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Notiziario dell’Amministrazione Comunale di Urbania, l’antica Casteldurante

Cari urbaniesi, auguri

La Befana vien di notte...

È trascorso circa un anno e mezzo da quando si è insediata 
la nuova amministrazione. Sono soddisfatto del lavoro svolto 
dalla giunta e dal consiglio comunale e ringrazio tutti per l’im-
pegno profuso in questi mesi.
All’interno di queste pagine troverete alcune delle misure 
messe in campo dall’amministrazione, atte non solo alla ri-
qualificazione della città ma anche a fronteggiare la difficile 
situazione economica. Ho ritenuto importante ridare vita a 
uno strumento di comunicazione come il giornalino del co-
mune in grado di arrivare in tutte le case degli urbaniesi. Sono 
trascosi 15 anni da quando uscì il primo numero di “Cose In 
Comune” e ritengo che debba continuare ad essere uno stru-
mento di informazione alla vita della comunità di Urbania. 
Se possibile, grazie agli sponsor, cercheremo di pubblicarlo 
con una cadenza maggiore rispetto al passato. Accanto al nuovo sito internet comunale (in fase 
di implementazione), agli incontri con l’informascolto, a facebook e ai consigli comunali in stre-
aming, alla partecipazione tramite le commissioni, consulte e comitati di gestione, cerchiamo 
di fare sentire il Comune sempre più vicino ai cittadini.
Il patto di stabilità che limita la spesa per investimenti e la drastica riduzione dei trasferimenti 
da parte dello stato, fa vivere momenti non facili ai comuni italiani. Nonostante questa situa-
zione nazionale non favorevole abbiamo raggiunto obiettivi importanti, affrontando questo 
momento con determinazione, passione e costanza. In prima battuta abbiamo agito sulla ridu-
zione delle spese ritenute incompatibili con l’attuale momento storico ed economico, cercando 
di mantenere i servizi fondamentali, soprattutto quelli rivolti alle fasce sociali più deboli, e a 
migliorarli. Abbiamo inoltre intrapreso una programmazione pluriennale per la città che ha già 

visto realizzate alcune importanti opere che hanno l’obiettivo di rendere il 
nostro paese più vivibile, più decoroso e più sicuro. Ci siamo concentrati 

anche sulle piccole cose per offrire risposte più puntuali e tempestive.
Visto l’avvicinarsi delle festività natalizie colgo l’occasione per augura-
re un Buon Natale e un felice anno 2016 a tutti i cittadini di Urbania, 
con la speranza che il nuovo anno porti per tutta la nostra comunità 
prosperità, serenità e benessere.

Dal 2 al 6 gennaio 2016 torna la Festa Nazionale della Befana or-
ganizzata dalla ProLoco Casteldurante in collaborazione con il 
Comune di Urbania. Occasione di svago e traino turistico di no-
tevole importanza, un appuntamento immancabile per grandi 
e piccini. Quest’anno la grande novità sarà l’inaugurazione della 
Casa della Befana, luogo di promozione permanente della fe-
sta e delle tradizioni e delle tipicità durantine, realizzata gra-
zie alla partecipazione al Bando GAL sulla qualificazione delle 
Eccellenze Turistiche. Tutto l’anno i turisti avranno un punto di 
riferimento permanente dedicato alla vecchina, alla scoperta 
del suo mondo segreto al confine tra leggenda e tradizione 
popolare. Non è questa l’unica manifestazione che il Comune condivide con la ProLoco che quest’anno 
festeggia peraltro i suoi primi 50 anni. Vogliamo ricordare il successo che ha avuto in aprile Urbania Un 
Fiore di Città una iniziativa condivisa con le associazioni di categoria dell’agricoltura e dell’artigianato.

Grazie al contributo di:

L B

Il Sindaco
Marco Ciccolini
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Marco Ciccolini

> Consiglieri di Maggioranza
Gruppo ViviAmo Urbania
Filippo Bostrenghi (Presidente del Consiglio)

Irene Ciaffoncini (Capogruppo) 
Alice Lombardelli
Annalisa Tannino
Luca Bellocchi
Francesco Leoni
Valerio Falasconi
Davide Tacchi

Alice Lombardelli Vicesindaco – Assessore a: Cultura – Turismo - Ambiente
Annalisa Tannino Assessore a: Servizi Sociali – Politiche per la Famiglia - Scuole
Luca Bellocchi Assessore a: Urbanistica Edilizia Privata – Servizi Pubblici e Patrimonio
Francesco Leoni Assessore a: Lavori Pubblici -  Sport – Partecipazione e Informazione

> Commisioni di Supporto 
al Consiglio Comunale

BILANCIO, SERVIZI, ISTITUZIONI, 
REGOLAMENTI

presidente Sonia Toccacieli 

presidente Maurizio  Temellini  

presidente Luciano Palini 

presidente Silvia Giampaoli 

URBANISTICA,  LAVORI PUBBLICI, 
AMBIENTE E PATRIMONIO

TURISMO-CULTURA-SCUOLA-
GIOVANI E SPORT

SOLIDARETA’ - ASSISTENZA - 
SERVIZI SOCIALI E SANITARI

> Consiglieri di Minoranza
Gruppo Idee per Urbania 
Leonardo Talozzi (Capogruppo)

Davide Giacomini

Gruppo Idee in Comune 
Pasquale Torcolacci (Capogruppo)

Elisabetta Paoloni

Consiglio Comunale

Sindaco

Giunta comunale

Il Consiglio Comunale, è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.  
È stato eletto nelle amministrative del 2014 e resta in carica fino alle elezioni del 2019.
È composto da  12 consiglieri, oltre al Sindaco.

Unificazione 
anagrafe 
Urbania - Peglio
Nell’ambito della progressiva associazione di 
servizi, dopo l’ufficio urbanistica, le funzioni 
scolastiche e statistiche, il Comune di Urbania e 
Peglio hanno associato nel 2015 anche il servizio 
demografico, stato civile ed elettorale . I cittadini 
di Peglio potranno quindi rivolgersi all’ufficio di 
Urbania per ogni necessità, rilascio documenti e 
certificazioni, oltre ad avere due giorni il servizio 
anche presso il proprio municipio. Proseguire su 
questa strada per associare altri servizi ottenen-
do economie di scala e utilità reciproche, rappre-
senta un impegno per il futuro.

Bilancio 2015
A seguito della riduzione del Fondo di So-
lidarietà, cioè il trasferimento che lo Sta-
to assegna ai comuni, anche il bilancio di 
previsione 2015 del comune di Urbania, 
approvato a luglio, ne ha subito importanti 
conseguenze. La riduzione progressiva di 
tali trasferimenti, avvenuta in questi anni, 
ha messo in seria difficoltà gli enti locali 
annullando quasi totalmente i trasferimenti 
a sostegno dei Comuni. Ciò ha comportato 
una attenta e ponderata azione di verifica 
e valutazione delle spese e delle entrate. 
Va evidenziato che ciò ha permesso di po-
ter mantenere ed erogare tutti i servizi con 
particolare attenzione al sociale, agli educa-
tivi e alla cultura. Nonostante la ristrettezza 

delle risorse economiche sul versante degli 
investimenti, seppur ostacolata dalla disci-
plina restrittiva imposta dal “patto interno 
di stabilità”, l’Amministrazione è riuscita a 
mettere in campo diversi interventi come 
quello delle manutenzioni stradali (asfalti) e 
del  tetto della scuola  materna, delle fogne 
area Barco, grazie anche a contributi ester-
ni al bilancio. Nell’esercizio 2015 le imposte, 
le tasse e le tariffe per  servizi a domanda 
individuale, sono rimaste invariate rispet-
to all’anno precedente. Abbiamo escluso 
aumenti ma al contrario si registra una di-
minuzione della Tari di un 2,81% rispetto al 
2014, nonché iniziative a favore dei giovani 
imprenditori.
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Rifatto il tetto della 
scuola materna

Vicino agli alunni 
con disturbi specifici 
dell’apprendimento

Nido d’infanzia riqualificato... ad arte

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del tetto della Scuola Materna. Una 
prima risposta positiva di fronte a un problema annoso. L’intervento ha riguardato oltre 
500 metri quadri del tetto piano ed è consistito nella sostituzione dello strato di guaina 
isolante, ormai pesantemente deteriorata 
dagli agenti atmosferici, nonchè l’installa-
zione di nuovi lucernai e il rimpiazzo delle 
scossaline perimetrali.
L’amministrazione sta predisponendo un 
progetto più complesso che prevede, ol-
tre all’impermeabilizzazione del tetto, la 
coibentazione dei locali e l’efficientamento 
energetico della struttura. Questo consen-
tirà di essere pronti per accedere ai bandi 
dedicati all’edilizia scolastica.

Ci sono degli alunni che erroneamente 
vengono considerati svogliati e disattenti. 
Spesso viene detto di loro “è un bambino 
intelligente ma non si applica, è disordina-
to”. Stiamo parlando di alunni che soffrono 
di un disturbo specifico dell’apprendimento 
(DSA). A Urbania opera dal 2013 l’associa-
zione “Lettere allo specchio”, fondata da 
genitori di questi bambini per sensibilizzare 
sull’argomento, collaborare con la scuola e 
aiutare le famiglie. Da tempo l’Amministra-
zione è attenta a queste esigenze, ha soste-
nuto l’acquisto di due LIM (Lavagna Interat-
tiva Multimediale) utili per attuare, nei plessi 
scolastici, un modello di didattica inclusiva. 
Insieme al Comitato Genitori, “Lettere allo 
Specchio” e il Preside, hanno organizzato 
momenti di aggiornamento per i docenti. 
Di recente sono stati acquistati vari sussidi 
didattici come “BisTris”, un gioco linguisti-
co finalizzato allo sviluppo delle prime fasi 
della letto-scrittura. Tutti strumenti didattici 
importanti per praticare modelli innovativi 
di insegnamento.

Nuove cucine e cibi migliori
Alla Casa di Riposo e alla Materna
Grazie alla collaborazione tra Comune e 
CIMAS di Urbania (che gestisce da anni 
il servizio di ristorazione scolastica e del-
la Casa di Riposo) sono stati approntati 
interventi di ristrutturazione e ammoder-
namento. La cucina della Casa di Riposo, 
da qualche settimana rimessa in funzione, 
fornisce il pasto serale che viene preparato 
direttamente nella struttura, così da poter 
offrire un cibo qualitativamente migliore 
e un ambiente sempre più simile a quel-
lo di casa. Questa rifunzionalizzazione si 
aggiunge all’intervento di messa in posa 
di una nuova pavimentazione effettuato 
dall’amministrazione comunale. Rinnova-
ta anche la cucina della Scuola Materna, 
con nuovi forni termoventilati e a vapore, 
stufa, motore cella, frigo congelatore, ta-

gliaverdure, omogeneizzatore, affettatrice 
e tritacarne. Grazie a questo intervento 
viene migliorata la qualità delle pietanze 
e si può contare su attrezzature più idonee 
a svolgere il servizio di refezione, consen-
tendo ai cuochi di preparare cibi con pote-
re nutrizionale diverso (ad esempio cottu-
re a vapore o a bassa temperatura).

In occasione del 35° compleanno del Nido, due artiste durantine Elisa Mossa ed Erika Patri-
gnani lo hanno reso più bello e accogliente. L’operazione, voluta dal Comune di Urbania, è 
entrata anche dentro la struttura con il progetto “Un Nido di Arte Contemporanea” e l’arte 
è stata vissuta dai bambini tramite esperienze didattiche. 

I ragazzi 
dell’Oratorio 
animano la Casa 
di Riposo
L’amministrazione comunale ha stipulato 
una convenzione con il gruppo Post Cresima 
dell’Oratorio S Domenico Savio. I ragazzi ani-
mano alcuni pomeriggi della Casa di riposo 
con dedizione e passione.
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Esaurito il primo giro di assemblee di quartie-
re, l’amministrazione comunale è in procinto 
di mettere in calendario la seconda fase, tor-
nando ad incontrare i cittadini nei quartieri, 
a partire da metà gennaio. L’obiettivo princi-
pale di InformAscolto è quello di informare e 
portare a conoscenza del lavoro svolto e dei 
progetti in cantiere e, soprattutto, raccogliere 
suggerimenti e proposte che possano trovare 
attuazione nella programmazione economico 
finanziaria del Comune. Le richieste dei cit-
tadini, tuttavia, non sempre si traducono in 
previsioni di spesa: importanti a tal proposi-
to le assemblee finalizzate alla risoluzione di 
problemi legati alla viabilità (ad es. senso di 
marcia di via Alighieri/via Ubaldini e di via 

Vittorino da Feltre) che hanno impegnato 
cittadini dello stesso quartiere e amministra-
zione comunale in più momenti di confronto 
per arrivare alla sperimentazione condivisa 
di alcune scelte, se non a soluzioni definitive. 
Molte volte non esiste la differenza tra piccole 
o grandi scelte se gli ingredienti sono ascolto, 
confronto e condivisione.

Ponte dei conciatori
Aggiornamenti dal Presidente della Provincia
Come sapete, il 15 giugno scorso l’Amministra-
zione provinciale ha disposto la chiusura del 
ponte dei Conciatori sulla strada provinciale SP4 
Metaurense, in seguito al cedimento di una por-
zione della soletta. Una situazione di emergenza 
che ha creato e tuttora genera non poche dif-
ficoltà a cittadini e imprese. L’impegno di tutti 
per ridurre i disagi e i tempi di attesa per una 
soluzione rimane massimo. Il Presidente della 
Provincia Daniele Tagliolini ci aggiorna.

«Cari urbaniesi, permettetemi di ringraziare il 
Consiglio comunale e la popolazione di Urbania 
per il modo civile e consapevole, con cui avete af-
frontato la situazione di emergenza ed i notevoli 
disagi. Sono da poco Presidente di Provincia ma 
da tempo cittadino e Sindaco di Peglio e quindi 
conosco molto bene Urbania e i suoi abitanti.
In questi mesi abbiamo tessuto, insieme, una tela 
di relazioni importanti dal punto di vista istituzio-
nale, faticose ma necessarie per la difficile ricerca 
delle risorse finanziarie, facendo subito squadra 
con i sindaci della vallata nostra e di quelle limi-
trofe, interpellando il neo Presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli e i nostri rappresentanti in 
Regione e Parlamento.
Con l’assunzione di decisioni condivise con la cit-
tà, vogliamo evitare lo spreco di risorse pubbli-
che, che si creerebbe con soluzioni improvvisate 
e poco meditate. La Provincia ha impiegato le 
prime risorse disponibili per mitigare l’inevitabile 
disagio sofferto dalla città, cercando di miglio-
rare la sicurezza dell’itinerario alternativo e della 
circolazione all’interno del centro abitato.
La cosa più importante è che stiamo mettendo 
a punto, con le competenze professionali dell’U-
niversità Politecnica delle Marche, un percorso a 
tappe (attraverso test e prove di carico ora possi-
bili, grazie al ritrovamento di preziosi documenti 
d’archivio dell’epoca di costruzione del ponte 
e aver cercato il parere di esperti di Anas spa e 

del Politecnico stesso), per poter giungere rapi-
damente alla riapertura temporanea del ponte, 
anche per i mezzi pesanti. È chiaro, come ho già 
ricordato, che non vogliamo alcuno spreco; stia-
mo operando, nell’emergenza, per realizzare, col 
giusto prezzo, le migliori condizioni di vivibilità 
per tutto il comprensorio sociale ed economico 
che risiede ed opera nei dintorni del ponte.
Saranno opere che daranno il respiro necessario 
anche per trovare le risorse per la completa solu-
zione del caso. Abbiamo a disposizione 600.000 
euro (ottenuti dal bilancio provinciale e dal con-
tributo del dipartimento della Protezione Civile 
Regionale) che impiegheremo non solo nei lavori 
di riapertura, ma anche per avere a disposizione 
al più presto un progetto definitivo di ripristino 
completo dell’infrastruttura, nella prospettiva di 
ottenere ulteriori finanziamenti.
Nell’assicurare il massimo impegno personale e 
di tutta l’amministrazione provinciale, formulo i 
migliori auguri di felice Anno Nuovo ai cittadini 
di Urbania».

Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
Daniele Tagliolini

Sono stati ultimati ad ottobre 2014 i lavori sul 
pericoloso incrocio con la provinciale Metau-
rense. 
Ora risulta molto più agevole e sicuro usci-
re dall’intersezione della strada comunale di 
Monte San Pietro con la SP 4 Metaurense. 
Una risposta importante alle giuste richieste 
dei residenti della zona, dei frequentatori 
della chiesa parrocchiale e delle famiglie con 
figli che frequentano la scuola dell’infanzia di 
Monte San Pietro.
I lavori, resi possibili grazie alla collaborazio-
ne del Comune di Urbania con l’amministra-
zione provinciale, si sono concretizzati nella 
rettifica e nella pulizia della scarpata dove si 
incontrano le due strade, in modo da miglio-
rare sensibilmente la visibilità sul lato Fermi-
gnano dei veicoli provenienti da Monte San 
Pietro che si immettono nella provinciale, 
nonché un lieve ampliamento del punto di in-
nesto della strada Comunale, con grande be-
neficio per la sicurezza del traffico veicolare.

Contestualmente alla chiusura del ponte di 
Viale Michelangelo, sono stati adottati prov-
vedimenti per il miglioramento della sicurez-
za dei pedoni lungo il percorso piazza - Ora-
torio.
In particolare, le aree di maggior rischio sono 
state delimitate da cordolature in gomma e 
dissuasori tubolari ed è stato allargato il mar-
ciapiede preesistente nei pressi della interse-
zione fra Via Sanzio e Via Leopardi.
Sono anche stati soppressi alcuni parcheggi 
in Via Leopardi ed è stato realizzato un attra-
versamento pedonale nei pressi della interse-
zione di Piazza Violini con Via Leopardi.

Percorso pedonale 
piazza-Oratorio

Bivio di Monte San 
Pietro in sicurezza

InformAscolto

La nuova “Casetta 
dell’Acqua” installata nel 
Piazzale degli autobus.
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Interventi decisivi per la 
tutela dell’ambiente
Nuovo depuratore, fogne al 

Un regolamento per l’agricoltura sostenibile

Dopo il conferimento dell’incarico ai proget-
tisti, sono in fase di conclusione le pratiche 
per l’affidamento dei lavori con i quali, entro 
febbraio 2016, sarà adeguato ed ampliato il 
sistema fognario dell’intera area del Barco 
ducale, che comprende, oltre al monumen-
tale complesso storico, l’area camper e la 
piscina comunale. L’intero costo dell’opera, 
150.000 €, è interamente finanziato dai fon-
di AATO, senza nessuna quota a carico del 
bilancio comunale. Sarà possibile superare il 
sistema attuale, caratterizzato da sistemi in 
dispersione, effettuando il collegamento di 
tutte le strutture al collettore principale e, di 
conseguenza, al depuratore pubblico dell’I-
sola, posto a valle del centro urbano.
A questo intervento si aggiungono i lavo-
ri che termineranno nel 2016 sullo stesso 
depuratore per l’importo complessivo di € 
1.149.000 più IVA. Verrà consegnato alla cit-
tà e all’ambiente della vallata un moderno 
impianto a fanghi attivi di seconda genera-
zione, per 7.000 abitanti equivalenti, in so-
stituzione del vecchio sistema in filtroperco-
lato. Attraverso la sinergia generata dai due 
interventi si amplieranno notevolmente i be-
nefici per il fiume Metauro e per l’ambiente 
in generale.
È in fase di realizzazione il sentiero che unirà 
il Barco Ducale a Palazzo Ducale. Un percor-
so, o meglio una passeggiata, che ci accom-

pagnerà alla riscoperta del fiume e del suo 
ruolo lungo il corso della storia.

Il Comune di Urbania, con pochissime altre ec-
cezioni nazionali, ha introdotto nei propri Re-
golamenti di Polizia Rurale particolari modalità 
e restrizioni nell’utilizzo dei prodotti chimici in 
agricoltura.
Sono stati introdotti questi restringimenti e 
disincentivi tramite un percorso democratico 
condiviso con le Associazioni di Categoria e am-
bientaliste del territorio, Consulte e Commissioni 

interne comunali, al fine di scongiurare in futuro, 
azioni dannose all’ambiente e all’uomo.
Non una semplice ordinanza, ma l’approvazione 
di una delibera in Consiglio Comunale, votata 
all’unanimità. Oltre a questo atto formale, da 
aprile si sono svolte alcune serate di approfon-
dimento sulle tematiche ambientali e altre ce ne 
saranno nei prossimi mesi. 
Per riflettere con gli esperti sulla percezione e 

il rispetto dell’ambiente, sulla consapevolezza 
dell’importanza delle nostre azioni quotidiane e 
soprattutto delle nostre scelte. Da quelle piccole 
di uomini che decidono come nutrirsi all’interno 
della proprie case, come riscaldarsi, come illu-
minarsi, come raggiungere il proprio posto di 
lavoro, a quelle più grandi. La consapevolezza 
di questo può già essere un primissimo difficile 
traguardo. 

Fare la raccolta differenziata correttamente è 
il modo più semplice per rispettare la città e 
il territorio. Un gesto quotidiano che richie-
de solo un po’ di pazienza e l’ottemperanza 
di alcune regole. È un passo che dobbiamo 
fare tutti insieme affinché il nostro Comune, 
che al momento raggiunge una delle quote 
di raccolta differenziata più alte del nostro 
territorio (51,18%), riesca a raggiungere entro 
il 2016 almeno il 65%. In alcune isole ecolo-
giche puoi trovare oltre ai cassonetti dell’IN-
DIFFERENZIATA, CARTA e CARTONI, PLA-
STICA e ALLUNINIO, VETRO e ORGANICO, 
anche OLIORO, raccolta differenziata di oli 
alimentari usati.

Ritiro gratuito 
rifiuti ingombranti

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico 
provoca il degrado dell’ambiente e della 
città ed è sanzionabile per legge. Per evita-
re comportamenti scorretti, abbiamo attiva-
to, per le utenze domestiche, un servizio di 
ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti che per 
tipologia, dimensioni o peso, non possono 
essere conferiti all’interno dei contenitori 
stradali.

Le tipologie di rifiuti per cui è attivo il servi-
zio sono: ingombranti (mobili, sedie, poltrone, 
tavoli, reti, materassi, ecc.); apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni 
(lavatrici, frigoriferi, televisori, ecc.).
Per usufruire del servizio è necessario fissa-
re un appuntamento per il ritiro utilizzando 
una delle seguenti modalità:

telefonando al Servizio Telefonico Clienti 
800 600 999 (Numero Verde)
inviando un fax al numero: 0721 699.400;

inviando un’e-mail a: ambiente@gruppo-
marchemultiservizi.it

L’importanza 
della raccolta 
differenziata 
dei rifiuti

Porta Molino e orti giardino diffusi
Vista la grande richiesta e l’ottima riuscita 
del progetto degli  orti giardino, è stato ri-
modellato il regolamento ed esteso ad altri 
appezzamenti del territorio comunale; un 
esempio di come l’agricoltura può diventa-
re importante all’interno del tessuto urbano 
sia per fini sociali, sia di paesaggio e turi-
stici. Inoltre gli orti di Porta Molino saranno 
dotati di una pompa di irrigazione alimen-
tata con pannello solare. 

Foto scattata nell’estate 2015

Nuovo depuratore in fase di realizzazione
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Detassazione giovani imprenditori

conto sulle tasse 
arretrate se lavori 
per la città

Consapevoli del difficile momento econo-
mico che da anni deprime la nostra eco-
nomia nazionale, il Comune di Urbania ha 
cercato di promuovere incentivi ed aiuti ai 
giovani imprenditori, in quanto rappresen-
tano il futuro del nostro paese e su di loro 
si deve puntare molto. Per questo motivo il 
Consiglio Comunale ha approvato una de-
libera attraverso la quale se l’imprenditore 
ha meno di 36 anni, ha aperto un’attività 
nel 2015, su specifica domanda, è esentato 
dal pagamento di IMU – TARI – TASI per 
due anni. Lo sgravio dalle imposte comu-
nali può andare dal 100%, per due anni, 
per le imprese che assumono almeno un 
soggetto, e il 50% per tutte le altre impre-
se che hanno i requisiti. L’agevolazione è 
prevista solo per le imprese regolarmente 
costituite dopo il 1 gennaio 2015 e con sede 
legale e operativa nel Comune di Urbania. 
Ci sarà una domanda da presentare e un 

iter da rispettare;   Il contributo è rivolto 
alle imprese commerciali (con esclusio-
ne del commercio ambulante), industriali, 
artigianali, turistiche e di servizi di nuova 
costituzione secondo le seguenti tipolo-
gie giuridiche: SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA, 
Società Cooperative e ditte individuali. Nel 
caso di società, i due terzi delle quote so-
cietarie dovranno essere detenute da per-
sone fisiche di età non superiore ai 35 anni 
e, in ogni caso, il legale rappresentante 
della società dovrà essere persona di età 
non superiore ai 35 anni. La stessa pro-
porzione deve essere rispettata nel caso 
tutti i soci siano legali rappresentanti o ne-
oimprenditori. Verrà riproposta la misura 
anche il prossimo anno e per i successivi, 
sperando di offrire un contributo e un inco-
raggiamento a quei giovani intraprendenti 
e coraggiosi che si vogliono misurare con il 
mondo imprenditoriale.

Tra i primi in provincia, il Comune di Ur-
bania consentirà alle fasce deboli della 
città, particolarmente colpite dalla crisi 
economica, di accedere a un sistema di 
esenzioni o sconto delle tasse comunali 
(TARI, TASI, IMU) non ancora pagate, a 
fronte di lavori di pubblica utilità (decoro 
urbano, pulizia, manutenzione del verde 
pubblico).
Il regolamento, approvato nel consiglio 
comunale del 17 novembre scorso, istitu-
isce così il cosiddetto baratto amministra-
tivo. Dal 2016 chi ha un ISEE inferiore a 
8.500 € potrà accedere alla graduatoria e 
così saldare, parzialmente o interamente, 
i propri debiti con l’amministrazione co-
munale.
Un modulo di 8 ore di lavoro corrisponde-
rà a 60 € di sconto delle tasse ancora non 
pagate al Comune di Urbania. Sarà possi-
bile usufruire di non più di quattro moduli 
(32 ore di lavori di pubblica utilità a fronte 
di 240 € di esenzione). I destinatari saran-
no i cittadini intestatari del tributo o loro 
familiari conviventi.

A Urbania opera il nuovo punto Informa Lavoro (PIL) per tutta la vallata dell’Alto Me-
tauro, dove giovani e disoccupati si possono rivolgere. Il servizio resta a Urbania grazie 
alla collaborazione di enti diversi che hanno dato la possibilità di ridurre le spese, inau-
gurando il nuovo centro nei locali dell’Unione dei Comuni in Via Manzoni 25. All’inaugu-
razione erano presenti i Sindaci della vallata, il responsabile del Centro per l’impiego e 
la formazione di Urbino Stefano Raia e l’assessore regionale al lavoro e alla formazione 
Marco Lucchetti. Nel Punto di Urbania i cittadini trovano informazioni sul mercato del 
lavoro locale, le richieste delle aziende di tutta la provincia, la possibilità di cercare lavoro 
in rete, la possibilità di candidarsi per le opportunità di lavoro o di formazione. Si gesti-
scono inoltre servizi amministrativi per lo stato di disoccupazione. Per appuntamento si 
svolgono consulenze d’orientamento professionale e per la scelta scolastica, formativa, 
universitaria, sia individuali che di gruppo, 
nonchè colloqui di sostegno alla creazio-
ne d’impresa e per l’autoimprenditoria. Il 
Punto Informativo è stato altresì presente 
nella gestione di Garanzia Giovani: 68 gio-
vani di Urbania hanno effettuato colloqui 
d’orientamento e patto di attivazione, con 
il personale del Centro e, tra settembre e 
giugno, 30 giovani di Urbania hanno svol-
to un tirocinio in azienda.

Nuovo Punto Informa Lavoro

Nuovo Dirigente 
Scolastico al
“Della Rovere”
Da settembre di quest’anno l’Istituto Omni-
comprensivo “Della Rovere” di Urbania ha un 
nuovo Preside: il Prof. Sergio Brandi. L’am-
ministrazione comunale augura al nuovo di-
rigente scolastico un buon lavoro.
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Urbania più curata: nuova spazzatrice

Manutenzione strade comunali 

Potenziata la cura del verde

Asfalti

Da inzizio 2015 è in azione nel centro abita-
to di Urbania la nuova spazzatrice meccani-
ca, che l’amministrazione comunale, in oc-
casione della gara per lo spazzamento e la 
pulizia del centro storico, ha inserito come 
requisito nel relativo bando.
La spazzatrice è in azione nel centro storico 
tutte le mattine nelle vie principali e a ca-

denza di tre/quattro giorni anche nei vicoli. 
Il lavoro comprende anche il taglio degli in-
festanti e la conseguente raccolta.
Nel resto della città (quartieri residenziali, 
zone artigianali e ciclabili), oltre ad interve-
nire in casi di particolare urgenza, la spaz-
zatrice è in azione ciclicamente una/due 
volte al mese.

Particolare cura è riservata alle tante aree verdi della città. Il già ottimo lavoro della ditta che svolge il servizio è stato implementato, a costi 
invariati, aumentando in alcune zone il numero dei tagli e aggiungendo altre zone della città.

> Autunno 2014 - Km 19.890
SC di Monte Santo / S. Barbara - SC di Santa Ma-
ria in Triaria - SV di Cà Ravenna - SV di Santa 
Cecilia - SV di Cà Satorno / Colonnello - SV  Cer-
polino - SV Contea - SV di Cà Mastio II  - SV di Cà 
Belvedere - SV di Cà Paolet - SV della Cantinaccia 
- SV dell’Ermellina

> Primavera 2015 - Tot Km 23,300
SC della Taverna - SC di M. S. Pietro - SC da M. 
Santo a S. Andrea in Serra D’ Ocre - SC di S. Maria 
in Campolungo - SC di S. Maria in Triaria - SC di 
Montiego - SV di S. Martino - SV di Cà Galeotto 

- SV di Cà Gulino - SV Cà Seminario - SV delle 
Prese - SV di Cà Lombardello - SV delle Cittadelle 
- SV di Pian Panico - SV del Podere

> Autunno 2015 - Tot. Km 12,600
SC di S. Maria in Triaria - SC di S. Patrignano
SC di Caselle - SC di Cà Serrantonio - SC del Can-
digliano - SV di Cà Mario - SV di Cà Belvedere 
- SV della Scheggia - SV di Cà la Lagia

Nel mese di agosto 2015, inoltre, in tutte le 
strade comunali extraurbane del territorio è 
stato fatto lo sfalcio sulle banchine e scarpate.

Da settembre 2014 a novembre 2015 sono 
state eseguite manutenzioni ordinarie su 
strade comunali e vicinali inghiaiate, con-
sistenti nella sistemazione delle pavimen-
tazioni e nella regimazione delle acque su-
perficiali. In tutto 56 Km di strade bianche 
sistemate.
Nel dettaglio le strade su cui il Comune è in-
tervenuto, la loro classificazione (SC strada 
comunale, SV strada vicinale) e i km com-
plessivi:

Nel mese di agosto sono stati ultimati 
i lavori di rifacimento della pavimen-
tazione su alcune strade del territorio 
comunale. I lavori hanno interessato via 
Salvolini, via F.lli Rosselli, via Buozzi, via 
Gramsci, il tratto di via Leopardi che va 
dall’Oratorio fino via Sanzio, tutta via IV 
Novembre, Borgo Santa Maria Maddale-
na e via Castel delle Ripe. 
Intervento importante è stato fatto sulla 
strada comunale di Monte Santo, dove è 
stata rifatta la pavimentazione stradale 
in alcuni tratti per complessivi  735 metri.

> Superficie aree verdi comunali 250.000 mq

Aree verdi Nr. Sfalci/anno: 6

Aree verdi Giardini pubblici, via Sanzio, via V. Veneto, rotatorie Nr. Sfalci/anno: aumentati da 8 a 10 volte l’anno

Marciapiedi viale Michelangelo e ciclabile Nr. Tagli/anno: aumentati da 6 a 8 volte l’anno

Aiuole spartitraffico Nr. Tagli/anno: 6 volte l’anno

Da quest’anno abbiamo inserito nel programma anche quelle della zona artigianale di Santa Maria del Piano, i marciapiedi della 
zona artigianale Barchetto/Cal Franco e tutti i marciapiedi delle zone residenziali (zona di via Molino dei Signori, di via Castiglione, 
di via Verdi) con 2 tagli annui.

Infine, taglio erba all’occorrenza di ciclabili e marciapiedi principali in generale (Battaglia, via Mazzini e taglio infestanti viale Insorti 
Ungheresi ecc.) all’occorrenza
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Sistemato l’ingresso 
a Piazza Della Rovere

Contributi ottenuti e interventi più significativi

Finanziati Palazzo Ducale 
e Chiesa di San Francesco

È stato inaugurato il 23 maggio scorso il nuovo ingresso di Piazza Francesco Maria Della Rovere. 
Un primo intervento per migliorare il centro storico che ha permesso il recupero della memoria 
delle mura storiche e dell’antica Porta Parco, abbattuta sul finire del sec XIX. È stato perciò cucito 
idealmente lo strappo mancante dell’antica cinta muraria che congiungeva l’attuale Palazzo Cel-
lini al Teatro Bramante proprio dove sorgeva il varco alla piazza centrale. L’intera zona di accesso 
al centro storico fu notevolmente compromessa dalle iniziative avviate sul finire del sec. XIX con 
l’abbattimento di Porta Parco, la costruzione del Teatro Bramante nel 1860, l’interramento del 
medievale vallato.
I lavori hanno visto la sistemazione della pavimentazione esistente nella porzione di piazza sul 
versante di via Roma, con la rimozione dell’aiuola spartitraffico e delle fioriere. Le mura e la porta 
sono state valorizzate con una cordolatura in pietra corniola e tessitura interna in pietra sere-
na fiammata. Inoltre sono stati sistemati i sottoservizi, fortemente danneggiati, che servono la 
zona interessata (impianti fognari e elettrici, condotte dell’acqua). L’esecuzione dell’opera è stata 
resa possibile grazie al contributo che l’amministrazione comunale ha intercettato partecipando 
al bando PSR 2007/2013 “Tutela e riqualificazione del territorio rurale - interventi di recupero, re-
stauro e riqualificazione del territorio rurale”.Finanziamento al quale si poteva accedere solo con 
proposte correlate e di completamento al precedente progetto già realizzato in Piazza delle Erbe, 
con la riqualificazione delle mura che collegavano Palazzo Ducale all’antica Biblioteca.

Inaugurazione Piazza Della Rovere - Con il Sindaco Ciccoli-
ni, l’Assessore Leoni e Valentina Vezzali - Maggio 2015

Di seguito i contributi e gli investimenti principali ottenuti dal 2014

Altre buone notizie per il patrimonio culturale 
e architettonico di Urbania. 
A metà ottobre è arrivato il decreto con il 
quale la Regione Marche ha finanziato, con 
756.000 €, due interventi riguardanti due per-
le della nostra città: Palazzo Ducale (326.000 
€) e Chiesa di San Francesco (430.000 €).

La domanda trasmessa alla Regione nel 
mese di marzo 2015 riguardava la richiesta 
di contributi destinati agli immobili pubblici 
danneggiati dalla neve del 2012.
Da evidenziare che gli interventi finanzia-
ti nell’intero territorio regionale sono stati 
solo nove.

Contributo ottenuto Tipo di finanziamentoProgetto

PSR                       
Tutela e riqualificazione del 
territorio rurale

PSR                       
Incentivazione attività turistiche

AATO n. 1 Marche Nord Pesaro 
Urbino  

Presidenza Consiglio Ministri – 
Dip. Protezione Civile                    

Regione Marche                           
Danni neve 2012 immobili 
comunali

Regione Marche                   
Danni neve 2012 immobili 
comunali

AATO n. 1 Marche Nord Pesaro 
Urbino  

Regione Marche danni neve

Piazza Della Rovere                                                                                       
Riqualificazione ingresso Piazza, regimentazione 
acque piovane e valorizzazione mura cittadine

Casa della Befana e murales ceramiche 
Piazza del Mercato
Lavori di restauro 

Fogne area Barco Ducale                                                                 
Sistemazione reti fognanti e sistemi di smaltimen-
to acque reflue dell’intera area

Ponte della Badia                                                                                     
Consolidamento strutturale e miglioramento 
sismico - secondo stralcio

Palazzo Ducale                                                                             
Riparazione danni alle coperture provocati dalle 
eccezionali nevicate  del febbraio 2012

Chiesa di San Francesco                                                       
Riparazione e consolidamento strutture danneg-
giate dalle eccezionali nevicate del febbraio 2012

Depuratore loc. Isola                                                                                   
Lavori di sistemazione e adeguamento da parte 
del gestore Marche Multiservizi

Asfaltatura strade comunali                              

€ 41,110,98

€ 43.432,65

€ 150.000,00

€ 297.450,00

€ 326.900,00

€ 430.020,50

1.149.000,00+Iva

€ 67.482,20

Chiusa di via 
Molino dei 
Signori
Nel mese di agosto la Provincia, ac-
quisiti i pareri necessari, ha autorizza-
to la ditta Magton srl ad effettuare la 
sostituzione dei massi in cemento ar-
mato della dimensione di 1 metro con 
dei rostri in acciaio dell’altezza di 30 
cm in corrispondenza della traversa 
della Chiusa di via Molino dei Signori.
Il posizionamento dei cubi in cemen-
to è stato reso necessario in seguito 
al verificarsi delle vibrazioni che nel 
2013, conclusi i lavori di ripristino del-
la struttura, in occasione delle piene, 
avevano provocato dei disagi agli 
abitanti del quartiere di via Piave/via 
Redipuglia/via V. Veneto.
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Il 2015 ha visto proseguire l’attività di mostre  nei musei del palazzo Ducale.  Oramai da 
anni entro la cornice di PrimaverArte, l’Assessorato alla Cultura propone eventi espo-
sitivi   per valorizzare le collezioni storico-artistiche o per presentare le   donazioni di 
opere d’arte che via via incrementano il  patrimonio  della nostra Comunità. Nel 2015   
l’attenzione si è posta sulle donazioni di grafica di Leonardo Castellani e Renato Bru-
scaglia, due maestri della grafica del ‘900. Tra le duecento opere avute in dono è stata 
presentata una selezione di acqueforti, tempere e dipinti  nei quali soggetto principale 
era il paesaggio e la figura umana. Il Prof 
Andrea Emiliani, insignito Medaglia d’o-
ro ai benemeriti della cultura e dell’arte, 
è intervenuto nel corso della mostra con 
una conferenza per richiamare l’impor-
tanza   dell’ambiente culturale che ha 
permesso la particolare fioritura artistica 
nelle Marche. Le mostre di PrimaverArte 
hanno reso possibile anche l’apertura e la 
visita dell’intero palazzo ducale e dei suoi 
musei e  – anche nel 2015 – quasi 4.000 
persone   hanno fatto visita e apprezzato 
sia le mostre che il palazzo. 

PrimaverArte 
a Palazzo Ducale

DE.CO.
DE.CO. Denominazione Comunale 
Ovvero il riconoscimento e la certificazione 
del valore di un prodotto, un piatto, un sa-
pore, con i quali una comunità si identifica.

Il Disciplinare di produzione 
La De.Co. prevede l’istituzione di una com-
missione di tecnici o esperti in materia, in 
grado di sviluppare un regolamento che 
detti linee guida per la realizzazione e 
commercializzazione del prodotto.

Riconoscerlo 
Apposto sul prodotto il logo e affisso dal 
rivenditore l’insegna istituzionale, consen-
tiranno la facile individuazione.

Happy Family, Forlì marzo 2015 - Promozione Turistica

Mostra di Primavera - 28 marzo 2015

Riqualificazione degli spazi urbani attraverso l’arte
“Giornata del Contemporaneo” è la grande 
manifestazione nazionale alla quale il Co-
mune di Urbania aderisce e il cui intento è 
quello di portare l’arte del nostro tempo al 
grande pubblico.
Per noi “Giornata del Contemporaneo” si-
gnifica eventi, concerti, mostre, partecipa-
zione, danza, performance e soprattutto 
riqualificazione, tramite i nuovi linguaggi 
dell’arte contemporanea, di luoghi pubbli-
ci. Dopo la stazione degli autobus e la tri-
buna del campo sportivo degli anni scorsi, 
quest’anno sono stati due gli spazi scelti. Il 
primo il Nido d’Infanzia, ovvero la culla della 
nostra società. È il suo compleanno, com-

pie infatti i suoi primi 35 anni e due artiste 
durantine, Elisa Mossa ed Erika Patrignani, 
lo hanno reso più bello e più accoglien-
te. L’operazione è entrata anche dentro la 
struttura con il progetto “Un Nido di Arte 
Contemporanea” e l’arte è stata vissuta dai 
bambini tramite esperienze didattiche.  Il 
secondo è vicolo Sant’Antonio e lo spazio 
di esposizione per murales di ceramica che 
in questo momento accoglie il murales pro-
gettato e realizzato dall’Associazione Ami-
ci della Ceramica ed intitolato: OMAGGIO 
AI 40 FUOCHI. MESTIERE, TRADIZIONE, 
ARTE, CERAMICA. La sua realizzazione è 
stata fatta grazie alla partecipazione al ban-

do GAL PSR 2007/2013  misura a sostegno 
delle eccellenze turistiche  4.1.3.2. Il muro 
dove è stato apposto era uno di quei luoghi 
all’interno del centro storico bisognoso di 
cura, decoro e bonifica. 

Sono periodi complessi per le casse comu-
nali e il mantenimento dei servizi è sem-
pre più difficile. Soprattutto quando questi 
servizi esigono un aggiornamento costan-
te e professionalità specifiche. Come le 
mediateche comunali, spazi nati con l’in-
tento di rendere di uso pubblico i primi 
pc, divulgare i primi rudimenti informatici 
e conservare i primi supporti elettronici. 
Ora i tempi sono cambiati e ci si domanda 
quanto e come le tecnologie possano es-
sere utili alla vita di tutti i giorni senza che 
ne prendano il sopravvento. Così, dai primi 
mesi dell’anno, l’associazione LID (Libera 

Informatica Durantina) ha iniziato negli 
spazi della mediateca comunale la sua at-
tività associativa. L’obbiettivo comune con 
l’amministrazione è quello di digitalizzare 
e organizzare il patrimonio di foto e vide-
ocassette che è conservato in museo e nei 
suoi archivi e di renderlo fruibile, educare 
alle tecnologie e al loro uso. E’ stata com-
pletata la digitalizzazione integrale della 
raccolta di registrazioni delle trasmissioni 
di Teleradiocity e dei fondi di Giuseppe 
Barchesi e Andrea Tancini. Le centinaia di 
cassette VHS rischiavano ormai di deperire 
e diventare inutilizzabili.

Teleradiocity:
un patrimonio digitalizzato

Mediateca
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Rifiuti: “producetene più possibile che ci 
pensiamo noi!”

Un bilancio 
positivo

Il senso di una comunità

Un anno e mezzo di opposizione: che dire?

Da tempo la gestione dei nostri rifiuti nonché dell’ac-
qua è affidata ad una società che vende “servizi”. E 
fin qui niente di male. Molti cittadini spesso si lamen-
tano dell’onerosità dei suddetti servizi senza capirne 
il perché, eppure la soluzione ci sarebbe: IL PORTA 
A PORTA CON TARIFFA PUNTUALE. Ogni famiglia 
separa da sé i rifiuti e un operatore puntualmente 
viene a prenderli a casa premiando chi meglio diffe-
renzia con conseguente riduzione della tassa. Questo 
sistema si è rivelato efficiente in ogni comune dove 
è stato adottato. La maggior parte dei comuni della 
provincia invece ha optato per la raccolta di prossimi-
tà  (cassonetti specifici per varie tipologie di rifiuto). 

A Urbino nel 2010 si differenziava il 36,04 % dei rifiu-
ti; con la raccolta di prossimità nel 2011 siamo passati 
al 40,01 %. A Fermignano dal 20,40 % nel 2010 con la 
raccolta di prossimità si è passati al 22,01 % nel 2011. 
Alcuni comuni della nostra provincia che invece han-
no adottato il porta a porta, riportano i seguenti dati: 
Fossombrone si differenziava il 20,92 % dei rifiuti nel 
2010; passati al 66,65 % nel 2011; Mondavio dal 38,76 
% (2010) al 73,88 % (2011); Montecalvo in Foglia dal 
49,56 % (2010) al 62,05 % (2011). Ma il caso più inte-
ressante è quello di San Lorenzo in Campo (abitanti 
3547): nel 2010 era appena al 9,82 % di rifiuti diffe-
renziati e passato nel 2011 al 66,78 %.

A distanza di un anno e mezzo dall’inizio della legislatura, ci troviamo a fare un primo bilancio dell’attività 
del consiglio comunale: 15 sedute, oltre 120 atti approvati, dicono come la sede comunale, sia luogo di 
confronto e discussione. Non solo. Consulte e commissioni vedono decine e decine di persone al tavolo 
sulle questioni della città: bilancio, sociale, ambiente, scuola, sono solo alcuni esempi di come Urbania 
possa essere considerata, un luogo florido per la condivisione dei temi.
Questo è frutto della natura stessa della città. Una città che si confronta con sé stessa costantemente. 
Questo bisogno è una delle essenze dell’essere Urbaniese.  Di fronte alle difficoltà, la crisi economica e 
non ultimo i problemi del ponte dei conciatori, il senso della nostra comunità, fatto di critica, di soluzioni 
più o meno efficaci, porta sempre come spirito di fondo la volontà di fare un passo avanti davanti agli 
ostacoli. È seguendo questo spirito che il Consiglio deve continuare ad operare. 
Col contributo di tutti, minoranza, maggioranza e dei cittadini, la nostra comunità riuscirà ad avere la 
forza per superare le attuali difficoltà e guardare serenamente al futuro.

Pasquale Torcolacci, capogruppo “Idee In Comune”

Gruppo consiliare “Idee per Urbania” Irene Ciaffoncini, capogruppo “ViviAmo Urbania”

Filippo Bostrenghi, Presidente del Consiglio Comunale

Dopo quasi un anno e mezzo dall’insedia-
mento della nuova Giunta è possibile fare un 
primo bilancio. Erano molte le questioni sul 
tavolo del Sindaco appena eletto nel mese di 
giugno 2014 e della nuova Giunta. Certamente 
i problemi per chi amministra una città come 
Urbania sono ogni giorno nuovi e non preventi-
vabili. D’altronde tante sono anche le opportu-
nità. Con la differenza che le difficoltà arrivano, 
mentre le occasioni un amministratore se le 
deve creare combinando tanti ingredienti: fati-
ca, esperienza, competenza, ascolto, creatività, 
responsabilità e amore per la città
Molte sono le sfide vinte ed altrettanto dure 
sono le prove che sta affrontando con capa-
cità, decisione e buon senso. Siamo ancora in 
un momento economico e culturale difficile. 
Le parole d’ordine per i prossimi anni, così per 
come quelli appena trascorsi, sono: “rimboc-
carsi le maniche”, “dare il massimo” per supe-
rare questo momento, “stare vicino” alle im-
prese e alla gente e “creare soluzioni”. Quello 
che stanno ben facendo questa Giunta e questa 
maggioranza. 
L’azione portata avanti dall’amministrazione ha 
già visto importanti obiettivi raggiunti, in par-
ticolare sulla riqualificazione della città, sulla 
manutenzione del patrimonio pubblico, sulla 
ricerca di contributi esterni, sulla promozio-
ne turistica e sulla protezione sociale dei più 
deboli. Da evidenziare la capacità dimostrata 
nell’affrontare la difficile situazione economica 
dell’Ente, per colpa dei tagli disposti dallo Sta-
to ai trasferimenti verso i comuni d’Italia, ot-
tenendo quasi un miracolo amministrativo, riu-
scendo non solo a salvare i servizi ma in alcuni 
casi a migliorarli e qualificarli ulteriormente.
Una riflessione va anche a come sono state 
affrontate due situazione difficili e complesse. 
La prima riguarda l’ammanco, affrontata con 
competenza, trasparenza e serietà. La secon-
da concerne la chiusura inaspettata del ponte 
sulla provinciale, fronteggiata in maniera eccel-
lente con la riduzione al minimo dei disagi per 
le persone e le aziende di Urbania e su cui la 
Giunta è riuscita ad accendere i riflettori a livel-
lo regionale ed anche a Roma.
In questi mesi ho potuto constatare con piace-
re, forme di partecipazione e di coinvolgimento 
importanti, quasi sconosciute ad altre ammini-
strazioni comunali del nostro territorio come 
l’InformAscolto. 
Da ultimo, mi piacerebbe una collaborazione 
maggiore tra i gruppi consiliari, per poter dare 
maggior forza alla città, al Sindaco, soprattutto 
nelle questioni dove dovremmo essere uniti e 
non divisi.

Molti sanno quello che fa l’Amministrazione Comunale, 
ma quello che fa la minoranza, invece, è molto meno 
visibile. Per tanti motivi. 
Il nostro gruppo ha solo due consiglieri d’opposizione 
e quando si discute, si vota, è naturale essere sovra-
stati. Nonostante ciò, il nostro gruppo è stato vivo e 
combattivo e nel Consiglio è stato portatore di osser-
vazioni e proposte intelligenti e costruttive.
Naturalmente, è stata effettuata anche un’efficace 
funzione di controllo sull’operato della maggioranza, 
presentando una ventina d’interrogazioni e mozioni. 
Siamo stati presenti anche in varie Commissioni dove 
abbiamo spesso stimolato una discussione assai ca-
rente e non per colpe nostre.
Spiace dirlo, ma in molte occasioni abbiamo anche in-
contrato un muro quasi impossibile da superare, ma 
ciò non ha né fermato, né affievolito il nostro entusia-
smo. Ci siamo lamentati più volte per le convocazioni 
di riunioni a ridosso di decisioni importanti, senza ave-
re il tempo materiale di esaminare i problemi da trat-
tare; più volte abbiamo assistito a delibere di Giunta 
pubblicate con ritardi abissali; per non parlare, poi, di 
tante informazioni, avvisi e notizie spesso comunicate 
con colpevoli ritardi.

Su temi importanti come la spesa comunale, le tasse, 
gli investimenti, gli spazi di coinvolgimento sono stati 
minimi e questo ci dispiace perché siamo convinti che 
il nostro contributo sarebbe stato apprezzato da molti: 
la trasparenza e la partecipazione, in questo anno e 
mezzo, non sono state sicuramente le virtù principali 
dell’attuale Amministrazione. 
La passata maggioranza ci ha lasciato in eredità delle 
situazioni spinose quali l’ammanco di 800.000 euro, 
l’improvvida demolizione della Chiusa di Molino dei Si-
gnori e da ultimo il problema del Ponte dei Conciatori. 
Diciamolo chiaramente: il modo con il quale sono state 
trattate queste problematiche dai nuovi amministrato-
ri non ci è piaciuto affatto. 
Lo abbiamo più volte detto in Consiglio, scritto sulla 
nostra bacheca (che invitiamo tutti a leggere) ed an-
che pubblicato sui giornali locali. 
Di più, onestamente, è difficile fare, ma avvisiamo i 
cittadini che continueremo su questa strada, forti dei 
1300 voti che ci avete dato nelle ultime elezioni.
Con tale spirito il Gruppo Consigliare IDEE PER URBA-
NIA formula i migliori auguri agli Amministratori e alla 
Cittadinanza per un sereno Natale e per un 2016 pieno 
di cose belle.
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Pian dell’Abate

Visita pastorale dell’Arcivescovo 
Giovanni Tani

Centro Ricreativo 2000
Acquisizione 
area bocciodromo

È stata rinnovata la stipula del protocollo 
d’intesa tra l’associazione AlpHa, il Legato 
Raffaelli e il Comune di Urbania per la ge-
stione del centro residenziale per soggetti 
affetti da disturbi mentali Pian dell’Abate.
Con tale accordo l’Amministrazione è riu-
scita a garantire agli ospiti della struttura 
il mantenimento della loro attività quoti-
diana, presupposto fondamentale per la 
loro serenità.

Il Primo Cittadino Marco Ciccolini ha accolto 
l’ Arcivescovo Giovanni Tani nella sua visi-
ta pastorale alla città di Urbania il 19 aprile 
2015 in Piazza San Cristoforo. Il Sindaco gli 
ha rivolto alcune parole di saluto descriven-
do gli aspetti più caratteristici e storici della 
città. Gli ha inoltre offerto lo Statuto della 
Città ed un volume sulla biblioteca di Fran-
cesco Maria II Della Rovere, sesto e ultimo 
Duca di Urbino, che fece di Casteldurante la 
sua residenza e in cui morì nel 1631.

Il centro socio ricreativo 2000 ha perso 
quest’anno il suo presidente storico Sergio 
Marinelli. Per oltre 15 anni il “Maresciallo” ha 
svolto il suo ruolo con l’impegno, la serietà 
e la competenza che lo hanno sempre con-
traddistinto. Grazie a lui il centro ha svolto 
tante attività a favore dei numerosissimi soci 
e dell’intera comunità Urbaniese. Un saluto 
caloroso e l’augurio di buon lavoro da parte 
dell’Amministrazione Comunale va alla nuo-
va presidente eletta all’unanimità dai soci: la 
signora Feduzi Rosaria (la “Iaia”). Nella foto 

il momento conclusivo di una delle tante at-
tività del circolo: lo spettacolo teatrale: ”La 
campagna... che pasion!” interpretato dal 
gruppo teatrale “Gli Arzilli. Il Comune di Urbania è finalmente diven-

tato proprietario dell’area di sedime del 
bocciodromo e delle zone limitrofe, defi-
nendo una questione che si protraeva da 
molti anni. Tale risultato rappresenta anche 
il giusto premio a coloro che hanno contri-
buito ad erigere il nostro bocciodromo ed 
a coloro che ancora oggi si impegnano per 
mantenerlo vivo e partecipato.

Defibrillatori
Formazione per le società 
sportive

Cippo ricordo della rappresaglia 
a San Lorenzo in Torre

Più di 50 addetti ai lavori, appartenenti 
alle società sportive e alla scuola, han-
no frequentato il corso di formazione 
per l’utilizzo dei defibrillatori, coor-
dinato dall’assessorato allo sport del 
Comune di Urbania e diretto da Pierino 
Angeli, istruttore riconosciuto da IRC e 
centrale operativa 118 di Pesaro.
Il corso, iniziato mercoledì 11 novem-
bre, ha la durata di 5 ore e va incontro 
alle linee guida del Ministero della Sa-
lute che prevedono l’obbligo a carico 
delle società sportive, a partire dal 3 
febbraio 2016, di dotarsi di un defi-
brillatore, garantendo la disponibilità, 
oltre che dell’apparecchio, anche di 
personale autorizzato ad utilizzarlo 
durante allenamenti e gare.

La città di Urbania ha celebrato il 70° anni-
versario della Liberazione con un ricordo ai 
caduti di San Lorenzo in Torre. E’ giusto non 
perdere la memoria e ricordare alle giovani 
generazioni i tragici eventi avvenuti in quegli 
anni, perché la fiammella della pace e della 
tolleranza, anche con questo semplice ricor-
do, venga sempre alimentata.
Nella notte tra il 5 e 6 luglio 1944 un mare-
sciallo delle SS veniva ucciso e un altro solda-
to gravemente ferito da una azione di parti-
giani lungo la strada e sul ponte detto dei Tre 
Archi. All’alba del 6 luglio iniziò la rappresa-
glia. Fu appiccato il fuoco a 5 case coloniche 
nel predio Val Pietro. Basilio Aluigi di anni 
80, Carlo Bedini di anni 20, Francesco Bedi-

ni di anni 18, Giuseppe Sideri di anni 35, fu-
rono presi, fucilati e poi bruciati assieme alle 
loro case. Mentre l’abitazione del podere “Le 
Case” bruciava, la contadina Concetta Ioni in 
Canti cercava di raggiungere il fabbricato per 
salvare i suoi bambini che giacevano nel let-
to; un soldato tedesco la fermava brutalmen-
te e la colpiva violentemente alla bocca con 
il calcio del fucile. Ma ciò che non potè fare 
la mamma riuscì al piccolo Giuseppe Canti 
(nella foto con il Sindaco) di 8 anni, il quale 
elusa la sorveglianza dei tedeschi, liberava 
dalle fiamme il fratellino Mario di 2 anni e la 
sorellina Maria di anni 1. Dal Presidente della 
Repubblica il 9 giugno 1959 veniva concessa 
al Canti la medaglia di bronzo.
Compiuta questa azione, i tedeschi fucila-
rono gli ostaggi: Andrea Canti di anni 67, 
Francesco Cignali Monceri di anni 76, Pietro 
Cuccarini di anni 19, Quinto Cuccarini  di anni 
16, Ubaldo Cuccarini di anni 56, Francesco 
Ioni di anni 18, Salvatore Morelli di anni 54, 
Giuseppe Morena di anni 69, Giovanni Rimi-
nucci di anni 70, Biagio Rossi di anni 70.
Vanno i ringraziamenti alla ditta Cave Metauro 
di Salvi Paride per la donazione del cippo gra-
nitico, alla Prof.ssa Valeria Ferri per aver con-
cesso l’utilizzo del terreno e a Silvestro Biagini 
per la donazione della targa in ceramica.



Cose in Comune

Natale in Piazza
Appuntamenti principali

Cinema Lux

L’orgoglio di Urbania

GT
Lavori stradali

6 Dicembre  h. 17

dell’Albero di Natale e musica della Banda 
Cittadina di Urbania - Centro Storico 

8 Dicembre

h. 21  - Teatro Bramante 

22 Dicembre h. 21 
Inaugurazione Sala d’Onore del Palazzo 
Ducale con Gran Concerto di Natale a cura 
del Coro Polifonico Durantino, Piccole Voci 
Durantine e Banda Musicale Cittadina

24 Dicembre
-

nale – La banda Musicale Cittadina accom-
pagna il corteo di Babbo Natale e degli Elfi.

dal 2 al 6 gennaio

Tutti i fine settimana animazione in Piaz-
za S. Cristoforo e in teatro, a cura del 
Gruppo Esercenti “Urbania da Gusto”, 
dell’Assessorato al Turismo e delle As-
sociazioni locali. Programma completo 
visionabile all’Ufficio Turismo o sul sito 
www.comune.urbania.ps.it

Chiamatemi 
Francesco (film sulla vita di Jorge 
Bergoglio prima di diventare Papa).

le Origini di 
Mobydick (la balena bianca)

Belle e Sebastien

Natale col Boss

Masha e Orso (il cartone 
piu amato dalle mamme e bambini)

 Il ponte delle spie (film di Steven 
Spielberg con Tom Hanks) 

Quo Vado (nuovo divertentissimo 
film di Checco Zalone).

 0722.316729 - 335.7798437

 0722.319427

 0722.318052

Responsabile di turno 339.3002857 

 0722.313155

Ufficio tecnico 0722.313156

Ditta incaricata Giolux 0722.317182

 0722.313135 

0722.313133

 0722.313141

 0722.319462

0722.319437

 MMS 848800760

 0721.699313

Pronto intervento Acqua 0721.699490

Stefano Sensi, Urbaniese DOC classe 1995, cresiuto nelle giovanili dell’Urbania Calcio, ora 
professionista di successo nel Cesena (Serie B).
Nella foto a destra un ricordo di “Teto” Sensi in porta e ci spiega il motivo Davide Tacchi.
«In quei tempi le linee guida seguite dal responsabile “Jhon” non erano quelle della Federa-
zione... Ma bensì quelle dell’Oratorio!!! Il più piccolo veniva messo in porta». Ed ora la porta la 
sta raggiungendo bene!!! Forza Stefano.

BIGLIETTI STAGIONE DI PROSA
Settore A € 15 - ridotto* € 12 Settore B € 10 - ridotto* € 8
ANDAR PER FIABE - Posto unico non numerato 
adulti e bambini, € 5 - ridotto tessera Adotta l’Autore € 4
I biglietti potranno essere acquistati in prevendita: tel. 0721 387621 e i giorni 
di spettacolo: TEATRO BRAMANTE di Urbania tel 0722 317929 dalle 17.00 
(dalle 16.00 per Andar per fiabe)

NUMERI UTILI


