Comune di Terre Roveresche Prot. n. 10337 del 18-07-2018 arrivo Cat. 2 Cl. 5

COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2° INCONTRO - Saletta Lippera-Orciano
Terre Roveresche, 25-06-2018
Presenti:
- Goio Eleonora-Presidente
- De Cillis Marco-componente esterno in materia di sviluppo sostenibile-Vice Presidente;
- Bartolucci Marco-componente esterno in materia di pianificazione territoriale-Segretario;
- Branchini Paolo-componente esterno in materia di agricoltura;
- Ligustri Gianluca-assessore delegato all’ambiente e/o
urbanistica;
- Calcagnini Roberto-consigliere di Minoranza
Assente:
- Balducci Giovanni-consigliere di Maggioranza;
Ordine del giorno:
- lettura e approvazione del verbale prima seduta
- proposte da portare al primo consiglio comunale utile
- possibilità di integrare le pro loco per migliorare l'utilizzo delle risorse umane
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- progetti di sviluppo sostenibile, da inserire nella scuola
della prima infanzia e nella scuola primaria, a partire dal
prossimo anno scolastico
- ipotesi e studio di fattibilità per ripristinare il trekking del Metauro e il trekking dei fuochi
- lettura di articoli legati al settore ambiente
- varie ed eventuali
Inizio seduta ore 21,00.
Il Presidente letto e approvato il verbale del 07-05-2016 comunica che siamo ancora in attesa di risposte, da parte
dell’amministrazione, sui quesiti posti nell’incontro precedente; si sollecitano quindi tali risposte allo scopo di dare
più concretezza a questo operato, compatibilmente con gli impegni di tutti.
Al punto 3 dell’ordine del giorno, cioè se vi è la possibilità di integrare le pro loco al fine di migliorare le risorse
umane, dopo accurata analisi si è evinto che il tentativo già
in passato fatto non ha avuto risultati.
Al punto 4 si è discusso a lungo e deciso che per formulare
una proposta di sensibilizzazione sul tema dello sviluppo sostenibile nelle scuole, è necessario conoscere il programma
educativo già in essere per poterlo integrare coerentemente
con nuove proposte.
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Al punto 5 sul ripristino del trekking del Metauro e il trekking dei fuochi, all’unanimità si ritiene che tali opere in
passato realizzate devono essere ripristinate, mantenute e
pubblicizzate per poi incrementarle.
Calcagnini Roberto a tal proposito ci illustra che è stato
elaborato in passato un progetto promosso
dall’amministrazione dell’ex municipio di Piagge in collaborazione con il GAL, il quale prevedeva la realizzazione di un
percorso ciclabile e pedonale che affiancava la strada provinciale coprendo un vasto territorio e andava da S.Ippolito
a Fano.
Si chiede a questa amministrazione se esiste un progetto di
fattibilità oppure è solamente un’idea nel cassetto.
A questo punto il Presidente distribuisce alla commissione
alcuni articoli legati al settore ambiente che saranno consegnati a ciascun componente per una più comoda lettura.
Alle varie ed eventuali interviene Bartolucci chiedendo se vi
è la possibilità, in ciascun Municipio, di incrementare i
percorsi, che non siano sulla provinciale, per consentire
l’utilizzo notturno ai pedoni e ai ciclisti e promuovere
quindi l’attività fisica anche di notte.
De Cillis chiede i dati dei consumi energetici del Comune per
poter elaborare proposte volte al risparmio energetico.
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Inoltre chiede di conoscere la pianificazione della metanizzazione dei territori non serviti da tale utilità.
Per semplicità di risposta da parte dell’amministrazione si
elencano in sintesi le domande a cui attendiamo risposta nei
modi e nei tempi prescritti dal regolamento.
1) Programma educativo in essere ed utilizzato nelle scuole sullo sviluppo sostenibile.
2) Esistenza del progetto di fattibilità del GAL
3) Fattibilità di incremento di percorsi pedonali e carrabili illuminati per promuovere l’attività fisica anche
in notturna.
4) Dati dei consumi energetici comunali.
5) Pianificazione della metanizzazione del territorio.
Oltre ai 3 punti precedenti:
1) In cosa consiste l’accordo in essere tra l’Amministrazione
di Terre Roveresche con la ditta privata proprietaria
dell’area ex fornace? Di questo progetto si chiede di poter
visionare gli elaborati ed essere informati sugli svolgimenti
futuri.
2) Quali sono i bilanci del servizio di raccolta differenziata e dove è stoccata la differenziata? Si prega di specificare ogni singola voce.
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3) E’ in programma, ed in caso affermativo con quale tempistica, la redazione di un P.R.G. unificato?
La seduta si chiude alle ore 23,00.
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
BRANCHINI PAOLO
LIGUSTRI GIANLUCA
CALCAGNINI ROBERTO

