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Urbania, tra origini
e innovazione
Ogni 6 mesi arriva in tutte le case di Urbania il notiziario 
dell’Amministrazione Comunale, comunemente chiamato il 
giornalino del Comune, che ha lo scopo di informare i citta-
dini sulle principali novità di carattere pubblico. Anche questa 
volta troveremo all’interno del giornale importanti novità, a co-
minciare dagli scavi archeologici. 
L’eccezionale scoperta del tumulo di 50 metri di diametro, ritrovato in 
località Cantinaccia, ci permetterà di capire chi erano, in epoca preromana, gli abitanti dell’Al-
ta Valle del Metauro. Gli oggetti ritrovati all’interno del monumento funerario sono di una tale 
raffinatezza che permettono alla Soprintendenza di affermare che il tumulo appartenesse a un 
personaggio di assoluto spicco, un “principe” guerriero vissuto fra il 700 e il 650 a.C. Tanti i ritro-
vamenti, dai vasi in ceramica a lance e oggetti in bronzo e ferro, dall’ambra a manufatti e materiali 
assolutamente esotici, come avorio e uova di struzzo, frutto di scambi da terre lontane. 
Altro settore importante su cui il Sindaco è particolarmente attento è quello della scuola. I ragazzi 
sono il nostro futuro e la progettazione, gli interventi per migliorare gli edifici, l’innovazione nella 
programmazione scolastica stanno dando notevoli risultati. 
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per riqualificare la Città e migliorare i servizi 
al cittadino, tanti i cantieri che sono partiti in questi mesi per rendere Urbania più bella e sicura. 
In particolare vorrei soffermarmi su due interventi che riteniamo molto importanti per garantire la 
sicurezza al cittadino: il primo riguarda l’acquisto della caserma dei Carabinieri da parte dell’Am-
ministrazione Comunale che la darà in locazione al Ministero dell’Interno. Questo permetterà ai 
Carabinieri di avere una struttura moderna e tra le poche completamente a norma a livello provin-
ciale. La comunità durantina con questa operazione certamente si assicura la continuità dell’arma 
nella nostra Città.
La seconda riguarda la collocazione di varchi per la sicurezza dislocati su tutto il territorio dell’U-
nione Montana Alta Valle del Metauro. Sono state installate le videocamere e i lettori targa che 
permetteranno il controllo sulle auto in entrata e in uscita dal nostro territorio. In questo modo le 
forze dell’ordine potranno intervenire tempestivamente su automobili sospette o rubate. 
Infine, mi fa piacere evidenziare, che il Consiglio Comunale nel 2019 ha approvato un regolamen-
to per il conferimento di civiche benemerenze a urbaniesi che si sono distinti nel loro campo di 
attività, onorando in questo modo la Città. Per la prima volta il 21 luglio di quest’anno sono state 
conferite 4 benemerenze nella bellissima cornice del cortile d’onore di Palazzo Ducale. Una serata 
emozionante che ha dato la possibilità ai nostri concittadini di scoprire il valore di urbaniesi me-
ritevoli che operano in ogni parte del mondo. 
Nel terminare queste poche righe auguro a tutti i cittadini di Urbania di trascorrere un periodo 
estivo felice e sereno.

Il Sindaco di Urbania
Marco Ciccolini 
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Importanti lavori hanno interessato il Palazzo Ducale anche nell’a-
la sud-ovest. Il contributo per i lavori arriva dalla Regione Marche 
relativamente alla messa in sicurezza sismica per un importo di € 
180.000,00. L’intervento andrà a portare migliorie rilevanti in una 
delle residenze più importanti del Ducato. L’intervento ha inciso sul-
le parti strutturali delle coperture di un’ala del Museo Civico con il 
consolidamento e la sostituzione di alcune capriate e delle volte. Il 
progetto è stato elaborato dagli architetti Ferri e Muccioli, i lavori 
sono stati eseguiti dalla Ditta Meliffi e Guidi di Urbania e sono già ter-
minati. Questo intervento si va a sommare ad altri interventi portati 
avanti a stralci sulla struttura del Palazzo con l’obiettivo di rendere 
alla comunità un palazzo sicuro, ben conservato e ben fruibile.

Un importante contributo arrivato dai Fondi Europei, permetterà 
il recupero di una parte del Palazzo ormai da anni non visibile, un 
secondo intervento completerà i lavori rendendo fruibili altre stanze 
oggi nascoste. In vista dei 500 anni dalla nascita di Cipriano Piccol-
passo (1524), architetto, storico e ceramista durantino che con le sue 
opere ha influenzato il mondo moderno della ceramica, l’Amministra-
zione Comunale valorizzerà le parti recuperate con uno spazio espo-
sitivo sulla storia della ceramica durantina. Sarà inoltre ripristinata la 
statica strutturale originaria dell’ala del Palazzo verso via Piccini con 
la ricostruzione di una volta a padiglione, tagliata da una scala. Il pro-
getto è stato seguito dagli ingegneri Marini e Talozzi e i lavori sono in 
esecuzione dalla ditta SCA Costruzioni di Urbania.

Il 26 maggio la Biblioteca Comunale di Urbania, in collaborazione con il Sistema Biblioteca-
rio Alto Metauro e i volontari “Nati Per Leggere”, ha organizzato un pomeriggio di letture 
ad alta voce per bambini nel meraviglioso cortile del Palazzo Ducale. 
Dopo la lettura, i piccoli partecipanti hanno sfogliato liberamente i testi e poi preso in 
prestito alcuni dei tanti libri messi a disposizione dalla Biblioteca. L’iniziativa si è svolta 
all’interno de “Il Maggio dei Libri” campagna nazionale di promozione della lettura. 
L’evento ha avuto un grande successo, tanti bambini hanno partecipato divertendosi in 
sicurezza. Il calendario estivo prevede altri 3 appuntamenti “Libri a merenda” con letture e 
merende, nelle date di 1 luglio, 3 e 30 settembre.

Il 19 maggio del 2001 il teatro venne riaperto e consegnato alla cit-
tadinanza dopo che fu chiuso per restauro nel 1984: da quel giorno 
è sempre stato al centro della vita culturale durantina e della pro-
vincia. Urbania, che fu una delle capitali del Ducato, già nel Cinque-
cento aveva il suo teatro, collocato nel magazzino della paglia delle 
antiche scuderie ducali. L’odierno teatro, progettato dall’ingegne-
re urbinate Ercole Salmi, fu inaugurato nel 1864 con Il Trovatore di 
Verdi. L’Omnicomprensivo Della Rovere è stato protagonista della 
riapertura del teatro, dopo la chiusura legata al COVID 19, con un 
convegno di caratura nazionale organizzato dalla scuola di moda, 
un saggio di musica e un musical realizzato dagli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. 

Cose in Comune / CULTURA / LA VALLE DEI PRINCIPI

Recuperate nuove stanze a 
Palazzo Ducale lato via Piccini

Palazzo Ducale ala Sud-Ovest, 
messa in sicurezza sismica

20 anni del Teatro Bramante

Mi leggi una storia
Letture ad alta voce organizzate dalla Biblioteca Comunale

Recita delle scuole del 1961 in occasione del centenario dell’Unità d’Italia



> 3

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2021

Soprintendenza e Amministrazione Comunale hanno progettato 
una campagna di scavo con visite al cantiere, su prenotazione in 
gruppi organizzati. È stato coinvolto il corso di laurea in Conser-
vazione e Restauro dell’Università di Bologna Campus di Ravenna, 
per l’inserimento sul cantiere di un team di restauratori e studenti 
per il recupero di ogni reperto. I lavori sono stati avviati il 22 giugno. 

È emersa una struttura a tumulo di dimensioni inedite, che raggiunge la dimensione monu-
mentale di 50 metri di diametro.
Questo monumento funerario fu costruito per celebrare la memoria di un personaggio di 
assoluto spicco, un “principe” vissuto fra il 700 e il 650 a.C. circa. Lo dimostra la presenza 
di una camera funeraria centrale di dimensioni particolarmente grandi, quanto meno di 25 
metri quadri, costruita originariamente in robuste travi di legno, oggi non più conservate, 
poi ricoperta di pietre. Il tumulo della Cantinaccia di Urbania è quindi un monumento fune-
rario realizzato per preservare per l’eternità la memoria di questo principe, signore dell’alta 
valle del Metauro inserito negli scambi, commerciali e diplomatici, aperti verso le terre vici-

ne, ma anche a tutto 
il Mediterraneo.
Sono stati ritrovati 
manufatti e mate-
riali assolutamen-
te esotici e frutto 
di scambi da terre 
lontane: un uovo di 
struzzo chiaramente 
importato dall’Africa 
e avori.
Gli scavi archeologi-
ci ci permetteranno 
di scoprire chi erano 
gli antichi abitanti 
in epoca preroma-
na dell’Alta Valle del 
Metauro.

All’interno della camera sono stati ricono-
sciuti i resti scheletrici del principe, deposto 
su una banchina di pietre. Al suo fianco tro-
vava posto un carro con cassone particolar-
mente decorato con borchie di bronzo e i 
finimenti dei cavalli. 
Sono state rinvenute numerose lance, alme-
no nove e una spada.
Per il viaggio nell’aldilà nella tomba era sta-
to inserito anche un servizio da banchetto 
per bere e mangiare. Si sono ben conservati 
alcuni vasi di pregiata ceramica nera lucida-
ta, con decorazioni geometriche, e tantissi-
mi spiedi in ferro per la cottura della carne 
sulle braci. Completava il servizio una serie 
di vasi di bronzo.

La “Valle dei Principi”
Iniziati gli scavi archeologici nella zona della “Cantinaccia”

Foto di parte dell’area interessata dagli scavi e alcuni 
dei ritrovamenti già venuti alla luce.
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Cose in Comune / RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ

Riqualificazione della Città
Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Prosegue l’opera di straordinaria manutenzione degli edifici scola-
stici di Urbania. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di € 
500.000,00 oltre ai fondi GSE per € 316.000,00 per realizzare lavori 
di efficientamento energetico della scuola materna per il comples-
sivo importo di € 950.000,00. L’edificio è stato già provvisto di una 
nuova copertura isolante negli anni scorsi. Il nuovo progetto prevede 
il completamento della copertura isolante, l’istallazione di un termo 
cappotto esterno, la sostituzione di tutti gli infissi, l’installazione di 
pannelli fotovoltaici, la realizzazione di un nuovo impianto termico e 
nuove fognature oltre ai servizi igienici. L’esecuzione dei lavori, cau-
sa Covid e anche per l’elevatissimo numero di soggetti partecipanti 
alla gara d’appalto, ha subìto un sensibile ritardo. Il cantiere è stato 
consegnato nel mese di luglio. Nel frattempo gli alunni della scuola 
hanno trovato ospitalità presso i locali del centro commerciale Bra-
mante. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale scolasti-
co. I lavori saranno completati nel primo trimestre del 2022.

Lungo la SS 745 Metaurense in corrispondenza con la rotatoria che 
porta ad Acqualagna, ANAS sta portando a termine i lavori di stra-
ordinaria manutenzione viaria consistenti nel completo rifacimento 
degli impalcati stradali che presentavano importanti criticità stati-
che. Le problematiche si sono rivelate più importanti del previsto e la 
progettazione ha richiesto particolare attenzione facendo allungare 
le tempistiche inizialmente stabilite.
I lavori hanno anche riguardato l’installazione di nuove barriere di si-
curezza e l’asfaltatura per un complessivo importo di € 250.000,00. 
ANAS che ha in carico il tratto di strada da appena tre anni, ha già 
realizzato una serie di importanti interventi di straordinaria manu-
tenzione volti ad ammodernare e a rendere più sicuro questo impor-
tante ramo viario che collega Urbania con Fermignano.

Grazie alla collaborazione tra amministrazione e privati è stato realiz-
zato un nuovo tratto di marciapiede in via Molino dei Signori. Si tratta 
di un intervento pubblico-privato in una zona molto abitata e traffi-
cata e con questo intervento aumenterà la sicurezza per i pedoni.

Lavori di efficientamento 
energetico alla scuola materna

Rifacimento impalcato
dei 2 ponti sulla SS Metaurense

Realizzazione marciapiede
in via Molino dei Signori Durante l’estate si procederà alla disinfestazione adulticida 

della zanzara e continuerà la sperimentazione nella campa-
gna antilarvale utilizzando un larvicida apposito, introdotto 
nelle caditoie stradali. Verranno anche installati su tutto il 
territorio comunale, nelle zone più sensibili, trappole per la 
derattizzazione.

Derattizzazione
e disinfestazione
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Pronto un nuovo tratto di pista ciclopedonale che va ad unire i quar-
tieri Porta Celle e Porta Parco, i più grandi e popolosi della Città. Con 
questo collegamento sarà possibile partire dal Santuario di Battaglia 
e arrivare in bicicletta o a piedi fino al cimitero facendo tutto il giro 
di Urbania. Viene così messo in sicurezza un tratto della statale, si-
stemata e riqualificata la banchina che prima era difficilmente tran-
sitabile a piedi. Il costo dell’intervento si aggira sui € 148.000,00 e 
va dalla cosiddetta “rotatoria pavesino” fino al distributore Esso per 
una lunghezza di circa 500 metri. Sono state inserite all’altezza del-
le strisce pedonali delle mattonelle particolari che permetteranno a 
non vedenti e ipovedenti di capire dove sono gli attraversamenti e 
quindi di attraversare in piena sicurezza. 

Il Comune ha realizzato il nuovo impianto di pubblica illuminazio-
ne nell’incrocio tra il ristorante “Il solito posto” e la zona artigiana-
le. Oltre all’illuminazione dell’intersezione che ha reso più sicuro 
il suo attraversamento, in prossimità della zona artigianale, sono 
stati installati altri cinque lampioni.

Con questi lavori è stata ripristinata la normale viabilità dopo la frana 
che ha interessato la strada di Santa Maria in Campolungo a Urba-
nia. L’intervento ha riguardato anche il consolidamento della sponda 
destra del fosso di di S. M. in Campolungo. L’Unione Montana Alta 
Valle del Metauro ha eseguito i lavori con tecniche di ingegneria na-
turalistica con la realizzazione di due gabbionate metalliche sul ciglio 
superiore della scarpata, lunghe 19 e 22 metri, in corrispondenza del-
la sezione stradale. Nel progetto sono comprese anche alcune opere 
di completamento utili a restituire ai cittadini la strada nelle migliori 
condizioni possibili: maggior visibilità e sicurezza e un nuovo fondo 
stradale. È stato anche installato un guard rail in corrispondenza del-
la frana ubicata più a monte. 

Pista ciclopedonale sensoriale

Illuminazione S. Maria del Piano

Intervento sulla frana di
S. Maria in Campo Lungo

Cimitero: pre concessione 
loculi per over 65
Nel cimitero di Urbania verrà presto costruito un nuovo blocco 
di loculi di cui 150 verranno assegnati in pre-concessione.
Da molti anni infatti i loculi sono assegnati solo al momento 
del decesso mentre con questo nuovo intervento sarà possibile 
averli anche in anticipo facendo domanda entro il 5 ottobre.
Questa operazione nasce per andare incontro alla cittadinanza 
che nel corso del tempo ha chiesto di poter avere disponibilità 
di loculi anche prima del decesso.
Per chi ha più di 65 anni sarà possibile fare domanda per avere 
un loculo per sé e per il coniuge (anche se ha meno di 65 anni) 
così come sarà possibile chiedere il riavvicinamento con altri 
famigliari tumulati nel cimitero.
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Cose in Comune / INNOVAZIONE NELLA SCUOLA

Il corso professionale in Manutenzione e Assistenza Tecnica del Della 
Rovere avrà una nuova sede e l’intero Istituto avrà un Convitto. 
Tale complesso sorgerà sulla sponda destra del Metauro in località 
Casina in un area di 9 mila mq messa a disposizione dal Comune.
Tramite la pista ciclopedonale, la struttura sarà collegata all’area della 
fermata degli autobus, alla sede Centrale di via Garibaldi e alla pale-
stra del campo sportivo.
Sarà composta da tre edifici autonomi: uno per i laboratori da 1000 
metri quadri, uno per le aule da 800 metri quadri e uno per il convitto 
sempre da 800 metri quadri, realizzando un vero e proprio Campus.
La grande novità è il convitto formato da spazi comuni, spazi studio 
e stanze pensate per ospitare gli studenti. 
L’area dei laboratori, ispirata agli ambienti della scuola finlandese, 
avrà spazi ampi e modulabili. La realizzazione della struttura sarà se-
guita dalla Provincia, ente competente in materia di erdilizia scolasti-
ca per istituti superiori.

L’Omnicomprensivo Della Rovere e l’Amministrazione Comunale hanno celebrato i 30 anni 
della sezione di Moda con un grande evento che ha visto ospiti e relatori importanti e una 
scenografica sfilata.
La mattina è stata animata da lectiones magistrales, coordinate dal giornalista RAI Paolo 
Notari, che hanno visto sul palco personalità del mondo della moda e dell’industria. Star del-
la giornata lo stilista Angelo Cruciani, mente creativa del brand Yezael, che ha anche messo 

a disposizione della Scuola una 
borsa di studio in memoria della 
sarta nonna Domenica. 
La giornata è continuata con la 
premiazione di un concorso na-
zionale dedicato alla Valle del 
Jeans che ha visto partecipan-
ti da tutta Italia. A conclusione 
della giornata si sono susseguite 
due sfilate che hanno portato 
in passerella le apprezzatissime 
creazioni della scuola di Moda.

Convitto per il “Della Rovere”
e nuova sede per “Meccanica”

La sezione “Moda” del Della Rovere 
celebra i suoi primi 30 anni

Innovazione, 
investimenti e 
sviluppo per 
l’Istituto Della 
Rovere 
Investire sul futuro: nuove aule, strutture, 
laboratori, convitto e nuove tecnologie. 

Progetto del Convitto e della nuova sede per il corso di “Meccanica”
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Inaugurato il 26 giugno il nuovo birrificio del 
Corso di Agraria, Agroalimentare e Agroin-
dustria del Della Rovere che produrrà una 
propria linea di birra. Gli studenti saranno i 
veri mastri birrai e seguiranno la preparazio-
ne della birra in tutte le sue fasi: dalla colti-
vazione della materia prima, alla produzione 
fino al marketing e la vendita. Un laboratorio 
innovativo che rientra tra i nuovi spazi didat-
tici dell’Istituto Superiore Della Rovere. 

Nuovo birrificio del 
corso di “Agraria”

Consegna borse di studio
Agli studenti dell’Istituto Superiore 
“Della Rovere”

Premiazione studenti meritevoli

Durante la giornata del 5 giugno al Teatro Bramante sono state con-
segnate delle borse di studio e dei premi agli studenti dell’Istituto 
Superiore Della Rovere. Il Collegio dei Geometri di Pesaro e Urbino e 
l’Associazione Terra di Piloti e Motori hanno premiato gli studenti dei 
corsi di Manutenzione e Assistenza Tecnica e Costruzioni Ambiente 
e Territorio. La BCC Metauro ha premiato i migliori studenti del corso 
tecnico in Sistemi Informativi Aziendali.

Nel cortile d’onore di Palazzo Ducale l’Amministrazione ha premiato i ragazzi di Ur-
bania che hanno finito il corso di studi con il massimo dei voti. Si sono avvicendati sul 
palco diciannove ragazzi delle scuole medie e ventiquattro delle scuole superiori, con 
l’Istituto Superiore Della Rovere di Urbania in grande evidenza. 
Quando si raggiungono questi traguardi vuol dire che sia la famiglia sia la scuola fun-
zionano al meglio e gli studenti ci mettono tutto il loro impegno. Nei giovani di Urba-
nia c’è tanta qualità e tanto futuro. Nel corso della serata sono stati premiati anche gli 
studenti che si sono occupati dell’attività di orientamento, impegnando il loro tempo 
extrascolastico in attività a favore della propria scuola.

Urbania è sede di corsi, laboratori e 
workshop sull’arte della ceramica, or-
ganizzati dall’Associazione Amici del-
la Ceramica. I corsi si svolgono in due 
sedi storiche: quella degli Amici della 
Ceramica a Palazzo Ducale e al Barco 
Ducale, nel cortile esterno.
I corsi di ceramica si tengono tutti i giorni  
su varie tipologie: dal laboratorio di ma-
nipolazione dell’argilla al corso di deco-
razioni raffaellesche, dal corso di cerami-
ca Raku a quello di lavorazione al tornio.

Corsi estivi
di ceramica
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Cose in Comune / SPORT

C’è anche il marchio del nostro concittadino Stefano Sensi nel trionfo 
dell’Inter durante l’ultimo campionato di Serie A. Il talento di Urba-
nia, ha contribuito alla vittoria dello scudetto nerazzurro con 18 pre-
senze. Giocatore di fiducia del CT dell’Italia Roberto Mancini, gravita 
da diversi anni anche nel giro dei giocatori della Nazionale e ha con-
tribuito alle qualificazioni agli Europei 2020.

Sensi porta in alto 
lo sport “Made in 
Urbania”

Giacomo Passeri vice allenatore 
di volley in Serie A

Nuovo campetto esterno 
per il basket durantino

Inaugurazione campo breccino 
quartiere Porta Parco

Tra i volti felici per il traguardo della Megabox volley Vallefoglia, che 
riporta la pallavolo femminile della provincia di Pesaro-Urbino in 
Serie A1, c’è anche quello del nostro concittadino, vice allenatore e 
preparatore atletico, Giacomo Passeri. Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale si uniscono alla gioia e alla soddisfazione di Giacomo e 
della sua famiglia per l’importante traguardo raggiunto. 

L’Amministrazione Comunale ha realizzato, con fondi europei, il nuo-
vo campetto di piazza Pellipario. È stato ricostruito il massetto in 
calcestruzzo, rifatto il sistema di raccolta delle acque, installati gli 
impianti per la pallacanestro e per la pallavolo e rifatta la pavimenta-
zione in resine acriliche.
Un campetto tanto caro agli urbaniesi, un punto nevralgico per i 
giovani del posto che amano lo sport. Frequentato giornalmente da 
tanti sportivi, ma che ormai da troppo tempo non era più nelle con-
dizioni di svolgere la sua funzione.

Tre giovani abitanti del quartiere Breccino inviano un video messag-
gio al primo cittadino con una richiesta: “Sindaco ci fai un campet-
to?”. L’Amministrazione coadiuvata dall’ufficio tecnico si è messa al 
lavoro e il 24 luglio è stato inaugurato il nuovo campetto che può 
contare su due nuove porte da calcio e un canestro da basket. Per 
l’inaugurazione dell’impianto, ribattezzato dai ragazzi “Manaracanà”, 
è stato anche organizzato un torneo di calcio.
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Il nucleo di Protezione Civile durantino può contare su un nuovo pick-
up attrezzato per intervenire nelle emergenze e nelle situazioni in cui 
il gruppo si è dimostrato sempre attivo, anche in questo scenario di 
pandemia. Il nuovo pick up 4x4, allestito con tutto il necessario per 
poter operare al meglio, è dotato di vericello e modulo polisoccorso 
posteriore che può essere smontato dal mezzo in pochi minuti au-
mentandone la versatilità. Un parco macchine adeguato può essere 
fondamentale per l’operatività negli interventi di Protezione Civile. 
Il veicolo, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dalla BCC Metauro, è stato selezionato dall’ANCI tra i progetti più 
importanti dei gruppi di Protezione Civile.

Nel territorio comunale sono state installate le videocamere non-
chè i lettori targa per garantire ai cittadini di Urbania e dell’intera 
Unione Montana  Alta Valle del Metauro la sicurezza. In totale sono 
22 i varchi installati nel territorio dell’Unione di cui 4 in comune di 
Urbania posizionati in località Barconi sulla strada metaurense 745, 
sulla rotatoria dei Fangacci, sulla strada provinciale 21 in direzione 
Piobbico e sulla rotatoria della statale 73bis al bivio con Peglio.
Le telecamere saranno in grado di leggere le targhe dei veicoli e di 
trasmetterle in tempo reale a un database che sarà collocato nella 
Questura di Pesaro. In questo modo le forze dell’ordine potranno 
intervenire su automobili sospette o rubate. 

Nel mese di giugno il Comune di Urbania ha acquistato all’asta per 
la somma di € 380.000,00 l’edificio sito in viale Michelangelo per 
destinarlo finalmente a caserma dei Carabinieri. L’immobile risale al 
2003 ed è stato costruito da un privato proprio per ospitare la locale 
arma dei Carabinieri. Una serie di circostanze negative tra cui il taglio 
statale alle spese di quegli anni (spending review) ha impedito che 
il progetto si concretizzasse. Nel frattempo la società proprietaria 
dell’immobile ha dovuto accedere a una procedura concorsuale in-
nanzi al Tribunale di Urbino e solamente in tempi recenti, si è sbloc-
cata questa situazione. A breve inizieranno i lavori per la sistema-
zione dell’edificio e confidiamo che nel corso del 2022 potrà essere 
consegnato in affitto all’arma dei Carabinieri che potrà disporre, di 
una nuova sede moderna e funzionale. Non è mai semplice spiegare 
in poche righe un complesso iter burocratico durato anni, ma di certo 
bisogna ringraziare sia la Prefettura di Pesaro e Urbino sia i vertici 
Regionali dell’arma dei Carabinieri che hanno appoggiato il Comune 
di Urbania in tutte le delicate fasi di questa lunga procedura.

L’eliambulanza potrà atterrare anche di notte. Sono state infatti atti-
vate le procedure per l’utilizzo del campo sportivo di Urbania in caso 
di emergenza sanitaria anche durante le ore notturne come punto 
HLS non standard ovvero con utilizzo di visori notturni.
A breve verrà siglato un protocollo di intesa per regolamentare l’uti-
lizzo del sito.

Nuovo pick-up per la 
Protezione Civile di Urbania

Installati varchi per la sicurezza

Nuova caserma dei Carabinieri

Eliambulanza a disposizione 
anche di notte a Urbania
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Sono 2407 le persone che hanno aderito allo screening di massa gra-
tuito promosso dalla Regione Marche e che si sono recate nei giorni 
dal 23 al 27 gennaio, al Bocciodromo di Urbania, per effettuare il tam-
pone per il Covid 19. Di queste persone solo 9 sono risultate positive 
per una percentuale dello 0,37%. 
La possibilità di dare questo servizio alla popolazione di tutti i Co-
muni dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro è stata realizzabile 
grazie al personale dell’ASUR, della Polizia Locale e ai tanti volontari 
che si sono messi a disposizione per organizzare e attuare questa 
importante operazione di prevenzione. In particolare ringraziamo i 
volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e dei Carabinieri 
in congedo di Urbania, la Proloco Casteldurante, l’AVIS Comunale di 
Urbania e la Bocciofila durantina.

Screening di massa 
tamponi COVID

Bandi per aiuti
alle famiglie

Centro vaccinale Urbania

L’AVIS Urbania compie 65 anni

Dall’inizio della pandemia ad oggi, 
con attenzione, i servizi sociali del 
Comune di Urbania hanno affrontato 
diverse situazioni di bisogno. 
Anche nell’anno in corso, nei mesi di 
marzo e giugno sono stati indetti 2 
bandi pubblici per permettere a fa-
miglie in difficoltà di poter acquistare 
generi alimentari e prodotti di prima 
necessità. Sono stati distribuiti a più di 
100 famiglie buoni spesa pari a un to-
tale di € 48.000,00. I fondi economi-
ci sono stati messi a disposizione dal 
Governo, ma anche dalla generosità di 
tanti urbaniesi.

La Sala Volponi è stato il luogo scelto per le vaccinazioni degli 
abitanti degli 11 comuni dell’Alta Valle del Metauro. Sono state ad 
oggi vaccinate 865 persone, entro il 12 agosto tutti riceveranno la 
seconda dose. È possibile prenotarsi tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, al numero verde 800125803. Un 
ringraziamento va ai vertici dell’ASUR Marche, ai dottori Michele 
Cartaginese, Augusto Liverani, Maurizio Silvestri e soprattutto a 
Elisabetta Maestrini e alla Regione Marche.  Il servizio è stato reso 
possibile grazie alla collaborazione di medici di base, infermieri vo-
lontari, personale amministrativo, Protezione Civile e Croce Rossa, 
tutti pronti a collaborare alla buona riuscita del piano vaccinale 
mettendo a disposizione del territorio i loro servizi e la loro profes-
sionalità con grande dedizione.

La sezione comunale dell’AVIS festeggia i 65 anni di attività vissuti sempre in prima linea 
donando sangue e plasma e costituendo una componente insostituibile della nostra Città. 
Il 27 giugno si è tenuta la tradizionale giornata di festa al Barco Ducale con la S. Messa 
e la consegna delle be-
nemerenze alla presenza 
delle sezioni consorelle 
dei paesi vicini. L’AVIS di 
Urbania raggiunge ogni 
anno la quota di oltre 650 
donazioni, garantite dai 
315 soci, molti dei quali 
giovanissimi.
In quest’anno, nonostan-
te la pandemia, si avvici-
na anche il traguardo dei 
1000 donatori, dal 1956 
quando Maria Teresa Car-
loni fondò a Urbania la lo-
cale sezione AVIS, a oggi.



> 11

COMUNE DI URBANIA - LUGLIO 2021

Isola pedonale centro storico

Nuovo gioco donato dall’Associazione 
“Amici di Cimmo”

Riqualificazione 
Casa di Riposo

Anche quest’anno ad Urbania l’Amministrazione Comunale ha adot-
tato delle misure che permettono di vivere liberamente il centro sto-
rico durante il fine settimana. Con l’isola pedonale si dà la possibilità 
di vivere il centro storico a piedi, in tutta sicurezza. 
I riscontri sono stati positivi sia da parte delle attività commerciali 
sia da parte dei turisti che hanno potuto godere di un centro storico 
libero dalle auto e a misura di pedone. 
Bar, enoteche e ristoranti hanno potuto occupare gratuitamente il 
suolo pubblico potendo lavorare adeguatamente, dopo mesi molto 
difficili per loro, nel rispetto delle normative Covid vigenti. 

L’Associazione Amici di Cimmo ha donato un nuovo gioco inclusivo alla collettività che è stato 
posizionato al parco giochi della Colonia.
Questo gioco, studiato per consentire ai bambini di divertirsi assieme, senza barriere e divisio-
ni, è accessibile anche in carrozzella ed è ora a disposizione di tutta la comunità. 
Con l’aiuto di alcune ditte e associazioni locali gli “Amici di Cimmo” è riuscita a raccogliere il 
necessario per acquistare questo nuovo gioco in cui tutti potranno giocare insieme. 
Sarà il simbolo, nel ricordo di Cimmo, che il piccolo contributo di tutti si può trasformare in 
qualcosa di grande. 

Sono in dirittura d’arrivo i lavori presso la 
Casa di Riposo Piccini Naretti che hanno vi-
sto la sostituzione della vecchia caldaia con 
un nuovo impianto ibrido di ultima genera-
zione e l’installazione al secondo piano di 
condizionatori split che permetteranno un 
raffreddamento e riscaldamento perfetto 
degli ambienti in ogni periodo dell’anno. 

Agevolazioni pro COVID:
TARI, IMU e suolo pubblico
L’Amministrazione Comunale durantina anche per il 2021 
tende una mano ai cittadini e alle aziende colpite dal periodo 
pandemico. 
IMU: non verranno sanzionati i ritardi del versamento in ac-
conto, con scadenza 16 giugno, purché versato entro la sca-
denza del saldo del 16 dicembre.
TARI: a tutte quelle aziende che hanno già presentato do-
manda di agevolazione nel 2020 verrà applicata una ridu-
zione d’ufficio anche per il 2021; verrà applicata d’ufficio una 
riduzione per quelle attività che hanno subìto una chiusu-
ra obbligatoria mentre per tutte quelle attività che hanno 
subìto una riduzione di fatturato almeno del 30% e non han-
no prodotto ancora domanda di riduzione possono produrla 
entro il 30 settembre.
CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex TOSAP- tassa per l’oc-
cupazione del suolo pubblico): viene confermata l’esenzione 
per tutto il 2021 per i pubblici esercizi e per il commercio su 
aree pubbliche.



Cose in Comune / BENEMERENZE

Cerimonia per il conferimento 
di civiche benemerenze

Entrano a far parte dell’albe-
ro 2021 delle benemerenze di 
Urbania: il giocatore di Serie 
A e campione d’Italia Stefano 
Sensi, il ricercatore del BELLA 
Center di Berkeley Carlo Bene-
detti, il professore della Emory 
University e ricercatore su HIV 
e COVID19 Mirko Paiardini, la 
professoressa in lettere dell’U-
niversità degli Studi di Perugia 
e scrittrice Antonietta Gostoli.

Il Consiglio Comunale nel 2019 ha approvato un regolamento 
per il conferimento delle civiche benemerenze, per la prima vol-
ta nel 2021 sono state conferite a quattro urbaniesi che si sono 
distinti, con grande merito, nel loro campo di attività, onorando 
la città di Urbania e rendendone più alto il prestigio.

La cerimonia delle civiche benemerenze si è tenuta nel cortile d’onore 
di Palazzo Ducale e ha visto la partecipazione di tanti urbaniesi che 
hanno assistito alle premiazioni e ascoltato le storie dei protagonisti 
che si sono avvicendati sul palco.  

Tanti gli eventi organizzati a Urbania nell’estate 2021, nel pieno ri-
spetto delle normative anti-Covid.  Chiuderà il calendario eventi della 
stagione la “Sagra del Crostolo” che si terrà il 4 e 5 settembre. 
L’intero programma è disponibile sul portale turistico: 
www.visiturbania.com.


