
Programma triennale delle opere pubbliche 

Sigg.ri Consiglieri comunali, sigg.ri della Giunta, Sig. Sindaco, 

questo Consiglio è oggi chiamato ad esaminare il piano triennale delle opere pubbliche 

per decidere riguardo alla sua eventuale approvazione. 

Il piano oggi sul tavolo del Consiglio Comunale è sensibilmente mutato rispetto a quello 

originariamente varato dall’organo di Giunta. Sul piano originario la stessa Giunta ha 

assunto un impegno pubblico(tramite uno specifico incontro pubblico e pubblicazione 

sui media) nei confronti dei cittadini di Trecastelli, ha sciorinato i suoi interventi e 

decantato la sontuosità del proprio agire. 

Noi consiglieri di opposizione avevamo, con argomentazioni ineccepibili, già criticato il 

piano originario perché irrealizzabile e orientato su interventi non necessari, costosi e 

che avrebbero indebitato il Comune oltre il prevedibile agire. Con il nuovo piano, oggi 

sensibilmente mutato ma non ancora adeguato e non accettabile nella sue proporzioni 

rapportate ad una situazione di economia reale e finanziaria del Comune, la Giunta 

opera un vertiginoso “dietro front” dandoci ragione. 

Rimane fermo il folle intervento sul polo scolastico per un costo di 2.400.000 € stimati 

ma che, i dati empirici ce lo dovrebbero insegnare, è destinato ad aumentare in maniera 

esponenziale. Noi dell’opposizione avevamo optato per la ristrutturazione della vecchia 

scuola Secchiaroli ma c’è stato risposto dal sig. Sindaco che l’intervento sarebbe stato 

ancora più costoso, considerazione a mio avviso sensazionale e non supportata da un 

briciolo di tangibile prova. Riteniamo che sulla scuola debbano decidere i cittadini 

tramite apposito referendum consultivo senza imposizioni dall’alto. 

Occorre agire sulla manutenzione e non sperperare denaro pubblico. Proprio di recente 

il Consiglio Regionale della Marche all’unanimità ha stanziato in favore dei Comuni 

fondi proprio per perseguire tali finalità. 

Invece vengono ridotti di € 60.000 i costi di risanamento delle strade comunali 1° 

stralcio e ne vengono posticipati i lavori, vengono depennati € 280.000 per la 

ristrutturazione dei loculi cimiteriali, depennato anche l’intervento per € 150.000 di 

collegamento tra via Pertini e via Cerasi, depennato l’intervento di realizzazione della 

pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare la Croce a Monterado e quindi sono stati 

letteralmente gettati soldi pubblici per realizzare un inutile marciapiede, depennato un 

intervento di riqualificazione per € 110.000 in via Antonelli loc. Brugnetto, depennato 

per € 250.000  l’intervento per la realizzazione del manto d’erba sintetica del campo 

sportivo a Castel Colonna così come è stato depennato per € 150.000  il risanamento 

delle mura del centro storico. Altri interventi previsti sono stati procrastinati. Si 



vendono edifici che potrebbero essere riallocati per una migliore gestione delle risorse. 

Ma sig. Sindaco e Sig.ri della Giunta non ci sono soldi? Il Comune di Trecastelli è stato 

costituito solo per la realizzazione del polo scolastico? Ora sigg.ri della Giunta tornate 

dai cittadini metteteci la faccia e chiedete scusa per gli eclatanti errori commessi in fase 

di progettazione e amministrazione, le vostre promesse, ovviamente solo elettorali, si 

sono sciolte come neve al sole. Chiedete venia e “deponete le armi” l’amministrazione 

di Trecastelli non fa per voi. 

  


