tecnico economica per nuovo edificio nell’at-
tuale sede della Scuola Primaria di Apecchio e presentazione agli organi 
competenti nell’ambito della nuova programmazione scolastica regionale 
2018-2020  e delle iniziative promosse da INAIL.

Progettazione preliminare per intervento di miglioramento acustico ed effi-
cientamento termico Sala Polivalente in Apecchio.  

Progettazione preliminare per intervento riqualificazione area compresa tra 
i due edifici scolastici  del capoluogo - Progetto presentato al MIUR in colla-
borazione con l’Istituto S. Lapi.

Revisione integrale progetto di riqualificazione aree frazione Serravalle di 
Carda con bonifica completa terreni ed interventi all’arredo urbano - Proget-
to e relativa richiesta presentata al Ministero competente.

Progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi relativi all’iniziativa 
“Sentieri d’Acqua”, nell’ambito dei Piani di Intervento Locale (PIL), per la rea-
lizzazione di percorsi tematici ad Apecchio e Serravalle di Carda - In collabo-
razione con i Comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano e Piobbico.

Redazione progetto per la messa in sicurezza sala sottostante chiesa di Ser-
ravalle di Carda in collaborazione con l’Istituto Diocesano.

Attività avviate
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Progettazione preliminare intervento rifacimento manto pista pattinaggio 
Apecchio.

Progettazione preliminare e presentazione al CONI per: riqualificazione 
campo sportivo Apecchio; nuovo tappeto campo parrocchiale Apecchio; 
miglioramento Campo sportivo Serravalle di Carda; realizzazione struttura 
calistenica Piano di Velluto.

Realizzazione parcheggi antistante al cimitero di Serravalle di Carda a segui-
to di acquisizione area da privati.

Intervento di messa in sicurezza ponte in loc. Cà Pisciolini  - Intervento già fi-
nanziato dalla Regione Marche tramite l’Unione Montana del Catria e Nerone.

Realizzazione stazione meteo/info presso bivio Monte Nerone.

Progettazione esecutiva per la realizzazione nuove cappelle e loculi cimitero 
Apecchio.

Intervento di completa ripiantumazione area Bei - La Casalina.

Progettazione preliminare per intervento strutturale Ponte medioevale e 
presentazione agli organi competenti per il finanziamento e le autorizzazioni 
prescritte.
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e sicurezza, attività produttive.

Redazione, approvazione ed adozione del Regolamento comunale per instal-
lazione/gestione di impianti mini-eolici nel territorio comunale in coerenza 
con la norme di attuazione del PRG.

Impianto eolico Monte dei Sospiri: attività di controllo e verifica eseguite nel-
la fase di realizzazione dell’impianto per la gestione di tutti gli aspetti relativi 
alle infrastrutture, alla logistica, agli adempimenti nei rapporti con il sogget-
to realizzatore, la Regione ed altri Enti e soggetti privati.

Impianto eolico Monte dei Sospiri: iniziative di studio, approfondimento ed 
interpretazione degli aspetti giuridici della convenzione alla luce della nor-
mativa regionale e nazionale e della giurisprudenza consolidata.

Impianto eolico Monte dei Sospiri: partecipazione diretta al Tavolo ristretto 
ANCI ed alle altre iniziative nazionali per la gestione dei rapporti contrattuali 
tra i Comuni e i gestori degli impianti.

Impianto fotovoltaico Monte di Sessaglia: studio per l’ottimizzazione nella 
gestione dell’impianto con ipotesi di revisione dei rapporti contrattuali con 
Enipower, Unicreditleasing, Assicurazione, ecc.

Impianto fotovoltaico Monte di Sessaglia: analisi delle modalità e le forme al-
ternative di gestione ed utilizzo dell’impianto.

Impianto fotovoltaico Monte di Sessaglia: iniziative finalizzate alla determi-
nazione del valore ed all’ipotesi di affidamento della gestione globale dell’im-
pianto – definizione del bando e delle procedure di gara.

Impianto fotovoltaico Monte di Sessaglia: affidamento della gestione globale 
dell’impianto.

Realizzazione studio Condizione Limite Esistente (CLE) per la gestione delle 
emergenza sismiche.

Attività completate
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Individuazione delle Aree di Raccolta, diffusione delle informazioni e delle 
norme di comportamento in relazione al rischio sismico.

Completamento ed adozione dello Studio della prima fase relativa alla mi-
crozonizzazione del territorio comunale.

Erogazione di finanziamenti e gestione pratiche a sostegno di interventi di 
riduzione del rischio sismico da parte di privati nel territorio comunale.

Riqualificazione in arredo urbano delle stazioni di conferimento rifiuti Apec-
chio, Serravalle di Carda e Valdara in collaborazione con il gestore e con l’I-
stituto S. Lapi.

Riesame della dislocazione delle aree di conferimento rifiuti a seguito di rile-
vazione statistica dei dati sulle criticità.

Introduzione nuova modalità di raccolta rifiuti con rilevante incremento della 
raccolta differenziata in collaborazione con il gestore.

Iniziative informative e di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti ad Apecchio e 
Serravalle di Carda in fase di introduzione e di verifica della nuova modalità 
di raccolta differenziata dei rifiuti.

Bonifica area ex distributore Via Dante in collaborazione con i  soggetti com-
petenti.

Iniziative di Studio, indagine e verifica a seguito richiesta di ampliamento ri-
cerca mineraria da parte di Galvanina Spa.

Partecipazione ai Tavoli d’ambito e sottoscrizione dei Contratti di Fiume per 
interventi integrati dei fiumi del territorio.

Monitoraggio strumentale della rete idrica per l’intercettazione delle perdite 
e per il recupero di efficienza: in Via Dante, via San Francesco, Via Circonval-
lazione, frazioni, etc.

Collaborazione tecnica, con il soggetto gestore, per le installazioni apparec-
chiature  banda 4G.

Rete telefonica mobile - Attività di mediazione con i soggetti gestori per il 
mantenimento in efficienza delle stazioni Radio Base.
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Bonifica ed aggiornamento dei dati catastali in allineamento alle precedenti 
variazioni del PRG.

Realizzazione iniziativa di volontariato per il decoro urbano “Apecchio è casa 
mia” in collaborazione con l’Associazione AUSER.

Revisione del sistema informativo comunale con allestimento di un nuovo 
archivio telematico per la conservazione e la sicurezza dei dati.

Adozione del Piano generale di Protezione Civile Comunale.

Revisione delle linee guida relative al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e 
ridefinizione dei ruoli di responsabilità.

Acquisto autovettura e pick-up comunali.

Incontri tematici informativi ad Apecchio e Serravalle di Carda sui seuenti 
argomenti: aggiornamento periodico sull’attività amministrativa; aggiorna-
mento sull’avanzamento di singoli progetti; scuola, formazione; emergen-
za soccorso; indagini minerarie Galvanina S.p.A.; impianto eolico Monte dei 
Sospiri; Bilancio partecipato; Conferenza strategica Tavolo2 turismo, Tavolo 
3 logistica e circolazione stradale; presentazione Manuale d’arredo; settore 
birra artigianale; settore accoglienza turistica: operatori turistici, commer-
ciali; settore imprese e artigianato; presentazione del Piano di Sviluppo Ru-
rale (PSR) per l’agricoltura della Regione Marche.

Seconda fase dello Studio di microzonizzazione del territorio comunale.

Impianto eolico Monte dei Sospiri: iniziative legali a difesa della convenzione 
sottoscritta con il soggetto gestore.

Incontri, contatti, iniziative di sollecitazione e sensibilizzazione per gli inter-
venti relativi a movimenti franosi ed alla viabilità sul territorio comunale ese-
guiti dalla Provincia di Pesaro e Urbino (S.P. Pian della Serra, S.P. Graticcioli, 
S.P. Serravalle - Acquapartita - Valdara, S.P. Monte Nerone).

Viabilità ex Strada Statale 257 Apecchiese: incontri, contatti iniziative di 
sollecitazione e sensibilizzazione per interventi relativi al miglioramento 
dell’arteria eseguiti, in corso di esecuzione o già finanziati dai soggetti com-

Attività in corso
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petenti (Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia Perugia, Regione Marche, Re-
gione Umbria, Anas).

Viabilità ex Strada Statale 257 Apecchiese: incontri, contatti, iniziative di 
sollecitazione e sensibilizzazione presso Regione Marche, Regione Umbria, 
Ministero per il ritorno dell’arteria alla completa titolarità Anas.

Intervento di bonifica pozzi zona Via P. Nenni.

Pozzo di captazione provvisorio in loc. Gorga Bandita - Composizione delle 
controversie e definizione del percorso risolutivo. 

Rete di Teleriscaldamento alimentata a biomasse per la frazione di Serravalle 
di Carda - su progetto dell’Università Agraria di Serravalle di Carda e realizza-
bile mediante partenariato pubblico/privato (PPP).

Studio tecnico/economico finalizzato alla transizione energetica gas GPL 
verso Gas Naturale Liquido (GNL)  - Rete gas Serravalle di Carda.

Attività avviate
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ATTIVITÀ AMBITO SOCIO-SANITARIO, 
ASSISTENZIALE, SCUOLA

Revisione e rinnovo rapporto di locazione con il gestore della struttura Casa 
Albergo per Anziani a seguito lavori di ristrutturazione.

Ampliamento del numero di posti/utenti connessi all’autorizzazione all’eser-
cizio dell’attività presso la struttura Residenza Protetta Madonna della Vita.

Mediazione per convenzionamento della struttura Residenza Protetta Ma-
donna della Vita, con la Regione Marche, per la relativa compartecipazione 
finanziaria ai costi delle rette di permanenza.

Attività di promozione del convenzionamento tra Regione Marche e Regione 
Umbria, nell’ambito degli Accordi di Confine, per l’accesso agevolato all’O-
spedale di Città di Castello per l’attività di Emergenza/Soccorso in collabo-
razione con Associazione AVIS Apecchio.

Promozione del potenziamento dei servizi erogati nell’ambulatorio locale 
con l’autorizzazione conferita a nuovi medici specialisti ad integrazione del 
servizio di base.

Adozione nuovo Regolamento per l’assegnazione di Borse Lavoro.

Adozione degli strumenti normativi di settore a sostegno del reddito delle 
famiglie, delle condizioni di disagio sociale, delle disabilità.

Riattivazione Centro Aggregazione Giovanile in collaborazione con la 
Pro-Loco ed il circolo Arci Apecchio con nuova sede nel centro storico; or-
ganizzazione attività esperienziali proposte ai ragazzi frequentanti (corsi, 
escursioni, etc.).

Partecipazione al tavolo della Consulta Giovanile d’ambito con realizzazione 
del progetto finale “Cagli’s Got Talent”.

Riorganizzazione delle iniziative Campo Scuola e Tutti al Mare.

Attività completate
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Sottoscrizione protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo S.Lapi al fine 
di garantire il miglior funzionamento delle attività scolastiche e dei servizi in 
tutti gli ordini e le strutture del territorio comunale. In particolare, presso la 
Scuola Primaria di Apecchio il mantenimento del tempo pieno e dei servizi 
correlati; per i plessi scolastici di Scuola Infanzia e Primaria di Serravalle di 
Carda la messa a disposizione dei servizi complementari quali mensa scola-
stica, trasporto alunni e quanto necessario per il funzionamento.

Potenziamento ed introduzione di nuovi servizi nelle Scuole di Apecchio e di 
Serravalle di Carda nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (corsi 
con insegnante madrelingua, presenza psicologo, attività teatrali, etc...)

Acquisto nuovo SCUOLABUS idoneo anche per attività extrascolastiche.

Istituzione Tavolo 1 Conferenza Strategica: ipotesi di realizzazione di un Cam-
pus scolastico unico nel capoluogo.

Attività informative ed incontri, nell’ambito dei lavori della Conferenza, con or-
gani scolastici, rappresentanti dei genitori e tecnici finalizzate alla assunzione 
di informazioni, considerazioni e contributi tecnici ad uso dei progettisti.

Studi di vulnerabilità sismica edifici Scuola Primaria e Secondaria primo gra-
do - Infanzia Apecchio, Scuola Serravalle di Carda.

Indagini diagnostiche per verifiche strutturali e non strutturali dei solai Scuo-
la Secondaria primo grado - Infanzia Apecchio.

Redazione dei fascicoli tecnici sullo stato strutturale di tutti gli edifici scola-
stici del Comune di Apecchio.

Realizzazione progetto Amministrazione dei Ragazzi; visita al Parlamento a 
conclusione del primo ciclo.

Realizzazione iniziativa per le celebrazioni del 170° anniversario dalla nascita 
di Scipione Lapi in collaborazione con l’Istituto scolastico di Apecchio e con il 
Comune di Città di Castello.

Realizzazione iniziativa Puliamo il Mondo - Giornate per l’ambiente in collabo-
razione con l’Istituto S. Lapi.

Organizzazione rassegna “Il Mese della Famiglia” - Incontri tematici con 
esperti del settore al Teatro G. Perugini.
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Adozione convenzione con Associazione AUSER per lo svolgimento di attivi-
tà di volontariato.

Assegnazione nuovi alloggi edilizia popolare di concerto con ERAP.

Individuazione di un’idonea soluzione per l’assetto organizzativo della Dire-
zione scolastica e della Segreteria dell’Istituto S. Lapi concertata tra Comu-
ne, Regione e Ministero con riferimento alla Strategia Nazionale Aree Interne.

Collaborazione al progetto PON dell’Istituto S. Lapi relativo ai sentieri.

Avanzamento proposta progettuale, approvata nel Consiglio dell’Unione 
Montana del Catria e del Nerone, per l’istituzione di una sede secondaria di 
Istituto Agrario con indirizzo inerente il settore della birra artigianale e temi 
connessi, con ubicazione ad Apecchio; avvenuta presa d’atto da parte del 
Consiglio Provinciale, mediante apposita delibera, per la futura attuazione.

Ambito Sociale: progetto per la residenzialità nella struttura d’Ambito Albe-
ro delle Storie.

Richiesta congiunta tra Comune ed Ambito Sociale per l’autorizzazione da 
parte della Regione Marche del Servizio di RSA da prevedere al 2° piano della 
struttura Residenza Protetta Madonna della Vita.

Progettazione iniziativa per l’organizzazione di attività di formazione per in-
segnanti a Palazzo Ubaldini.

Attività in corso

Attività avviate
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Turismo e Cultura

Completa riqualificazione e riorganizzazione dello I.A.T. quale centro infor-
mativo e prima vetrina del territorio con la messa in rete di tutti i servizi, le 
strutture turistico-ricettive e gli operatori commerciali dell’ambito comunale.

Adozione del marchio “Vivere Apecchio”.

Progettazione e realizzazione del sito turistico del Comune di Apecchio www.
vivereapecchio.it.

Adozione di nuovi strumenti di comunicazione: WhatsApecchio, Newsletter, 
pagine Facebook: IAT e Amministrazione Comunale.

Realizzazione di quaderni informativi su servizi turistici ed altro - Diffusione 
presso tutti gli operatori del settore.

Realizzazione del Progetto “Formare per Informare” rivolto alle strutture ri-
cettive turistiche, agli operatori del settore e ai volontari per l’istituzione del-
lo I.A.T. diffuso.

Realizzazione del Progetto “Piccole Guide” in collaborazione con l’Istituto S. 
Lapi - Rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado.

Adesione alle Giornate del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Ideazione nuovo format e organizzazione della “Giornata dell’accoglienza”, 
tutti i lunedì del periodo luglio - settembre.

Potenziamento del brand “Apecchio Città della Birra” e diffusione del neologi-
smo “Alogastronomia”.

Attivazione del Circuito Birra e Tartufo - Gusta  l’Alogastronomia, in collabo-
razione con gli operatori del settore.

Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) e creazione 
della De.C.O. per due prodotti culinari tipici: Salmì del prete e Bostrengo. 

Attività completate
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Adozione della “Carta del Turista” - Circuito scontato, in collaborazione con 
gli operatori del settore ricettivo e della ristorazione e degli esercizi com-
merciali.

Realizzazione dello Studio per un progetto coordinato di segnaletica turi-
stica urbana ed esecuzione di alcuni interventi con apposizione di cartelli 
segnaletici.

Realizzazione del “Percorso Consigliato” per il turista con la mappatura dei 
punti di maggior interesse del territorio con apposizione in loco delle segna-
lazioni con QR-code.

Installazione di pannelli informativi e promozionali: pannelli relativi alla ma-
nifestazione “PASSIO” agli ingressi di Serravalle di Carda, pannello informa-
tivo generale e pannello informativo sentieri presso l’area Camper; pannelli 
Apecchio Città della Birra agli ingressi di Apecchio; segnali indicatori in cor-
rispondenza degli svincoli delle arterie principali.

Presentazione della nuova “Carta dei Sentieri del Monte Nerone” in collabo-
razione con il CAI e con l’editore.

Mappatura e rappresentazione di alcuni percorsi di trekking (Gorgaccia, Mu-
linaccio e Trail).

Presentazione dei percorsi “Itinerari Speleologici” con illustrazione delle 
grotte e forre del Monte Nerone in collaborazione con il Gruppo Speleologico 
di Urbino.

Realizzazione raduno annuale del circuito “Forrando” a Serravalle di Carda in 
collaborazione con Canyoning Marche.

Realizzazione gara ciclistico/dimostrativa d’epoca sul percorso del “Brevet-
to del Monte Nerone”, in collaborazione con il circuito di settore.

Mappatura del centro storico di Apecchio e di un’area nel Monte Nerone ai 
fini della disciplina di orienteering, in collaborazione con l’Associazione Pic-
chio Verde e l’Unione Montana del Catria e Nerone; organizzazione dell’even-
to competitivo estivo; istituzione di un appuntamento nazionale annuale di 
orienteering nel Comune di Apecchio.

Organizzazione in Apecchio del primo “Photowalk” regionale, in collaborazio-
ne con il Social Media Team della Regione Marche.
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Realizzazione in Apecchio dell’evento competitivo “The legend downhill di 
MTB” in collaborazione con il circuito di settore.

Collaborazione alla realizzazione di una giornata dedicata al “Cammino di 
Sant’Ubaldo” insieme alle Associazioni locali ed eugubine.

Costituzione dell’Associazione Nazionale Le Città della Birra con sede ad 
Apecchio insieme ai comuni ove sono situati birrifici artigianali.

Collaborazione alla costituzione della Associazione Produttori Le Marche di 
Birra con sede ad Apecchio tra i produttori di birra della Regione Marche.

Realizzazione del progetto congiunto tra le Associazioni Le Città della Birra e 
Le Marche di Birra denominato Le Strade della Birra, finanziato dalla Regione 
Marche nell’ambito del Piano Regionale del Turismo.

Adozione convenzione con Comune di Pesaro per partecipazione iniziative in 
programma in occasione dell’ “Anno Rossiniano” ed eventi connessi.

Efficientamento organizzativo degli eventi “Mostra Mercato Tartufo” e “Festi-
val Alogastronomia” in collaborazione con i “cantinieri”.

Efficientamento organizzativo delle manifestazioni “Sportiamo” e “Mercatini 
di Natale” in collaborazione con la Pro-loco di Apecchio.

Iniziative per il sostegno, la promozione ed il potenziamento della manifesta-
zione “PASSIO” in collaborazione con la Pro-loco di Serravalle di Carda.

Adesione alla “Rete dei Sindaci delle Città delle Passioni di Cristo”.

Attivazione di nuovi eventi turistici e culturali in collaborazione con Associa-
zioni e proponenti: Concorso di Poesia Istituto Benalba, Premio Franco Re 
Apecchio Città della Birra, manifestazioni artistiche e musicali ad Apecchio 
e Serravalle di Carda, quali concerto gospel, rassegna cori, evento musicale 
in loc. Chi Tocci, ecc; incontri sui temi della storia nazionale e locale quali il 
convegno sulla Liberazione, la manifestazione per il Centenario della prima 
guerra mondiale, presentazione volumi Amici della Storia; incontri sui per-
corsi eno-alogastronomici, etc.

Realizzazione e diffusione di nuovi materiali e strumenti promozionali (docu-
mentari video sulla Passio e  sul tema dell’Alogastronomia, filmato realizzato 
dallo IAT Apecchio, collegamenti con la trasmissione Sereno Variabile e del 
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TG itinerante, etc).

Elaborazione ed adozione regolamento generale per l’utilizzo di Palazzo 
Ubaldini e dei locali di proprietà comunale del centro storico.

Revisione completa delle convenzioni per l’utilizzo delle strutture comunali ad 
uso delle Associazioni, delle attività sportive e da parte di richiedenti privati.

Realizzazione della Stagione Teatrale presso il Teatro G. Perugini in collabo-
razione con l’Associazione Asili d’Appennino di Apecchio e formazione della 
rete teatrale con l’Istituzione Teatro di Cagli quale capofila.

Adesione al circuito teatrale AMAT per bambini “Andar per fiabe”.

Adesione al Sistema Bibliotecario coordinato dall’Unione Montana del Ca-
tria e Nerone - Catalogazione dei volumi con il  sistema digitale SEBINA della 
Provincia di Pesaro e Urbino. 

Diffusione del servizio Media Library OnLine.

Incontri di lettura aderenti al programma “Nati  per Leggere” in collaborazio-
ne con lettori volontari.

Realizzazione del progetto “La Biblioteca fuori di sé” nella Scuola Primaria di 
Apecchio e Serravalle di Carda con personale dell’Unione Montana (incontri 
tematici di lettura in classe da parte degli operatori U.M. e incontro finale in 
biblioteca).

Ampliamento dell’offerta di esposizione archeologica a Palazzo Ubaldini in 
collaborazione con l’Associazione Amici della Storia.

Adesione al circuito “Pianeta Terra” per la valorizzazione delle attività legate 
al Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone.

Adesione al circuito Tipicità - Gran Tour delle Marche, all’Accademia della 
Cucina Italiana, ai circuiti Fano Jazz in Provincia e Urbino Jazz Club.

Partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali BIT ed EXPO - Le Città del 
Tartufo.

Collaborazione con il circuito Rally di San Marino e con la manifestazione Dri-
ft Show del Nerone.
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Adesione alle iniziative per le pari opportunità in collaborazione con l’Asso-
ciazione Olinda.

Istituzione del Viale del Volontariato e del Sentiero dei Filodrammatici.

Assistenza all’Istituto Diocesano di Fano per l’apertura di una struttura in lo-
calità San Martino adibita a Rifugio Escursionistico.

Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Apecchio al Prof. 
Vilberto Stocchi, al Sig. Gianfranco Palleri e a Padre Tarcisio Pazzaglia.

Attivazione corso di formazione di “Tecnico birraio” con riconoscimento re-
gionale a Palazzo Ubaldini in collaborazione con l’Agenzia di formazione.

Adesione al progetto Montefeltro Explorer - nei luoghi di Raffaello, per l’isti-
tuzione di un servizio navetta a partire dalla stagione 2019, in collaborazione 
con il Comune di Urbino ed altri Comuni del territorio.

Adesione alla convenzione con il Comune di Pesaro per la collaborazione con 
l’Ufficio Politiche Comunitarie: inserimento su piattaforma gemellaggi inter-
nazionali, redazione e presentazione proposta, relativo scambio di informa-
zioni e contatti per l’individuazione dei partner di progetto.

Realizzazione dell’Iniziativa “Adotta un Sentiero” in collaborazione con le As-
sociazioni e gli operatori locali.

Partecipazione al tavolo di collaborazione con i Comuni di Gubbio e di Piobbi-
co per la realizzazione di una rete interregionale permanente relativa ai sen-
tieri di Sant’Ubaldo ed al turismo religioso.

Assistenza e collaborazione al soggetto proponente per il progetto di rico-
struzione del Rifugio Corsini a Monte Nerone.

Attivazione, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione 
Marche, di un programma strutturato di mostre ed eventi culturali a Palazzo 
Ubaldini da attuare al termine degli interventi di adeguamento impiantistico 
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e di sicurezza del complesso.

Apertura, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, di un Tavo-
lo permanente per l’attuazione di iniziative di studio, formazione e valoriz-
zazione inerenti al tema della birra artigianale da tenersi a Palazzo Ubaldini 
al termine degli interventi di adeguamento impiantistico e di sicurezza del 
complesso.

Redazione progetto per Concorso annuale relativo alla progettazione di nuo-
vi font tipografici con rilascio di licenza open source e dedicati a Scipione 
Lapi in collaborazione con ISIA Urbino, da realizzare a Palazzo Ubaldini e pre-
sentazione agli organi competenti.

Redazione progetto “Il Porticato della Battaglia”, relativo al trittico La Bat-
taglia di San Romano di Paolo Uccello, in collaborazione con l’Associazione 
Amici della Storia e presentazione agli organi competenti.

Inserimento del Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone nel progetto di 
accessibilità proposto dal Museo Tattile Statale “Omero”.

Predisposizione ipotesi di accordo contrattuale ed elaborazione della pro-
posta per utilizzo di area privata ai fini della realizzazione campagna scavi 
archeologici nei pressi dell’antico castello della Carda.

Realizzazione del “Percorso Consigliato” per il turista con la mappatura dei 
punti di maggior interesse di Serravalle di Carda e del Monte Nerone; rea-
lizzazione ed apposizione dei relativi segnali con QR-code collegato al sito 
turistico.

Progettazione della ciclovia degli Appennini in collaborazione con l’Unione Mon-
tana del Catria e del Nerone e con gli altri 8 Comuni dell’Area Pilota Basso Appen-
nino Pesarese/Anconetano nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.

Sviluppo del progetto cicloturistico 3 Monti, per la valorizzazione dei territori 
del Catria, Nerone e Petrano.

Progettazione intervento sperimentale per la collocazione di una pensilina 
ricarica e-bike ed assistenza meccanica in due siti del territorio, rispettiva-
mente ad Apecchio e Serravalle di Carda.

Progetto Terme Apecchio - Iniziative di approfondimento, incontri con pro-
fessionisti del settore e potenziali partner economici, ipotesi di lavoro in col-
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laborazione con i soggetti proprietari dell’area.

Iniziative di approfondimento su ipotesi tecniche, organizzative e finanziarie 
per la riattivazione del sito culturale “Mappamondo della Pace”, in collabora-
zione con i proprietari. 

Avanzamento proposta di legge regionale in collaborazione con le Associa-
zioni “Le Città della Birra” e “Le Marche di Birra” per lo sviluppo del turismo 
brassicolo.
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Altri progetti sviluppati 
nell’ambito dell’Unione 
Montana del Catria 
e del Nerone
Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI): riconoscimento del Comune 
di Apecchio e degli altri otto comuni 
che compongono la c.d. Area Basso 
Appennino Pesarese-Anconetano 
quale Area Pilota per la Regione Mar-
che.

SNAI: elaborazione piano plurien-
nale di attuazione e predisposizione 
Tavolo Regia e Coordinamento delle 
attività.

SNAI - interventi proposti dal Comu-
ne di Apecchio nell’attuazione della 
Strategia: redazione progetto pre-
liminare HUB Ricerca, Formazione, 
Sperimentazione Birra Artigianale 
ed Alogastronomia; redazione pro-
getto preliminare per la realizzazio-
ne di un Fab-Lab a supporto dell’Ar-
tigianato locale; Progetto SSUPER 
- Unità organizzativa per la ricerca 
e lo sviluppo di soluzioni d’impresa 
- Complemento e integrazione della 
formazione secondaria di secondo 
grado, accademica e professionale. 

SNAI - Interventi di Area: 
Progettazione di corsi di formazione 
per lo sviluppo di professionalità da 
impiegare nella rete di Asili e di atti-
vità turistiche e culturali di area.
Selezione imprese per la gestione 
degli Asili creativi, culturali e turisti-
ci nell’attuazione del programma.

Attività di comunicazione e di pro-
mozione degli Asili.
Istituzione del Distretto Scientifico e 
Geopaleontologico dell’Appenniono, 
richiesta di riconoscimento da parte 
dell’UNESCO.
Progettazione di  iniziative rivolte 
alla mobilità accessibile: servizio a 
chiamata, noleggio con conducente, 
trasporto sociale.
Progettazione di interventi in ambi-
to sociale e sanitario: telemedicina, 
gestione delle cronicità, isitituzione 
di un Punto Unico di Accesso (PUA), 
gestione integrata della rete delle 
strutture residenziali e semiresiden-
ziali - attività di formazione avanzata 
e specializzata inerenti.

Unione Montana: 
Partecipazione ai tavoli d’Ambito per 
l’elaborazione di proposte e soluzio-
ni connesse alla Riforma Sanitaria in 
particolare per quanto concerne l’O-
spedale di Cagli.
Adesione alla proposta Unione Co-
muni, Comunità ed Enti Montani (UN-
CEM) per agevolazioni ed incentivi 
fiscali nelle aree montane.
Avvio del procedimento per avanza-
mento proposta di legge regionale 
sulla raccolta funghi.
Progetto congiunto per la mobilità 
integrativa al trasporto scolastico.
Intervento di miglioramento fore-
stale su area demaniale nei pressi 
della loc. Bocca Serriola in Comune 
di Apecchio.
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Tabella 2

2013 1.726.149,00
2014 1.537.389,00
2015 1.337.557,00
2016 1.210.030,00
2017 1.090.105,00
2018 980.550,00

900.000,00

1.125.000,00

1.350.000,00

1.575.000,00

1.800.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.726.149,00

1.537.389,00

1.337.557,00

1.210.030,00

1.090.105,00

980.550,00

1

trasferimento ordinario dallo Stato

2013 687.322,00
2014 622.105,00
2015 533.940,00
2016 532.395,00
2017 545.114,00
2018 536.929

550.000,00

600.000,00

650.000,00

700.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

687.322,00

622.105,00

533.940,00 532.395,00
545.114,00

536.929,00

1

spesa del personale

2013 538.333,00
2014 532.556,00
2015 526.010,00
2016 486.532,00
2017 503.243,00
2018 507.945,00

495.000,00

510.000,00

525.000,00

540.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

538.333,00
532.556,00

526.010,00

486.532,00

503.243,00
507.945,00

1
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SPESA DEL PERSONALE
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Investimenti

2013 634.562,00
2014 467.483,00
2015 548.701,00
2016 387.458,00
2017 615.815,00
2018 2.041.736,00

550.000,00

1.100.000,00

1.650.000,00

2.200.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

634.562,00
467.483,00 548.701,00 387.458,00

615.815,00

2.041.736,00

1

Indebitamento dell’Ente-1

2013 30.264,00
2014 30.742,00
2015 19.702,00
2016 20.114,00
2017 8.256,00
2018 12.832,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

30.264,00 30.742,00

19.702,00 20.114,00

8.256,00

12.832,00
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