
BILANCI E PROPOSITI 
DI QUATTRO ANNI DI AMMINISTRAZIONE

Cari compaesani, 
sono passati ormai più di quattro anni da quando io e i candidati 
della mia lista siamo stati eletti e nell’imminenza della scadenza 
amministrativa del 2014 è giunto il momento di tracciare un bilan-
cio del lavoro fin qui svolto.
E’ stato un periodo particolarmente difficoltoso, caratterizzato da 
un deciso e progressivo peggioramento della situazione economica 
generale, nel corso del quale abbiamo dovuto far fronte a numerosi 
cambiamenti amministrativi.
Pochi mesi dopo la nostra elezione la Comunità Montana del Ca-
tria e Cesano con sede a Pergola è stata soppressa e in base alla 
nuova legge regionale il nostro Comune insieme a quello di Serra 
Sant’Abbondio è stato aggregato alla Comunità Montana del Catria 
e Nerone ambito 2b con sede a Cagli. Questo passaggio ha compor-
tato l’avvio di nuove esperienze associative con gli altri Comuni 
membri in diversi ambiti, in primis quello sociale, ma anche quelli 
della polizia municipale, dell’ufficio tributi, del commercio ed altri.
Tale processo di associazione delle funzioni appare ormai un percorso obbligato, dato che le attuali norme in materia di Enti locali 
prevedono che entro luglio 2014 i Comuni al di sotto dei 3000 abitanti collocati in area montana associno con altri Enti la quasi 
totalità delle funzioni.
Nel frattempo lo scorso 5 novembre il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato la proposta di legge che trasforma le Comu-
nità Montane in Unioni Montane dei Comuni.
Parallelamente, dovendo far fronte alla riduzione costante dei trasferimenti statali, si è cercato di ottimizzare al massimo la mac-
china organizzativa, riducendo le spese generali, azzerando quelle di rappresentanza, rivedendo la pianta organica, tutto ciò per 
non ridurre anzi se possibile migliorare il livello dei servizi offerti alla popolazione.
Dal 2011 il nostro Ente, per la prima volta nella sua storia recente, si trova, come la maggioranza degli altri Comuni, nell’impos-
sibilità di contrarre mutui, vedendo così drasticamente ridotta la capacità di mettere in cantiere opere rilevanti, anche di tipo 
manutentivo, sulle strade e sugli altri beni di proprietà.
La stessa situazione interessa anche l’Amministrazione provinciale, come si può facilmente dedurre osservando lo stato di manu-
tenzione delle strade, numerosissime nel nostro territorio, di competenza di questo Ente.
Solo grazie all’estrema oculatezza con cui abbiamo amministrato le esigue risorse del bilancio siamo riusciti a co-finanziare inter-
venti importanti resi possibili da bandi regionali o provinciali come la sistemazione delle piazze del castello, la realizzazione del 
nuovo campo sintetico agli impianti sportivi e la riqualificazione della pubblica illuminazione del territorio comunale.
Nonostante le difficoltà questa Amministrazione ha saputo cogliere con passione e creatività le opportunità che questi tempi seppur 
difficili ci hanno presentato, mi riferisco in particolare ai settori del turismo e delle energie rinnovabili, indicati da più parti 
come strategici per lo sviluppo dei nostri territori.
Un grande sforzo è stato dunque profuso nella valorizzazione delle nostre peculiarità naturali e culturali a scopo turistico, mi rife-
risco in particolare al nostro castello che è stato teatro di innumerevoli iniziative, e al nostro monte Catria e alla sua funivia, che 
con l’aiuto della Regione, della Provincia e di volenterose associazioni locali abbiamo promosso, con ottimi riscontri, come contesto 
ideale per lo sport e il tempo libero.
Nella speranza che la strategia messa in campo in questi anni produca effetti sempre più benefici per il territorio, a dispetto di una 
crisi che non sembra voler allentare la sua morsa, io e la mia Amministrazione auguriamo a tutti voi le più Serene Festività 
Natalizie.
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Sindaco FRANCESCO PASSETTI
Bilancio, Affari Generali, Rapporti col personale, 
Urbanistica
Riceve il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Assessori
EMANUELA TOCCACELI (vice Sindaco)
Cultura
Riceve il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

MILENA CELI
Servizi Sociali, Pubblica istruzione, Politiche 
giovanili
Riceve il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00

ENRICO CENCETTI
Lavori pubblici e Ambiente
Riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

ELEONORA MAROCHI
Turismo, Sport
Riceve il lunedì dalle ore 12.30 alle ore 13.45

Consiglieri di maggioranza
Francesco Passetti, Emanuela Toccaceli, Milena 
Celi, Enrico Cencetti, Eleonora Marochi, Nico-
la Lucciarini, Alice Pavoni, Daniele Tagnani, 
Giampietro Volpi (capogruppo)

Consiglieri di minoranza
Giorgio Giuliacci (capogruppo), Nadio Carloni, 
Alessio Belardinelli, Alberto Grelli



LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Riqualificazione Impianti sportivi 
estivi e realizzazione nuovo campo in 
erba sintetica
 
Nel giugno 2010 è stato inaugurato presso gli impianti 
sportivi estivi il nuovo campo da calcetto in erba sintetica. 
Tale dotazione ha completato l’offerta sportiva della strut-
tura, creando di fatto le basi per un suo rilancio, concretiz-
zatosi dopo pochi mesi con la sua concessione in gestione 
per sei anni.
Da allora il complesso sportivo è aperto tutto l’anno e at-
trae un numero sempre maggiore di giovani e sportivi.

Lavori stradali
 
Nonostante le esigue risorse disponibili sono stati depol-
verizzati o asfaltati vari tratti di strade tra cui: Via Ca 
Egge, Via Fontebella, Via Pian dell’Aiuola, Via Kennedy, 
Strada dei Crescentini,Via Ponte, Via Chiusure ed altre.
Appena dopo l’inverno prenderanno avvio i lavori di depol-
verizzazione della Strada della Contea.
L’Amministrazione provinciale, oltre ai consueti e costan-
ti lavori manutentivi, ha proceduto alla depolverizzazione 
della strada di accesso agli impianti funiviari e della stra-
da che da Casaccia conduce al Monastero di Fonte Avella-
na, tratti fondamentali dal punto di vista turistico.
Sono state date ampie rassicurazioni in merito all’immi-
nente avvio dei lavori di asfaltatura dei tratti di strada 
provinciale più ammalorati in concomitanza dei centri 
abitati.

Riqualificazione spazi pubblici e  
installazione nuovo arredo urbano

Grazie al finanziamento regionale sui “Centri commer-
ciali naturali” è stata riqualificata la pavimentazione in 
selci del borgo del Castello in Piazza del Pozzo e in Via del-
la Chiesa Nuova. Grazie al finanziamento provinciale dei 
“Cento borghi” è stata totalmente rifatta la pavimenta-
zione in selci di piazzale Belvedere lato via Leopardi fino 
all’angolo ristorante Amabile, con l’occasione sono stati 
rivisti i sottoservizi inerenti impianto idrico e fognario, in 
alcuni tratti molto obsoleti. In gran parte del territorio si 
è proceduto a sostituire i vecchi cestini per i rifiuti con 
nuovi contenitori esteticamente più gradevoli, in località 
Buonconsiglio è stata riqualificata la fermata dell’auto-
bus con l’installazione di una staccionata, di una barriera 
in elementi spaziali e di una fontanella, in vari punti sono 
state installate nuove bacheche per le pubbliche affis-
sioni, gestite dal 2012 dalla Società Duomo G.p.a. (tel. 
0721 734771), presso i giardini pubblici del capoluogo è 
stata installata la scultura “Inno alla natura” realizzata 
dalla scultrice Valentina Arena durante l’edizione 2007 
della manifestazione “Scolpire in Piazza” di Sant’Ippolito.
In primavera prenderà avvio, grazie a un bando del GAL 
Flaminia Cesano cofinanziato dal Comune, un importante 
intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del 
Castello, in particolare verrà completato il rifacimento 
della pavimentazione in selci in piazzale Belvedere, verrà 
sistemata la rampa di accesso esistente allo spazio sotto-
stante le mura, verrà realizzata una nuova rampa per l’ac-
cesso delle automobili dei residenti allo spazio sottostante 
via del Mercato, verrà eseguito un intervento manutenti-
vo della Chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Costante in questi anni l’impegno dell’Amministrazione comunale nel miglioramento dell’arredo 
urbano e nella riqualificazione degli spazi pubblici per ottimizzarne la fruibilità da parte dei cit-
tadini e dei turisti.



Realizzazione biblioteca tematica e 
museo degli usi civici presso locali Ex 
Colonia Montana

Grazie ad un bando regionale cofinanziato con risorse co-
munitarie e comunali sono stati da poco ultimati i lavori 
di realizzazione della biblioteca tematica e museo degli usi 
civici presso alcuni locali situati al piano terra dell’edificio 
ex colonia montana. 
Sono attualmente in corso le procedure per l’affidamento in 
gestione dei suddetti locali.
Gli interventi, oltre a riguardare la sistemazione interna 
degli ambienti, hanno interessato il piazzale antistante lo 
stabile in cui sono stati realizzati una strada di accesso e un 
parcheggio in asfalto, oltre ad un importante intervento di 
regimazione delle acque piovane che sono state convogliate 
nella condotta fognaria insistente lungo via Fonte Avellana.

Pubblica illuminazione 

Hanno preso avvio da circa un mese i lavori di adeguamento 
e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazio-
ne del capoluogo e delle frazioni Buonconsiglio e Foce 
cofinanziati dalla Regione Marche nell’ambito di un bando 
sull’efficienza energetica per gli Enti pubblici.
L’intervento riguarda la sostituzione dei corpi illuminanti 
esistenti a vapori di mercurio con nuovi corpi illuminanti a 
vapori di sodio o a led che garantiranno un risparmio di 
circa il 40% sui costi energetici nonché minori emissioni 
di CO2 e il rispetto delle prescrizioni della legge regionale 
sull’inquinamento luminoso, che impongono che le fonti lu-
minose non emettano raggi al di sopra della linea dell’oriz-
zonte, concentrando l’illuminazione sulle strade e riducen-
dola sugli edifici circostanti. 
In alcune zone, tra le quali via Roma e il borgo di Foce, 
gli interventi riguarderanno anche gli impianti elettrici e 
le armature stradali, che verranno sostituite con elementi 
d’arredo più adeguati al contesto.
La realizzazione del nuovo cavidotto elettrico lungo il tratto 
di strada provinciale compreso tra le località Mondaino e 
Fontebella ha costituito l’occasione per approntare un trac-
ciato pedonale che, non appena verranno reperiti i necessa-
ri finanziamenti, potrà diventare un marciapiede di collega-
mento tra il capoluogo e la frazione Buonconsiglio.
Nel resto del territorio comunale (Caprile, Castello, Sar-
ti, San Savino, Ca’ d’Eusepio ecc.) la società Enel Sole, 
a cui sono stati dati in gestione più di 200 punti luce, sta 
provvedendo con l’ausilio del Comune alla sostituzione 
dei corpi illuminanti esistenti con la finalità del risparmio 
energetico, ammodernamento degli impianti più obsoleti.

Approvazione Piano Regolatore 
Generale e prima variante generale
 
Nel settembre 2009 è stato approvato in via definitiva il 
Piano Regolatore Generale del Comune; nel 2011, a seguito 
di molteplici richieste di modifica pervenute dai cittadini, è 
stata promossa la redazione della prima variante generale 
al Piano che è stata definitivamente approvata nell’ottobre 
2013.

SETTORE PRODUTTIVO
E OCCUPAZIONE

Accordo di Programma aree ex-Merloni
Il 12 ottobre 2012 la Regione Marche ha sottoscritto con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Umbria 
un Accordo di Programma che disciplina gli interventi di 
reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del 
gruppo Antonio Merloni.
Il Comune di Frontone è uno dei nove Comuni della Provin-
cia di Pesaro-Urbino ricompresi nell’area di crisi e per tale 
motivo le attività imprenditoriali che dovessero prendere 
avvio o implementarsi sul nostro territorio con l’assunzione 
di lavoratori ex-Merloni attualmente in cassa integrazione 
possono godere di notevoli agevolazioni e contributi (per 
informazioni 0732.639336).

Halley Informatica a Frontone
Dal 2010 la società Halley Informatica di Matelica, pro-
duttrice di software per la pubblica amministrazione, ha 
aperto un ufficio a Frontone presso alcuni locali del palaz-
zo degli specchi all’interno dei quali lavorano ben quattro 
ragazzi residenti nelle nostre zone che, grazie al lavoro a 
distanza, possono avere il privilegio di svolgere un’attivi-
tà professionale così specialistica in un magnifico contesto 
ambientale a due passi da casa. 

A Frontone annullato il digital divide
La società Esaway di Gubbio, che gestisce il servizio wire-
less sul nostro territorio, ha ulteriormente implementato 
i suoi ripetitori arrivando a coprire la totalità del comune.
Il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato un co-
spicuo contributo per la diffusione dei servizi a banda lar-
ga nei territori in digital divide della Regione Marche: a 
Frontone la nuova rete sarà realizzata e attivata entro la 
fine del 2014.

Contributi per le attività ricettive al Castello
Nel 2010 è stato finanziato dalla Regione Marche, nell’am-
bito del bando sui “Centri commerciali naturali”, il 
progetto “Frontone mercato aperto”, che prevedeva il 
miglioramento degli spazi urbani nei centri storici, nel no-
stro caso solo la frazione Castello, e la concessione di con-
tributi alle attività commerciali ivi ubicate per interventi 
di manutenzione degli immobili e per l’acquisto di nuove 
attrezzature. Grazie a questo bando regionale, a cui ha 
partecipato il Comune quale soggetto capofila, gli eserci-
zi che hanno sede al Castello hanno ottenuto un cospicuo 
contributo economico. Il progetto prevedeva anche la rea-
lizzazione di un portale internet per promuovere le attività 
coinvolte (www.frontoneruralshopping.it).

E’ nato il consorzio “Terre del Catria”
L’esigenza di fare squadra, sempre più impellente a causa 
della crisi economica, è stata senza dubbio la molla che ha 
spinto la maggior parte delle attività commerciali di Fron-
tone, di concerto con l’Amministrazione comunale, la Pro 
Loco e l’Università degli Uomini Originari, a dare vita al 
consorzio “Terre del Catria” con l’obiettivo di trarre eco-
nomie di spesa dalla creazione di centrali d’acquisto uniche 
per i prodotti più diffusi, da reinvestire in promozione e 
iniziative volte ad attrarre visitatori.
L’Amministrazione crede molto in questa iniziativa e for-
mula i migliori auguri di buon lavoro al Presidente e a tutti 
i neo consiglieri.



TURISMO E AMBIENTE

Cabinovia del Monte Catria
 
In questi anni l’Amministrazione ha seguito molto da vi-
cino le vicende della riattivata cabinovia del Catria, dal 
2010 di proprietà provinciale, ben comprendendo il suo 
valore strategico per il rilancio del turismo in tutto il com-
prensorio montano.
L’attuale società gestrice Monte Catria s.c.a.r.l. ha contri-
buito in modo sostanziale al rilancio della stazione sciisti-
ca dotando la stessa di importanti attrattive, tra cui prin-
cipalmente il kinderland e il campo scuola con tapis 
roulant, che hanno attirato migliaia di appassionati, in 
particolare famiglie con bambini. Grazie ad uno specifico 
finanziamento regionale il Comune ha potuto acquistare 
un nuovo mezzo battipista, essendo quello attualmen-
te in uso sulle piste assai obsoleto e soggetto a continui 
guasti. L’Amministrazione provinciale ha avviato le pro-
cedure di gara per la sostituzione delle attuali cabinette 
aperte con cabinette chiuse, molto più confortevoli so-
prattutto per bambini ed anziani. Anche in virtù di questa 
rinata vocazione sciistica da qualche anno Frontone è la 
sede operativa della Federazione Italiana Sicurezza Piste 
Sci Regione Marche con 53 soci iscritti in Protezione Civi-
le ed unica ad effettuare servizio nivo-meteorologico con 
controllo valanghe della Regione. L’impianto è stato no-
tevolmente valorizzato non solo nella stagione invernale 
ma anche nelle altre, soprattutto grazie alla creazione da 
parte degli enti pubblici in collaborazione con associazioni 
private (Asd Monte Catria, Sorci Verdi ecc.), di percorsi 
ciclopedonali e di down hill che hanno richiamato un 
gran numero di praticanti da tutto il centro Italia e ol-
tre. Proprio in virtù del notevole ampliamento dei percor-
si ciclabili nel proprio territorio il Comune di Frontone è 
stato insignito nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente del 
premio Bicity tutto l’anno come il comune in Italia 
tra quelli con meno di 5000 abitanti che rispetto all’anno 
precedente ha incrementato in misura maggiore i propri 
percorsi ciclabili.

Castello Della Porta
 
Prosegue intanto la proficua collaborazione tra Comune 
e Pro Loco per la gestione del Castello della Porta, fiore 
all’occhiello del territorio, insostituibile contenitore di 
mostre ed eventi di ogni genere, di cui nel 2011 abbiamo 
festeggiato i 10 anni dalla riapertura con l’iniziativa “Ca-
stello 10 e lode”, nell’ambito della quale si è svolta la 
rievocazione storica della “Festa del Conte”. Nonostante 
la crisi si mantiene costante il trend dei visitatori, che nel 
2012 sono stati quasi 4 mila. Tra le tante manifestazioni 
che si tengono nel contesto del Castello della Porta vanno 
ricordate la rassegna di arte e cultura digitale “Out of 
Range”, esperienze digitali e multimediali, che si svolge 
dal 2008 nell’ambito delle iniziative dello Spac (Sistema 
Provinciale Arte Contemporanea) in collaborazione con 
l’associazione culturale BelloSguardo e l’iniziativa pro-
mossa dalla Pro Loco “Nel Castello di Babbo Natale”, 
il mercatino natalizio giunto ormai alla dodicesima edizione, 
che solo quest’anno ha richiamato circa 8 mila visitatori pro-
venienti da tutta Italia.
Il prossimo 5 gennaio, per il quinto anno consecutivo, il Ca-
stello ospiterà la manifestazione “Frontone sta con Te-
lethon”, iniziativa benefica organizzata con il contributo 
determinante delle attività commerciali del Comune, finaliz-
zata alla raccolta fondi per la lotta contro le malattie gene-
tiche. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.

Particolare attenzione è stata rivolta in questi anni a questi due importanti settori, considerati stra-
tegici per lo sviluppo dei nostri territori.



Area sosta camper “Il Cinisco”

A luglio dello scorso anno è stata inaugurata presso l’ex 
campo sportivo in fondo a via Cinisco l’omonima area sosta 
camper.
Scartata l’ipotesi di allestire e gestire in proprio tale area, 
l’Amministrazione ha emanato un bando rivolto a privati e 
associazioni del settore.
Sono risultati vincitori due ragazzi di Colbordolo, che hanno 
dimostrato da subito una grandissima passione per Fronto-
ne cominciando a lavorare alacremente per recintare l’area, 
sistemare le piazzole, completare le dotazioni impiantisti-
che e mettere a norma il locale bagni e gli spogliatoi.
Inoltre sono state realizzate aree relax lungo il fiume ed è 
stato risistemato il sentiero che dall’area camper conduce al 
centro del paese.
Il riscontro è stato entusiasmante e dopo un anno di attività 
l’area “Il Cinisco” ha ospitato campeggiatori provenienti 
da tutta Italia e anche dall’estero, dando un contributo 
fondamentale alla rivitalizzazione delle attività commercia-
li del comune.

Energie rinnovabili

In continuità con le scelte operate dalle precedenti Ammini-
strazioni in questi anni grande attenzione è stata dedicata 
alle politiche ambientali.  
In base ad una indagine condotta dalla Provincia di Pesaro-
Urbino il Comune di Frontone è risultato essere il secondo 
del territorio provinciale in quanto a presenza sul proprio 
territorio di impianti pubblici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

Gli interventi realizzati in questi anni con la finalità del 
risparmio energetico sono i seguenti:
1) centrale a biomasse presso locali ex colonia montana po-
tenza 220 Kw (anno 2008);
2) nuova caldaia a basso consumo a servizio di edificio co-
munale, scuola e palestra potenza 244 Kw (anno 2008);
3) impianto solare termico sul tetto degli spogliatoi del cam-
po sportivo comunale superficie radiante 19 mq (anno 2011);
4) impianto fotovoltaico sul tetto del capannone artigianale 
di proprietà comunale potenza 80 Kw (anno 2011);
5) sostituzione delle lampade votive dei nostri tre cimite-
ri con lampade a led, con conseguente dimezzamento della 
spesa energetica (anno 2012);
6) adesione alla convenzione per l’affidamento del servizio 
luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazio-
ni (attivata tra Consip spa e Enel Sole srl) relativamente 
all’impianto di pubblica illuminazione delle zone esterne al 
capoluogo, Foce e Buonconsiglio (anno 2012);
7) adeguamento e ammodernamento dell’impianto di pub-
blica illuminazione con realizzazione del sistema di telecon-
trollo all’interno del capoluogo di Frontone e delle frazioni 
limitrofe (Buonconsiglio e Foce) (anno 2013).

L’Amministrazione ha aderito, insieme ad altri 10 comuni 
della Provincia, al “Patto dei Sindaci”, iniziativa promos-
sa dalla Commissione Europea finalizzata al raggiungimen-
to dell’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissio-
ni di CO2 entro il 2020.

Gestione risorse idriche

Su sollecitazione del Comune di Frontone l’AATO (Autorità 
Ambito Territoriale Ottimale) n.1 – Pesaro  ha previsto nel 
Piano d’Ambito 2012 un cospicuo finanziamento finalizzato 
al completo rifacimento della condotta idrica di Via 
Roma, assai datata, con la finalità di limitare le perdite e 
dunque combattere la carenza idrica estiva.
L’intervento, realizzato dal gestore Marche Multiservizi, ha 
preso avvio da circa un mese e comporterà il completo rifa-
cimento dell’intero tratto del marciapiede di via Roma lato 
Hotel Daino.

Discarica di Ca’ Guglielmo

In data 21 dicembre 2012 la Società Naturambiente srl ha 
concluso i conferimenti presso la discarica di Ca’ Guglielmo 
e attualmente sta procedendo ai lavori di recupero ambien-
tale del sito. 

Raccolta differenziata

Nel territorio del Comune di Frontone è attivo dal 2005 un 
servizio di raccolta differenziata di prossimità, attualmente 
gestito dalla società Naturambiente srl.
Nel 2011 in tutto il territorio della Comunità Montana è sta-
to avviato un progetto di implementazione di tale sistema di 
raccolta, che sta portando ad una progressiva sostituzione 
dei contenitori esistenti e ad una riorganizzazione delle isole 
ecologiche.
Su specifica richiesta dell’Amministrazione la società sta con-
tinuando ad installare appositi sostegni contro il vento nei 
punti che ne sono ancora sprovvisti.
Da qualche mese è attivo sul territorio un servizio di ispezio-
ne ambientale per il controllo della modalità di raccolta ed 
eventuale repressione sanzionatoria di comportamenti non 
corretti.
L’attuale percentuale di raccolta differenziata del Comune di 
Frontone è prossima al 30%: l’Amministrazione invita calda-
mente la popolazione a migliorare le proprie abitudini per in-
crementarla e a tal fine allega a questo foglio di informazione 
un vademecum con indicazioni dettagliate per eseguire una 
buona raccolta differenziata.
Si ricorda altresì che è possibile conferire carta, plastica e 
rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta attivo in via 
Pian dell’Aiuola nei giorni di martedì e giovedi dalle 9:00 alle 
11:00 e di sabato dalle 9:00 alle 12:00. 



POLITICHE SOCIALI

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Scuola materna

E’ stata appena prorogata per altri tre anni la conven-
zione stipulata nel 2010 con la scuola materna paritaria 
“Cuore Immacolato di Maria” al fine di regolare i termini 
della collaborazione tra le due realtà e stabilire il contri-
buto economico destinato annualmente alla scuola stessa. 
Un ringraziamento a Don Ivan, alle insegnanti e a tutto il 
personale della scuola per la dedizione e la serietà con cui 
portano avanti questa realtà così importante per il nostro 
Comune.

Tirocini Formativi

L’Amministrazione organizza ormai da diversi anni i Tiro-
cini Formativi per i ragazzi del 3° e 4° anno delle Scuole 
Superiori. Un’esperienza che consente ai giovani di entra-
re in contatto con la realtà produttiva, acquisendo cono-
scenze pratiche nelle diverse mansioni operative e crediti 
formativi utili per il curriculum scolastico.
Un ringraziamento alle attività che hanno dimostrato 
grande spirito di collaborazione, ospitando i giovani.

Centro sociale di educazione permanente

Da diversi anni ormai, con la collaborazione dell’associa-
zione “Amicizia e solidarietà”, giunta ormai al trentesi-
mo anno di attività, si svolge presso il piano terra della ex 
scuola elementare di via Ballano il centro sociale di educa-
zione permanente, rivolto ai ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie, incentrato sul sostegno nello svolgimento dei 
compiti e sull’organizzazione di attività ludiche.
Nel corso dell’estate le attività si spostano presso gli im-
pianti sportivi comunali dove hanno luogo i campi solari.

Scuola di musica

Dal 2011, presso i locali al piano primo della ex scuola 
elementare, si svolgono le lezioni di musica promosse 
dall’associazione “Nova Civitas Cale” di Cagli rivolte ai 
ragazzi delle scuole elementari e medie, che hanno visto 
la partecipazione di numerosissimi allievi, molti dei quali  
provenienti anche dal vicino comune di Serra Sant’Abbon-
dio.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1403 del 1.10.2012 la Regione Marche ha individuato i 
nuovi Distretti Sanitari dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale decretando il passaggio dei Comuni 
di Frontone e Serra Sant’Abbondio dal Distretto Sanitario di Fano a quello di Urbino, parallelamen-
te con Deliberazione di Giunta Regionale n.1649 del 26.11.2012 lo stesso Ente ha approvato i nuovi 
Ambiti Territoriali Sociali stabilendo il passaggio dei Comuni suddetti dall’Ambito Sociale n. 6 con 
capofila il Comune di Fano all’Ambito Sociale n. 3 con capofila la Comunità Montana del Catria e 
Nerone. Questa riorganizzazione, promossa dai nostri due comuni con il principale fine di migliorare 
le prestazioni erogate, si inserisce in un programma più generale di integrazione dei servizi con il ter-
ritorio della Comunità Montana del Catria e Nerone intrapreso ormai da alcuni anni.

ATTIVITA’ PER I CITTADINI ANZIANI

Assistenza domiciliare

Il Comune di Frontone in collaborazione con l’Ambito So-
ciale n. 3 di Cagli ha attivato da quest’anno il servizio di 
assistenza domiciliare (SAD) per anziani sopra i 65 anni, 
soli o in coppia, che si trovano sprovvisti del sostegno della 
famiglia e in precarie condizioni di salute.
Il servizio prevede la pulizia della casa, la spesa giornalie-
ra, la preparazione dei pasti, l’igiene personale, le visite 
mediche e l’accompagnamento. Per informazioni a riguar-
do occorre rivolgersi agli uffici comunali preposti.

Auser

Presso i locali del palazzo degli specchi l’Associazione Au-
ser prosegue le sue iniziative di aggregazione per i propri 
soci legate a momenti ricreativi e ad attività motorie con-
dotte da professionisti del settore.
Una convenzione con la suddetta Associazione permette 
all’Amministrazione di gestire i servizi cimiteriali, le puli-
zie dello stabile comunale e la pulizia delle aiuole.



BILANCIO E TRIBUTI

A causa delle notevoli e costanti incertezze sui trasferimenti 
statali e delle continue modifiche normative sulla fiscalità lo-
cale le Amministrazioni sono state costrette in questi anni ad 
un progressivo slittamento nei tempi di approvazione del Bi-
lancio Previsionale, con un conseguente negativo effetto sulla 
capacità programmatoria (basti pensare che quest’anno il limi-
te temporale per l’approvazione dei bilanci è stato fissato al 30 
novembre!).
Se confrontiamo l’anno 2008 con l’anno 2013 ci rendiamo conto 
che i trasferimenti al Comune di Frontone si sono ridotti di circa 
100.000 euro, somma quasi totalmente compensata con la ridu-
zione della spesa del personale, ottenuta ad esempio estenden-
do al Comune di Cantiano la convenzione per il segretario 
comunale, già in essere con il Comune di Serra Sant’Abbondio.
Nonostante le ristrettezze, a fronte di un rigido controllo sulle 
spese manutentive del patrimonio e dei mezzi comunali, rimaste 
praticamente invariate negli ultimi anni nonostante l’aumento 
costante dei prezzi, non si è rinunciato ad investire nel settore 
del sociale, i cui capitoli hanno visto un costante incremento di 
risorse, soprattutto per ciò che concerne l’assegnazione di ore 
di assistenza domiciliare ed educativa ai soggetti bisognosi, gli 
aiuti alle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica e la 
gestione del centro sociale di educazione permanente per bam-
bini e ragazzi.
Riguardo l’IMU, l’Amministrazione già dall’anno scorso, quan-
do la quota prima casa era a carico del contribuente, aveva op-
tato per portare allo 0,50% la relativa aliquota, dal momento 
che le cospicue detrazioni previste non avrebbero determinato 
un grosso aggravio rispetto alla vecchia ICI, agendo invece in 
maniera ridotta sull’aliquota della seconda casa, quest’anno 
fissata allo 0,96%, particolarmente gravosa soprattutto per le 
attività produttive (contrariamente ad alcuni comuni a noi limi-
trofi che già dall’anno scorso hanno applicato il valore massimo 
di 1,06%).
La minirata rimasta a carico dei contribuenti, a seguito dell’abo-
lizione dell’IMU sulla prima casa per l’anno 2013, avrà un im-
patto estremamente limitato in considerazione del fatto che il 
60% dello 0,1% aggiuntivo verrà compensato dallo Stato e che, 
secondo il Regolamento adottato dal Comune di Frontone, non 
vanno eseguiti i pagamenti inferiori ai 12 euro.
In considerazione della difficile congiuntura economica l’Am-
ministrazione ha stabilito di non ritoccare le tariffe di servizio 
scolastico, lampade votive, Tosap ecc. nonché l’addizionale co-
munale IRPEF ferma da diversi anni allo 0,70%.

Biblioteca Conti  della Porta

Lo scorso 11 maggio è stata ufficialmente riaperta la Biblioteca 
Conti della Porta, rivitalizzata nell’ambito di un progetto di bi-
blioteche in rete con la Comunità Montana del Catria e Nerone.
I volumi presenti, ulteriormente integrati da donazioni di priva-
ti, sono stati catalogati con l’aiuto di borsisti incaricati dall’Ente 
montano e da volontari del Comune, che hanno donato il loro 
tempo per offrire un servizio di qualità ai frontonesi.
Grazie ad un progetto provinciale dal titolo “Nati per leggere” 
la biblioteca è stata arricchita da una sezione per i più piccoli 
che, in giorni stabiliti, potranno ascoltare le loro storie preferite 
direttamente dalla voce di lettori formati a tal fine. 
Presso la Biblioteca è anche possibile acquistare la tessera 
MLOL con la quale accedere a numerosi servizi.
La biblioteca è aperta nei seguenti orari: lunedì e mercoledì 
16:00 – 19:30, sabato 9:00 – 12:30.

ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI

Pro Loco di Frontone

Nel corso dell’ultima assemblea degli iscritti tenutasi lo 
scorso 19 aprile sono stati eletti i nuovi membri del diret-
tivo dell’Associazione Pro Loco di Frontone, questi i com-
ponenti: Alessandro Marini (presidente), Daniela Cencetti 
(vice presidente), Martina Droghini (segretaria), Federica 
Marchionni (tesoriere), Antonella Blasi, Giuliana Bartocci, 
Bruno Braccini, Luciano Passetti, Marco Casadei, Giulia 
Violini, Michele Urbinati, Francesco Passetti. 

Gruppo di Protezione civile comunale 

Rinnovato il direttivo del Gruppo di Protezione civile  
“M. Grassi” di Frontone, attualmente composto da: Gabrie-
le Viti (coordinatore), Michele Urbinati (vice-coordinatore), 
Mario Blasi Toccaceli (tesoriere), Antonio Sciamanna, 
Alessandro Marini, Terenzio Picchi, Cristina Ferri, Gioiel-
la Fatica, Jonathan Marchionni. Il gruppo, composto da 
60 membri, si è spesso distinto a livello provinciale e oltre, 
dando il proprio contributo in termini di volontari nella 
gestione di varie calamità naturali, in particolare in occa-
sione dei sismi dell’Aquila e dell’Emilia Romagna. Deter-
minante l’apporto del gruppo comunale nel corso dell’ecce-
zionale nevicata del febbraio 2012.

AVIS

La sezione Avis Pergola-Frontone-Serra Sant’Abbondio sta 
compiendo ormai da diversi anni un lusinghiero lavoro di 
promozione dell’associazione, incrementando costantemen-
te i propri iscritti, che a Frontone hanno raggiunto le 38 
unità. L’Amministrazione invita i cittadini a prendere in 
seria considerazione la possibilità di diventare donatori, vi-
sto l’alto valore sociale e morale dell’attività svolta dall’as-
sociazione. Per informazioni 331.90 96 753.



PROGETTI PER IL FUTURO
Grazie alla partecipazione ad un bando emanato dalla Regione Marche e finanziato con un fondo di circa 150 milioni di euro 
messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per l’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di 
messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali nel 2014, l’edificio scolastico in cui ha sede la scuola secondaria di primo 
livello sarà oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza riguardante il solaio di copertura, giungendo così al 
completamento dell’opera di risanamento della struttura. 
Due mesi fa l’Amministrazione ha presentato il progetto, a valere sul Bando “6000 Campanili”, per la completa riqualifica-
zione dell’edificio Ex colonia montana, in particolare è previsto il rifacimento del tetto e il completamento del piano primo 
da destinare ad attività ricettiva legata al contesto montano. Siamo in fiduciosa attesa dell’esito della domanda.
Nel frattempo, grazie ad un finanziamento del Gal Flaminia Cesano, a primavera inizieranno i lavori di sistemazione di alcuni 
locali dello stabile, da destinare a centro di aggregazione per la popolazione, in cui verranno trasferite le attività attual-
mente svolte nella ex scuola di via Ballano.
Lo scorso marzo è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sui fondi dell’“Otto per mille” il progetto 
per la ristrutturazione della Torre Civica del Castello, comprensivo dell’intervento di ripristino dell’antico orologio, anche 
in questo caso la speranza è di essere finanziati al più presto.

Comune di Frontone
Foglio di informazione ai cittadini - Uffici comunali

Comune di Frontone
Piazza del Municipio 19
61040 FRONTONE (PU)
Tel. 0721 786107 - Fax 0721 786154
e-mail: comune.frontone@provincia.ps.it
PEC: comune.frontone@emarche.it
www.comune.frontone.pu.it

Segretario comunale
Dott.ssa Nadia Bertoni
e-mail: segretario@comune.frontone.pu.it

Area Amministrativa
Responsabile: Roberto Rossetti
Collaboratrice: Lucia Giacomucci
Ufficio anagrafe, Elettorale, Stato civile, 
Servizi sociali
Orari di apertura al pubblico: 
lunedi 8:30 - 13:00
martedi 15:30 - 18:30
mercoledi, giovedi e venerdi 10:00 - 13:00
Tel: 0721 786107
servizisociali@comune.frontone.pu.it
e-mail: anagaire@comune.frontone.pu.it

Assistente sociale 
Antonina Iannolo
Uffici Comunità Montana del Catria 
e Nerone 
Via Lapis, 8 - CAGLI
Orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00
Tel: 0721 781088 
e-mail: sociale@cm-cagli.ps.it     

Area Contabile
Responsabile: Ombretta Agostini
Collaboratrice: Federica Bardeggia
Ufficio Ragioneria, Tributi e Segreteria
Orari di apertura al pubblico: 
lunedi 8:30- 13:00
martedi 15:30 - 18:30
mercoledi e venerdi 10:00 - 13:00
Tel: 0721 780574
e-mail: ragioneria@comune.frontone.pu.it

Ufficio associato Polizia Locale 
del Catria e Nerone
Sede principale c/o Comune di Cagli piazza 
Matteotti 1,  61043 Cagli (PU)
Sportello c/o Comune di Frontone: 
lunedì dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Comandante: Dott.ssa Francesca Catullo
Tel: 0721 780744

Area Tecnica
Responsabile: Dott. Michele Caldarigi
Collaboratore: Geom. Mattia Pedana
Ufficio Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia
Orari di apertura al pubblico:
lunedi 8:30 - 13:00
martedi 15:30 - 18:30
mercoledi e venerdi 10:00 - 13:00
Tel: 0721 780588
e-mail: tecnico@comune.frontone.pu.it

Addetti ai servizi esterni: 
Leonardo Pavoni, Sergio Ricci, 
Giuliano Rocchetti,  Claudio Tagnani

In Evidenza: 

Approvato il nuovo Regolamento per la concessione dei locali comunali che fissa modalità e costi per l’affitto della sala 
consiliare, dei locali del palazzo degli specchi e della stanza al piano terra dell’ex scuola elementare di via Ballano. E’ sufficiente 
rivolgersi all’ufficio anagrafe e compilare l’apposito modulo di richiesta.


