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OGGETTO: Cabina di regia del P.I.L. “Terre Alte del Fermano” del 05.11.2021 

Il giorno 5 Novembre 2021 presso la sala consiliare del comune di Santa Vittoria in Metanano 

in Corso Matteotti n.46, alle ore 9.00, a seguito della convocazione trasmessa a tutti i beneficiari 

del medesimo P.I.L., SI è tenuta la Cabina di Regia per la definizione dello stato si attuazione 

dei singoli interventi dei beneficiari sia pubblici che privati, nonché sui futuri step da compiere al 

fine di portare alla realizzazione del progetto comunitario del PIL che prevede la creazione di 

un’app multimediale e della realizzazione di cartellonistica e totem per ogni comune. 

 

Prende la parola e da avvio alla Cabina di Regia il Facilitatore incaricato Arch. Alessandro 

Azzolini, con funzione verbalizzante.  

 Per il comune di Smerillo prende la parola il Sindaco Antonio Vallesi il quale espone che gli 

interventi di loro competenza risultano in fase conclusiva, in particolare: 

- Per l’intervento sul museo mancano ancora gli infissi e la caldaia, per cui l’intervento 

potrebbe considerarsi completo al 70% e si prevede la conclusione per la fine del 2021; 

- Per quanto riguarda l’intervento in località Ceresola, specifica che i lavori sono stati 

affidati nell’estate e sono completi al 35%. Qui si prevede la fine dei lavori per la 

primavera 2022. 

Il comune ha chiesto anticipo del 45% delle spese sostenute. 

 Per il comune di Santa Vittoria prende la parola in Sindaco Fabrizio Vergari il quale espone 

ai presenti che nell’ultima settimana di ottobre 2021 sono stati affidati i lavori per la 

realizzazione dell’intervento, è stato chiesto anticipo al GAL, e si prevede la conclusione dei 

lavori per la primavera del 2021. 
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 Per il comune di Monte Fortino è presente il Sindaco Domenico Ciaffaroni in quale annuncia 

che sono stati appaltati i lavori, il comune ha richiesto anticipo del 45% delle spese e la 

conclusione dei medesimi lavori è prevista per la primavera 2022: 

 Per il comune di Montefalcone il sindaco Giorgio Grifonelli dichiara che i lavori sono prossimi 

alla conclusione, tali che per dicembre 2021 si prevede la fine ufficiale. Il comune ha 

richiesto anticipo delle spese sostenute e l’importo è arrivato a marzo 2021; 

 Per il comune di Amandola, il sindacom Adolfo Marinangeli espone alcune problematiche 

nella realizzazione dell’opera pubblica inserita nel progetto PIL, in quanto si stanno 

verificando ritardi nell’ottenimento dei pareri con la Soprintendenza della Regione Marche, 

la quale sta chiedendo ulteriori approfondimenti tecnici sul progetto ed ulteiori analisi 

materiche e storiche sull’immobile. Ciò oltre a generare ritardi nella realizzazione dell’opera 

determina maggiori oneri per il comune. Il progetto esecutivo è stato “bocciato per la 

seconda volta dalla Soprintendenza. 

 Per Monte Rinaldo il Sindaco Gianmmario Borroni annuncia che sono in attesa del parere 

della Soprintendenza e che in data odierna deliberavano per la richiesta di anticipo al G.A.L. 

 

Per la parte dei privati il facilitatore propone ai partecipanti di esporre uno ad uno l’intervento 

che hanno in progetto così che tutti i sindaci siano a conoscenza della situazione, dopodiché 

espongono lo stato di attuazione e le varie problematiche. 

 

 Alessandro Papetti in rappresentanza del beneficiario Papatti Maria Elisa- Amandola: 

illustra il progetto di noleggio bike e attrezzatura ed espone che era in fase di rinuncia della 

domanda GAL in quanto beneficiario di un altro contributo pubblico regionale. 

Successivamente poi anche a seguito di varie comunicazioni con il Facilitatore il beneficiario 

comunica che ha deciso di portare avanti il progetto nel PIL rinunciando all’altro contributo. 

Il noleggio bike è in fase di avvio e il beneficiario ha già acquistato diverse e-bike e si intende 

pronto ad iniziare l’attività. Ha chiesto anticipo delle spese. 

 Cecchi Milena che intende creare una country house con servizi bike nel comune di 

Amandola è in attesa dell’inizio dei lavori: presenta difficoltà nel reperimento della ditta edile 

in quanto tutte impegnate nella ricostruzione post sisma e nelle pratiche del superbonus. Il 

beneficiario nonostante le difficoltà si è dimostrata molto motivata e molto propositiva 

nell’incontro. Ha chiesto e ottenuto anticipo. 
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 Galoppa Chiara che propone una struttura ricettiva con servizi bike è presente con il proprio 

tecnico progettista. Dopo aver illustrato il progetto che trattasi appunto di struttura ricettiva, 

spiega di aver ottenuto l’abilitazione come guida ciclistica ed risulta accreditata dalla 

Regione Marche. La presenza del tecnico in quanto intende proporre una variante 

progettuale che nei prossimi giorni invierà preventivamente in modo informale al Facilitatore 

e al GAL per una valutazione preventiva, Se sarà approvata dal GAL procederà alla richiesta 

di variante. Ha chiesto e ottenuto anticipo. 

 

Per la parte privata sono presenti tutti i beneficiari ad eccezione di due. 

Il facilitatore mette a disposizione e rinnova l’invito ai partecipanti ad esporre le proprie eventuale 

ed ulteriori problematiche e necessità che dovessero riscontrare nel proseguo dell’attività. 

Concluso l’ascolto dello stato di attuazione dei singoli interventi, si riprende la discussione 

sull’intervento pubblico comune. Il sindaco di Smerillo spiega a grandi linee l’intervento che era 

stato previsto. Seguono vari scambi di opinione da parte dei presenti, alcuni dei quali mostrano 

alcune perplessità sulla tecnologia utilizzata. 

Su suggerimento del facilitatore si propone di convocare una nuova cabina di regia ad inizio 

2022 con la presenza dei tecnici che avevano precedentemente proposto il progetto iniziale così 

da poter riprendere la progettualità in mano e valutare se fattibile ed eventualmente con quali 

elementi.  

Cordialmente,  

          Il Facilitatore 

         Arch. Alessandro Azzolini 
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