
 

 

 

  

COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

4° INCONTRO - Saletta Lippera-Orciano  

Terre Roveresche, 17-10-2018 

Presenti: 

- Goio Eleonora - Presidente 

- De Cillis Marco - componente esterno in materia di svi-

luppo sostenibile - Vice Presidente; 

- Bartolucci Marco - componente esterno in materia di 

pianificazione territoriale-Segretario; 

- Branchini Paolo - componente esterno in materia di a-

gricoltura; 

- Ligustri Gianluca - assessore delegato all’ambiente e/o 

urbanistica; 

- Balducci Giovanni - consigliere di Maggioranza; 

Assente: 

- Calcagnini Roberto - consigliere di Minoranza; 

- Ordine del giorno: 

- lettura e approvazione del verbale precedente; 

- analisi e fattibilità del percorso Trekking del Metauro; 

- analisi e fattibilità del percorso Trekking dei Fuochi; 

- varie ed eventuali 



 

 

 

Inizio seduta ore 21,00. 

La Presidente, letto e approvato il verbale del 17-09-2018, 

da inizio ai lavori presenti all’ordine del giorno. 

La commissione dopo attenta valutazione sui percorsi interni 

del nostro territorio da utilizzare per trekking, mountain 

bike e joelette, ritiene che possano essere fonte di attra-

zione turistica, quindi intende promuovere la loro mappatura, 

in tal modo potranno essere ben riconoscibili e pubblicizza-

ti. 

Si chiede alle associazioni presenti nel territorio sia ci-

clistiche che sportive che artistiche la loro collaborazione 

per il lavoro sopra detto, al fine di rendere tali percorsi 

caratteristici, originali e unici nel genere. 

Per la mappatura si suggerisce di utilizzare programmi gra-

tuiti disponibili sul web del tipo RELIVE che consentono la 

rappresentazione di un percorso fatto sia planimetrica che 

altimetrica, semplice e intuitiva. 

In riferimento alla presentazione del “Bando del G.A.L. Fla-

minia Cesano 19.2.16.7-A Supporto per le strategie di svilup-

po locale non CLLD-Selezione dei progetti integrati locali 

(PIL)” avvenuta nella sala “Il Castagno” del Municipio di Or-

ciano il 08.10.2018, in primo luogo ci si chiede perché la 

presente commissione non è stata invitata alla presentazione, 



 

 

 

inoltre, visti i tempi brevi che l’amministrazione avrà per 

la presentazione della domanda, la commissione chiede al Co-

mune di comunicarle la strategia che adotterà nello sfruttare 

questa importante opportunità per poi elaborare delle idee 

compatibili al fine di avere un lavoro sinergico e puntuale. 

Si è preso atto dell’ottimo risultato avuto dall’incentivo 

per chi dipinge le facciate e sistema il tetto del proprio 

fabbricato, ma tuttavia si è riscontrato anche che l’aiuto 

per la rimozione dell’amianto non è stato ben accolto dalla 

popolazione. 

 

Si suggerisce quindi quanto prima di aumentare in modo signi-

ficativo la percentuale e tetto massimo dell’incentivo, anche 

in considerazione degli alti costi che l’utente affronta in 

pratiche burocratiche e lavori di rimozione e ripristino. 

Si suggerisce inoltre di procedere con adeguata informazione 

verso la comunità locale in modo da sensibilizzare i cittadi-

ni a riguardo. 

 

Si rimane sempre in attesa delle risposte ancora pendenti nei 

verbali precedenti. 

La seduta si chiude alle ore 23,00. 

GOIO ELEONORA - PRESIDENTE 



 

 

 

DE CILLIS MARCO - VICE PRESIDENTE 

BARTOLUCCI MARCO - SEGRETARIO 

BRANCHINI PAOLO 

LIGUSTRI GIANLUCA 

BALDUCCI gIOVANNI   


