
ALLE FAMIGLIE

N. 1 - Anno XIX
Marzo 2019
Comune di Urbania
Piazza della Libertà n. 1
61049 Urbania (PU)
Tel. 0722.313111 - fax 0722.317246
www.comune.urbania.ps.it 

Comune di Urbania

Direttore Editoriale:
Marco Ciccolini

Redazione e foto:
Alice Lombardelli
Annalisa Tannino
Francesco Leoni
Luca Bellocchi

Direttore Responsabile:
Lorenzo Ciaffoncini

Stampa:
Arti Grafiche STIBU - Urbania

Autorizzazione Tribunale
di Urbino n. 205 del 24.07.2001
Distribuzione gratuita

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

5 anni
di Amministrazione

Riqualificazione 
centro storico

Recupero patrimonio 
storico e artistico

Mobilità
e sicurezza stradale

Interventi e 
valorizzazione 
aree urbane 

Investire sul futuro, 
scuola e formazione

Promozione dello sport 
e impiantistica sportiva

Investire sulla cultura 
e fare turismo

Tutela dell’ambiente

I quartieri e la 
partecipazione del 
cittadino

Sicurezza
per i cittadini

Sociale e giovani

Fo
to

 d
i G

ia
nc

ar
lo

 F
os

ci



2 <
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Siamo alla fine del mandato ed è doveroso che il Sindaco comunichi alla Città quanto 

fatto dall’Amministrazione Comunale in questi 5 anni. L’ho voluto fare con il giornalino 

comunale che è stato una presenza costante nelle case delle famiglie urbaniesi. Que-

sto è l’ottavo numero, ma è anche un’edizione speciale, un rendiconto che consente ai 

cittadini di valutare l’operato dell’Amministrazione. 

Voglio anche ringraziare i tanti sponsor che hanno permesso la pubblicazione di questi 

numeri. 

Abbiamo attraversato un periodo amministrativo che ha visto diversi momenti difficili, 

come la chiusura del ponte dei Conciatori, superati grazie alla capacità dell’Ammini-

strazione di attivare collaborazioni e rapporti importanti con enti e istituzioni sovraco-

munali, grazie a questa capacità si sono raggiunti anche grandi obiettivi come l’aper-

tura dell’Istituto Tecnico Superiore Agrario.

La drastica diminuzione dei trasferimenti statali e il contenimento della fiscalità locale 

ci hanno spinto fin dall’inizio ad attuare una riorganizzazione importante della macchi-

na comunale, con l’obiettivo di diminuire la spesa del personale, contenere quella di 

beni e servizi, ma mantenere o migliorare la qualità dei servizi al cittadino. 

Un’altra azione che ci eravamo proposti era quella di fare partire investimenti impor-

tanti nella Città, che dessero la possibilità di riqualificarla e di mettere in sicurezza tante 

strutture pubbliche. Importante è stata la collaborazione con gli studi tecnici della Città 

che ci ha permesso di avere una progettualità importante e la partecipazione a bandi e 

la concessione di contributi. Anche in questo caso l’obiettivo è stato raggiunto.   

Abbiamo cercato nell’operare di coinvolgere i cittadini e le aziende per tentare di mi-

gliorare insieme la nostra comunità. Tanti sono stati gli strumenti messi in campo come 

l’istituzione dei consigli di quartiere e le assemblee.

Infine non posso non fare alcuni ringraziamenti, il primo va agli assessori e a tutti i con-

siglieri comunali per avere impegnato parte del loro tempo a favore di tutta la comunità. 

Alla mia squadra vanno i ringraziamenti per l’unità e per la dinamicità dimostrata.

Ringrazio i cittadini per la fiducia che mi è stata data e per l’opportunità che ho avuto di 

guidare questa bellissima Città. L’ho fatto mettendoci entusiasmo e passione.

Il Sindaco
Marco Ciccolini

Entusiasmo e passione per Urbania
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Marco Ciccolini

> Consiglieri di Maggioranza
Gruppo ViviAmo Urbania
Filippo Bostrenghi (da ottobre 2014)
Presidente del Consiglio

Irene Ciaffoncini
Capogruppo 

Alice Lombardelli
Annalisa Tannino

Davide Tacchi

Francesco Leoni

Isabella Zucchi (fino settembre 2014)

Presidente del Consiglio

Luca Bellocchi

Valerio Falasconi

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

> Consiglieri di Minoranza
Gruppo Idee per Urbania 
Leonardo Talozzi (fino gennaio 2018)
Capogruppo

Cinzia Dormi (da marzo 2018)

Davide Giacomini
Capogruppo

Gruppo Idee in Comune 
Pasquale Torcolacci
Capogruppo 

Elisabetta Paoloni

Sindaco

Giunta comunale

Dal 12 giugno 2014 al 28 febbraio 2019

Sedute di Consiglio n. 43                        Sedute di Giunta n. 205

L’antica Casteldurante entra nella cerchia dei Comuni Virtuosi, 
prestigioso riconoscimento che sancisce una qualità della vita 
elevata e il rispetto di buone pratiche nella gestione della Città. 
Urbania lavorava da tempo per ottenere questa certificazione e 
l’associazione italiana l’ha riconosciuta a fine 2018.
Tra i parametri necessari per far parte dei comuni virtuosi 
AZIONI GRANDI E PICCOLI GESTI QUOTIDIANI 
la dotazione di un PAES (Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile) che definisce misure concrete di riduzione di CO2 nella 
Città. La casetta dell’ acqua, i pannelli fotovoltaici, la nuova illu-
minazione a led, i lavori nelle scuole e le nuove regole di costru-
zione rivolte alla sostenibilità come il progetto Casa Sostenibile 

Casa. Il nuovo Depuratore di ultima generazione e 
gli interventi di allaccio fognario. La riduzione della 
cementificazione. Il nuovo Regolamento di Polizia Rurale. La 
mensa scolastica a km 0 ed il piedibus. 
I km di pista ciclabile che collegano quasi tutte le zone del-
la Città. Il progetto un Bosco per la Città e gli orti/giardino. 
Il bike sharing ed il centro CEA. Il nuovo sistema di raccolta 
differenziata. 
L’associazione dei Comuni Virtuosi porta avanti annualmente 
numerose iniziative ed Urbania ha iniziato a fare parte di un 
circuito, anch’esso virtuoso, dove ci si scambiano informazioni, 
si promuovono iniziative e buone pratiche. 

Premiate le buone pratiche.
Ora Urbania tra i Comuni Virtuosi. 
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Principali opere pubbliche 
realizzate o in fase di realizzazione
nel territorio comunale

 € 8.371.595,01 Costo complessivo interventi
 € 7.546.584,25 di contributi esterni (progetti europei, Ministero, Regione, Provincia, AATO, MMS, Unione Montana ecc.)
 € 825.010,76 di fondi di Bilancio ordinario e fondi derivanti da opere di urbanizzazione

Riqualificazione del centro storico per € 725.888,03 
(di cui € 629.365,92 contributi ed € 96.522,11 Bilancio)

• lavori di rifacimento piazza F.M.II Della Rovere - primo stralcio
• straordinaria manutenzione delle pavimentazioni in porfido del centro storico ed altri lavori stradali 
• lavori di ricostruzione della pavimentazione in porfido di via G. Garibaldi
• installazione dissuasore telescopico ingresso piazza F.M. II Della Rovere
• riqualificazione dei giardini pubblici di via Nardi
• lavori di completamento marciapiede di via Raffaello Sanzio e pavimentazione strade limitrofe
• realizzazione nuova area gioco e area attrezzata in via Raffaello Sanzio

Recupero patrimonio storico e artistico per € 1.477.200,00 
(di cui € 1.425.920,50 contributi ed € 51.279,50 Bilancio)

• messa a norma e adeguamento impianti elettrici, antintrusione e sistemi di chiusura locali Palazzo Ducale;
• lavori di restauro chiesa di Santa Chiara
• interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi rinascimentali - Palazzo Ducale
• manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione della chiesa di San Francesco
• lavori di restauro risanamento conservativo alle coperture ala sud/ovest Palazzo Ducale
• lavori di riparazione e consolidamento strutture chiesa di San Francesco e campanile

Interventi per la mobilità e la sicurezza stradale per  € 2.601.882,75 
(di cui € 2.248.519,34 contributi ed € 353.363,41 Bilancio)

• lavori di realizzazione pista ciclopedonale di via Molino dei Signori – primo stralcio
• realizzazione pista ciclo pedonale lungo il tratto urbano della Sp 21 Piobbichese
• lavori stradali vari anni 2014 - 2019
• lavori di realizzazione marciapiedi lungo i tratti urbani della sp 4 “Metaurense”
• lavori di realizzazione nuova rotatoria via Mazzini e marciapiedi 
• pensilina autobus in loc. Santa Maria del Piano e in via Roma
• eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi del centro abitato
• sistemazione rotatoria area nodo di scambio – poste
• rotatoria via della Badia
• rotatoria palazzina - SP Pegliese
• ricostruzione marciapiede via XXIII Gennaio e straordinaria manutenzione strade comunali adiacenti
• lavoro di consolidamento strutturale del muro adiacente alla via Campo Sportivo
• riqualificazione della rete di pubblica illuminazione di via R. Sanzio
• intervento ponte Conciatori
• lavori di pavimentazione intersezione della strada vicinale “il Fabbro”
• acquisto nuovi parcometri
• manutenzione e messa in sicurezza passarella “Barco Ducale”
• lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico del ponte di via della Badia - secondo stralcio 
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 € 5.558.599,46 Costo complessivo interventi
 € 5.062.774,30 di cui contributi esterni (progetti europei, Ministero, Regione, Provincia, AATO, MMS, Unione Montana ecc…)
 € 455.825,16 di cui  fondi di Bilancio ordinario e fondi derivanti da opere di urbanizzazione

Interventi su strutture pubbliche e aree urbane per € 
189.950,00  
(di cui € 118.867,46 contributi ed € 71.082,54 Bilancio)

• lavori vari sistemazione cimitero
• completamento pubblica illuminazione Barco - loc. Colonia
• nuovi giochi colonia
• restauro e ristrutturazione locali da adibire a “Casa della 
Befana” e riqualificazione parete Palazzo Ducale in via San 
Antonio
• rifacimento copertura “Centro Musicale il Barco”
• lavori necessari all’acquisizione del certificato di prevenzio-
ne incendi, adeguamento locali e impianti ai fini antincendio 
relativi all’asilo nido

Edilizia scolastica per € 955.520,23 
(di cui € 914.920,23 contributi ed € 40.600,00 Bilancio)

• ripristino di una parte del manto di copertura scuola mater-
na di via Tasso 
• lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di 
primo grado “ Nicolò Pellipario”
• lavori di straordinaria manutenzione della copertura istituto 
comprensivo “Della Rovere” - plesso moda
• lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia e di via 
tasso con efficientamento energetico: primo stralcio  
• verifiche di vulnerabilità sismica alla scuola primaria

Impiantistica sportiva per € 596.000,00 
(di cui € 408.699,80 contributi ed € 187.300,20 Bilancio)

• sostituzione fari a led e sistemazione c.t. campi tennis
• manutenzione straordinaria campo calcio sostituzione calda-
ia e addolcitore
• manutenzione straordinaria campo calcio erba sintetica
• lavori di riqualificazione energetica del bocciodromo comu-
nale - primo stralcio
• manutenzione straordinaria pavimentazione palazzetto dello 
sport e altri lavori

Interventi per la tutela dell’ambiente per € 1.825.154,00 

(di cui € 1.800.291,00 contributi ed € 24.863,00 Bilancio)

• realizzazione collettore fognante a servizio dell’area parco 
ducale e dell’area industriale di Santa Maria del Piano
• realizzazione di conduttura per raccolta acque bianche a 
monte di V. Vittorino da Feltre
• messa in sicurezza del collettore di acque miste in loc. Mon-
te Berticchio in via Bianchi
• depuratore dell’Isola
• depuratore loc. Muraglione
• intervento tratto fluviale monte S. Pietro - Muraglione 
(cestonata)

• Bocciodromo comunale - secondo stralcio: completamento e adeguamento copertura e impianti elettrici;
• Riqualificazione piazza San Cristoforo - F. M. Della Rovere;
• Nuova caserma carabinieri;
• Miglioramento sismico scuola primaria;
• Lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via Tasso con efficientamento energetico - secondo stralcio;  
• Completamento piano terra palazzo Rasi quale sede istituto omnicomprensivo Della Rovere  di via Garibaldi 
• Ristrutturazione istituto omnicomprensivo Della Rovere  sede di via Garibaldi;
• Frana Ca’ Belvedere Acquedotto zona industriale di S. Giorgio;
• Frana strada Monte Santo;
• Riqualificazione della pubblica illuminazione;
• Pista ciclopedonale via Mazzini – completamento;
• Realizzazione pozzo campo sportivo;
• Nuova Piscina Comunale esterna.

Principali opere pubbliche in fase di 
definizione da realizzare nel territorio 
comunale
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Alcuni dati dal bilancio comunale
L’Amministrazione Comunale sin dall’inse-
diamento del suo mandato, avvenuto nel 
2014, ha intrapreso un percorso volto alla 
riorganizzazione della struttura comunale 
in termini di maggiore efficienza ed effica-
cia dell’azione amministrativa.
Quest’ultima si è resa necessaria anche a 
seguito di una sostanziosa riduzione dei 
trasferimenti ordinari da parte dello Stato. 
Dai grafici che seguono è possibile mette-
re in evidenza i seguenti aspetti:
• una riduzione della spesa corrente;
• un’evidente riduzione della spesa di 

personale, con un leggero aumento nel 
corso del 2018 dovuto al rinnovo del 
contratto collettivo nazionale;

• un’incidenza sempre più bassa della 
spesa per indebitamento sostenuta 
dall’ente;

• una riduzione nel corso del mandato 
del costo complessivo per il servizio di 
smaltimento rifiuti che conseguente-
mente si riflette sulle tariffe. 

Gli importi rappresentano la differenza tra quanto lo Stato eroga al Comune e quanto quest’ultimo versa allo Stato.

I dati 2018 non sono disponibili perchè il rendiconto 2018 deve essere approvato (scadenza 30 Aprile)

(Tassa sui Rifiuti)
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Riqualificazione
centro storico

Restauro monumento ai caduti 
e riqualificazione giardini

Nuova
pavimentazione
via Garibaldi

L’intervento di manutenzione dei giardini pubblici è frutto di un 
lavoro d’équipe che ha visto coinvolto architetti, scenografi, agro-
nomi…. Il progetto prevede la riqualificazione del polmone verde 

del centro storico e nel corso del 2019 questo spazio sarà di nuovo 
fruibile per tutti i cittadini.

I lavori di rifacimento di via Garibaldi hanno consentito di riqualifi-
care l’ingresso alla Città a cui tutti i cittadini sono particolarmente 
legati. L’intervento ha avuto un costo di € 120.000,00. La via è stata 
completamente ripavimentata partendo dall’incrocio con il nuovo 
ponte dei Conciatori. I materiali usati sono più resistenti, di maggiori 
dimensioni pertanto più durevoli. I lavori sono stati eseguito dalla 
ditta Lucchi Maurizio di Lunano. Il completamento lavori è stato oc-
casione di un importante momento di socialità e festa per la comu-
nità voluto dai residenti della via e ben accolto dall’Amministrazione 
Comunale. 
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Pavimentazione a selciato delle vie del centro storico

Largo Della Rovere
nuova pavimentazione

Nuovo parco giochi
sotto le mura storiche

La piazza è il cuore della nostra Città; il biglietto da visita di Urbania 
ed è stato commissionato uno studio progettuale per il complessivo 
recupero di piazza Della Rovere e piazza San Cristoforo. Intanto, nel 
2016 è stato già effettuato un primo intervento di recupero dell’area 
prospiciente via Roma. E’ stata restituita alla memoria collettiva l’a-
rea di sedime della porta d’accesso alla Città ed eseguita una prima 
parte della nuova pavimentazione. 

L’area verde lungo via Raffaello Sanzio, ospiterà un parco giochi per 
bambini che potranno divertirsi in sicurezza.

In questi anni è stata avviato un percorso di recupero della pavimenta-
zione stradale in porfido del centro storico. Sono state eseguite opere 

in vari punti della Città: via Filippo Ugolini, vicolo di Sant’Antonio, vico-
lo sopra il “sasso della Giordana” e soprattutto via Garibaldi.

Via Filippo Ugolini

Via Peruzzini

Vicolo S. Antonio

Via Luzio Dolce

C.so Vittorio Emanuele II

Via degli Orti

URBANIA |  AREA GIOCHI - PROPOSTA 03
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Pulizia mura antiche

Bacheca Comunale

Urbania ha una cinta muraria invidiabile ed ancora ampiamente in-
tatta. Purtroppo in tanti punti è coperta dalla vegetazione che la 
nasconde. Sono stati avviati i primi lavori di ripulitura e valorizza-
zione nei pressi di Casa della Tintoria. E’ necessario procedere per 
riscoprire questa meraviglia nascosta della nostra Città.

Murales via Sant’Antonio
Con questo intervento non solo si è posto fine ad una ferita aper-
ta dal dopoguerra, ma soprattutto si è donata ad Urbania un’opera 
d’arte grazie al contributo di tanti artisti.

Sono stati eliminati gli antiestetici “cavi volanti” che attraversavano il 
corso e piazza della Libertà rendendo le mura degli edifici più puliti 
ed ordinati. 

È stata interamente restaurata e ampliata.

Via i cavi volanti

Bramante:
la Città ti onora così
Urbania ricorda i 500 anni dalla morte di Donato Bramante, che tra 
i suoi pari e contemporanei voleva esser denominato come duran-
tino. La Città lo ricorda realizzando un monumento, Giuliano Smac-
chia della Ceramica d’Arte Casteldurante per il busto in ceramica, 
Luciano Catani per i rivestimenti in marmo e Feliciano Pierini per 
il basamento in ferro. Il progetto esecutivo è stato supervisiona-
to dall’Ing. Giuseppe Maria Leonardi. Un’iniziativa promossa dalla 
Confraternita dei Gesuati Amici di Bramante di Urbania e realizzata 
con il contributo della Futurmec e FB Laser di Urbania. Il monu-
mento posizionato all’ingresso della Città vuole essere un’azione di 
riqualificazione del centro storico.
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Santa 
Chiara 
Recupero 
strutturale 
della Chiesa

San Francesco 
Rifacimento del tetto e del 
campanile

Sono stati avviati recente-
mente i lavori di recupero 
strutturale della Chiesa di 
Santa Chiara in via Garibaldi. 
L’edificio appartenente al Mi-
nistero dell’Interno sarà ria-
perto ai fedeli e consentirà di 
usufruire dei locali adiacenti 
della Scuola superiore di se-
condo grado.

Il Palazzo Ducale rappresenta il cuore pulsante della Città scrigno 
della storia e della cultura della nostra Città. Il Palazzo necessita di 
importanti interventi per il suo recupero funzionale.
È partito da pochi giorni l’intervento di recupero dei 2 cortili per un 
importo di € 350.000,00.

E’ la Chiesa a cui tutti gli 
Urbaniesi si sentono parti-
colarmente legati.
Dopo l’intervento è torna-
ta finalmente e definitiva-
mente usufruibile. Costo 
dei lavori: € 455.000,00.

Recupero patrimonio
storico e artistico 

Palazzo Ducale 
Ristrutturazione cortili

Palazzo Ducale 
Ristrutturazione tetti
I lavori hanno interessato soprattutto i tetti che si affacciano sul fiume 
Metauro. Intervento realizzato con il contributo della Regione Marche 
per un importo di € 350.000,00 
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Mobilità e
sicurezza stradale 

Passaggio della provinciale 
metaurense ad Anas

146 Km di strade di campagna

La strada provinciale metaurense nell’estate del 2018 è stata 
presa in carico dall’ANAS che, potendo contare di maggiori ri-
sorse rispetto alla provincia, ha avviato da subito gli urgenti e 
necessari lavori di manutenzione dei tratti più ammalorati. 

Grazie alla convenzione con le società di coltivazione delle Cave di 
Cà Madonna e all’organizzazione dell’Uff. Tecnico Comunale, da otto-
bre 2014 ad oggi sono state sistemate strade di campagna, renden-
dole scorrevoli e sicure, per 146 Km. 

La chiusura forzata del ponte dei Conciatori è stata una ferita che 
ha bloccato la normale vita della Città per due anni interi. Grazie al 
lavoro incessante e alla volontà  della Provincia di Pesaro nella figura 
del Presidente Daniele Tagliolini, questa fondamentale infrastruttura 
è stata riaperta al traffico. Non era facile, né scontato riuscirci in così 
poco tempo. Anche in questa fase molto delicata la Città di Urbania 
ha saputo pazientare e resistere, senza eccessi e soprattutto senza 
che nessuno abbia pensato di speculare sopra un simile dramma.

Consolidamento 
del ponte dei 
Conciatori 

Ponte della Badia 
La puntuale programmazione Comunale ha consentito di operare 
sul ponte della Badia rendendolo più stabile e sicuro e soprattutto 
rispettando la tempistica concordata con i residenti e gli imprendi-
tori in modo da ridurre al minimo i disagi. Anche in questo caso gli 
urbaniesi hanno saputo rispondere bene e correttamente. Costo dei 
lavori € 320.179,94
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34 Vie asfaltate
Con un’oculata programmazione in questi 5 anni è stato possibile asfaltare molte strade 
cittadine: piazza Pellipario, via Salvolini, via F.lli Rosselli, via Buozzi, via Gramsci, via IV 
Novembre, Borgo Santa Maria Maddalena, via Castel delle Ripe, via Casteldurante, strada 
Monte Santo, via Metauro, via San Giorgio, via della Badia, via della Casina, via Aldo Moro, 
via Manzoni, via Liburdi, via Don Gnocchi, piazza Brancaleoni, via Madonna del Latte, via 
Belvedere, via delle Querce, via Marfori, via C. Cattaneo, via Molino dei Signori e via Monte 
Nerone. Sono in fase di realizzazione via P. Bembo, via N. Nardi, via Campo Sportivo, via R. 
Sanzio, via Roma, via G. Leopardi, strada per Battaglia e via Monte Berticchio.

Via Metauro Via della CasinaVia Antonio Gramsci

Via Madonna del Latte Piazza N. PelliparioVia Belvedere

Via 4 Novembre Via Castel delle Ripe Via San Giorgio

Via Casteldurante

Via Monte SantoPiazza Brancaleoni Via Aldo Moro
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Depolverizzazione 
strade

Rotatoria Poste

Nuova lottizzazione e rotatoria “Palazzina”

Rotatoria zona artigianale “Barchetto”

Rotatoria via Mazzini

Con la collaborazione con la Provincia di Pe-
saro e Urbino, che è in possesso dei mezzi 
adatti, l’Amministrazione ha provveduto a  
depolverizzare alcune strade di campagna.
Questo tipo di intervento viene fatto in stra-
de molto frequentate, con abitazioni in pros-
simità della strada, per evitare il problema 
del continuo innalzamento della polvere.

Si tratta di una piccola rotatoria che contri-
buisce a distribuire correttamente il traffico 
in una zona molto frequentata soprattutto al 
mattino. La chiusura del ponte aveva indotto 
in errore molti camionisti che si sono diretti 
verso le poste e, non trovando via di uscita, 
avevano dovuto sormontare la rotatoria di 
fatto distruggendola. E’ stata nuovamente 
sistemata ed ha ripreso le sue funzioni.

Stanno venendo alla luce le opere pubbliche legate alla lottizzazione della Palazzina. Nel 2018 
è stata inaugurata ed aperta al traffico la rotatoria lungo la strada provinciale pegliese.

Grazie alla partnership con la ditta Paiardini Tino è stato possibile realizzare una rotatoria 
lungo via della Badia rendendo più sicura la circolazione veicolare. 

Dopo diversi anni è stata realizzata la rotatoria lungo via Mazzini che ha messo in sicurezza 
l’accesso al centro commerciale il Castellano e all’area commerciale di fronte di prossima 
realizzazione; è stata anche l’occasione per realizzare un tratto di marciapiede e realizzare le 
opere necessarie a fare defluire correttamente le acque piovane. Nel contempo il traffico in 
ingresso alla Città  viene rallentato creando una zona ideale per l’attraversamento in sicurezza 
dei pedoni. Costo dell’opera € 175.000,00
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Rinnovata la 
passerella del Barco

Marciapiede di via 
Sanzio
Via Raffaello Sanzio è la via che più delle al-
tre ha sofferto per la chiusura del ponte dei 
Conciatori. La pazienza dei residenti è stato 
un esempio per tutti ed ora che l’emergenza 
è stata superata, l’Amministrazione Comuna-
le è intervenuta con il completo rifacimento 
del marciapiede utilizzando il porfido risul-
tante dai lavori di via Garibaldi e dotare la 
via di una nuova illuminazione pubblica. La 
strada sarà asfaltata.

A febbraio 2016 si sono conclusi i lavori di 
straordinaria manutenzione della passerella 
ciclopedonale del Barco. È stato posato un 
nuovo tavolato in larice che ha sostituito in-
teramente il vecchio. È stata inoltre saldata 
alla struttura sottostante, sotto i nuovi pan-
nelli, una rete metallica elettrosaldata a ma-
glie molto contenute allo scopo garantire la 
sicurezza agli operatori in eventuali futuri 
lavori di manutenzione.Passaggio pedonale 

Oratorio-Piazza
Sono stati adottati provvedimenti per il mi-
glioramento della sicurezza dei pedoni lungo 
il percorso piazza - Oratorio.
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.
È stato realizzato un attraversamento pedo-
nale nei pressi della intersezione di Piazza 
Violini con Via Leopardi.

Marciapiedi Muraglione

Marciapiedi via XXIII Gennaio

Marciapiedi e muro di recinzione
campo sportivo

Anche Muraglione avrà il primo tratto di marciapiede che si andrà a congiungere 
con quello già realizzato dal Comune di Fermignano al confine con San Silvestro.
Si tratta di un’opera importante che risolverà il problema della percorrenza pedo-
nale di quel tratto di strada ed altresì quello della metanizzazione che sarà effet-
tuata in concomitanza.

Nella primavera del 2019 sono stati avviati i lavori di rifacimento del marciapiede lun-
go via XXIII gennaio nel tratto che va da via Scarzeto a via Apolloni. È stato ritenuto 
necessario intervenire per il forte deterioramente della pavimentazione.

Nella primavera del 2019 sono stati avviati i lavori di rifacimento del marciapiede lun-
go via Campo Sportivo e rifacimento del muro di recinzione dello Stadio Comunale 
sullo stesso lato. 
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Pensiline
Il Comune cerca di migliorare la vita dei nostri studenti pendolari e, raccogliendo anche le 
indicazioni dei genitori, sono state installate due pensiline alle fermate di via Roma (di fronte 
all’Hotel Bramante) e lungo la SS. 73 bis (di fronte al ristorante il Solito Posto)

Ciclopedonale 
Piobbichese

Si tratta di un progetto già completamente 
finanziato ed in corso di appalto che preve-
de la realizzazione di un lungo tratto di pi-
sta ciclopedonale che congiungerà la nuova 
lottizzazione che sorge sulla destra andando 
verso Piobbico con la pista ciclopedonale di 
viale Michelangelo. Si tratta di un intervento 
che prosegue nel progetto di un comples-
sivo collegamento di ogni punto della Città 
attraverso le piste ciclopedonali.

Ciclopedonale via Molino dei Signori

Marciapiedi
via Mazzini

L’area della Palazzina è stata dotata di un lungo tratto di pista ciclopedonale che dalla rota-
toria in via Insorti Ungheresi giunge fino a via Giorgio La Pira. Si tratta di quasi 500 metri di 
pista ciclopedonale che consente di spostarsi in tutta sicurezza a piedi e in bici o semplice-
mente di passeggiare in tranquillità dirigendosi verso il centro cittadino. 

Con la realizzazione della rotatoria di via 
Mazzini è stato realizzato un primo stralcio 
di risistemazione dei marciapiadi dalla stessa 
rotatoria all’ingresso del Centro Storico in via 
Garibaldi.

Abbattimento barriere architettoniche
Continuano i lavori per rendere la Città fruibile a tutti. Anno dopo anno si eseguono lavo-
ri per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Progetto nato dalla collaborazione con 
Alessandro Bartolucci. 
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Interventi e valorizzazione 
aree urbane  

Aree gioco

Rifacimento scalinata Poste
Regimazione acque
via Vittorino da Feltre

Continua l’azione dell’Amministrazione Comunale di adeguare e do-
tare le 13 aree verdi con attrezzature ludiche. Nella foto un nuovo 
gioco installato al Parco della Colonia.

Grazie all’intervento di Poste Italiane sono state sistemate le scalinate  
e le pavimentazioni adiacenti l’entrata dell’ufficio postale. Sono stati realizzati lavori di potenziamento del collettore di raccolta 

e allontanamento delle acque piovane, a monte di via Vittorino da 
Feltre per consentire una migliore raccolta delle acque piovane in 
occasione di importanti precipitazioni.

A Urbania da diversi mesi è stato realizzata un’architettura di rete 
di nuova generazione, commissionata dalla TIM, un importante in-
tervento per avere la fibra ottica. Ora è possibile navigare in rete 
non più a velocità 7 o 20 Mbits/s, ma a 200 Mbits/s con un grande 
beneficio per le abitazioni private e le attività produttive e commer-
ciali della Città.

Fibra ottica



> 17

COMUNE DI URBANIA - MARZO 2019

Regolamento opere minori

Nuovo impianto di 
illuminazione alla 
“Colonia”

Nuovo collettore
a Muraglione

Nuovo collettore
in via Castiglione

Meno cementificazione del 
territorio con varianti al PRG

Manutenzione aree verdi

Nel corso della legislatura è stato appro-
vato un nuovo regolamento che disciplina 
in modo organico le opere edilizie minori 
quali serre, gazebo, tettoie, coperture per 

autoveicoli, deposito attrezzi da giardino, 
risolvendo in via definitiva ogni dubbio 
che con il tempo si era creato in ordine a 
questi interventi.

Marche Multiservizi, dopo l’intervento di 
emergenza effettuato dal Comune, ha ripri-
stinato il collettore fognario di via Castiglio-
ne, interessato da un cedimento dell’infra-
struttura.

L’Ufficio Tecnico Comunale ha eseguito i 
lavori di sostituzione della condotta delle 
acque bianche in località Muraglione, forte-
mente danneggiata dall’alluvione dello scor-
so ottobre.

Prima variante al PRG Comunale che prevede la riduzione di circa 130 
mila metri quadrati di area edificabile sia residenziale che produttiva 
che torneranno ad essere suolo inedificabile. Con questa variante si 
adeguano le previsioni del PRG del 1998 alle nuove esigenze econo-
mico – sociali della Città.

Ogni anno il Comune di Urbania provvede, tramite la ditta appaltatri-
ce, allo sfalcio periodico di ben 25 ettari di aree verdi. In particolare, 
il servizio prevede in generale 6 sfalci annui, fatta eccezione per zone 
di riguardo (Giardini pubblici e di via Sanzio, rotatorie e zone di par-
ticolare riguardo) in cui si provvede ad intervenire per 10 volte ogni 
anno. Oltre a questo, viene effettuato il taglio periodico degli infe-
stanti sui cordoli delle piste ciclopedonali e di 5 km nei marciapiedi 
che l’Amministrazione di volta in volta richiede.

Rinnovato l’impianto di pubblica illuminazio-
ne nel tratto di collegamento tra parcheggio, 
piscina e parco giochi - chiosco della Colonia 
risolvendo il problema della scarsa illumina-
zione dell’area e relativa sicurezza dovuto alla 
precarietà dei corpi luminosi esistenti. Costo 
dell’intervento è di 12 mila euro.
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Investire sul futuro
Scuola e Formazione

L’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere ha aggiunto il corso di Agraria alla sua offerta for-
mativa. Si tratta di una conquista importante che migliora e qualifica il nostro Istituto di scuo-
la superiore e aggiunge ulteriori possibilità di formazione ai ragazzi dell’entroterra. E’ stata 
una scelta promossa dal Comune di Urbania, e dalla dirigenza scolastica, con il sostegno di 
altri Comuni, Enti pubblici ed Aziende private.  

Istituto Tecnico 
Superiore Agrario

Nuovi laboratori e nuovi PONBasic Design Moda
Nell’ambito del Program-
ma Operativo Nazionale 
(PON) del MIUR, l’Istituto 
omnicomprensivo della 
Rovere 
Grazie ai progetti presen-
tati ha ottenuto le risorse 
necessarie per implemen-
tare i laboratori e nuove 
attività per un totale di 
280.000 euro con i quali 
si potranno allestire per 
il nuovo anno scolastico i 
nuovi laboratori di moda e 
di scienze, la nuova biblio-
teca digitale mentre è già 
in funzione l’aula multime-
diale alla scuola elementa-
re oltre alle risorse destina-
te ai percorsi formativi per 
alunni e docenti. 

Importante corso di formazione ad Urbania sul “Basic Design 
Moda” per creare nuove assistenti allo sviluppo delle collezioni, re-
alizzato dalla Regione Marche, Fondo Sociale Europeo e sostenuto 
da CNA e Confindustria. Al termine dell’incontro finale sono stati 
insigniti del diploma dodici preparatissimi giovani del territorio che 
andranno a costituire nuove risorse umane qualificate per un setto-
re importantissimo nella nostra zona e non solo.

Un nuovo indirizzo di scuola superiore per l’entroterra
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Nuova cucina
alla Materna

Premiazione
dei ragazzi del
Della Rovere

Lavori per la sicurezza 
sismica delle scuole medie

Rinnovata la cucina della scuola materna. 
Grazie alla collaborazione tra Comune e Ci-
mas Ristorazione sono state acquistate di-
verse attrezzature come i forni termoventilati 
e a vapore, stufa, motore cella, frigo conge-
latore, taglia verdure, omogeneizzatore, af-
fettatrice e tritacarne che hanno permesso 
di avere una migliore preparazione dei cibi 
(ad esempio cottura a vapore piuttosto che 
a bassa temperatura). 

Riconoscimento in Consiglio Comunale 
all’Ist. Superiore Della Rovere per i tan-
ti premi vinti in questi anni, tra i quali 
il premio per il miglior stand alla fiera 
Nazionale delle Imprese formative si-
mulate “Onboard”.

Le scuole medie e la scuola Moda dell’omnicomprensivo Della Rovere sono state ristrut-
turate attraverso un finanziamento della Regione Marche per un importo complessivo di € 
695.000,00. L’intervento ha avuto come obiettivo la messa in sicurezza sismica dell’intero 
complesso, rendendo sicura una struttura quotidianamente frequentata da centinaia di ragaz-
zi. Un ringraziamento va alla ditta PV di Urbania che ha donato tutte le nuove porte delle aule. 

Rifacimento tetto Istituto Superiore 
“Della Rovere” indirizzo Moda
I lavori hanno interessato la copertura dell’edificio scolastico sito in via Tasso che 
ospita la sezione “Moda“ dell’omnicomprensivo F.M. II Della Rovere, da tempo inte-
ressata da varie infiltrazioni di acqua piovana.
Con l’intervento è stato riparato il manto di copertura rimuovendo le parti deteriorate 
sostituendole con del nuovo materiale, adagiato su un nuovo strato impermeabiliz-
zante, il tutto per un costo di € 55.000,00.
L’intero lavoro è stato finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

Ristrutturazione con efficientamento 
energetico della scuola materna
Sta partendo il rifacimento della copertura della Scuola Materna. Questo fa parte di un pro-
getto generale di ristrutturazione con l’ulteriore obiettivo dell’efficientamento energetico 
dell’intero complesso con materiale ad alta prestazione energetica, la sostituzione dei lucer-
nai con infissi in alluminio e la risoluzione dei problemi di infiltrazione. La spesa complessiva 
è di € 300.000,00.
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Metti un Like alla legalità

Barcontest

Iniziative promosse
dal Comitato Genitori

Tecniche per la realizzazione 
artigianale del Made in Italy 
I.F.T.S

Aula multimediale

“Metti un like alla legalità” è uno dei progetti di rilievo portato avanti 
dal Comitato Genitori che ha permesso ai ragazzi di incontrare scrit-
tori, esperti, carabinieri e agenti di polizia postale, stradale e scien-
tifica. Punta di diamante del progetto è stato il processo simulato. 
Grazie alla collaborazione con la Procura (Dott.ssa Simonetta Catani) 
e il Tribunale di Urbino (Dott. Egidio De Leone)  è stato possibile fare 
vivere ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado l’esperienza di un vero processo.

Una commissione tecnica ha selezionato 25 ragazzi dai 18 ai 35 anni 
per elaborare nuovi progetti sulle necessità delle imprese nei settori 
più rappresentativi dell’economia (Moda, Agroalimentare, Meccanica, 
Arredamento e Turismo). Le imprese coinvolte sono state: Paiardini 
Tino, Blueline Project, Pasta Vadese, Imab group, Idrofoglia, Fabbrica 
della Birra Tenute Collesi, Mipiacemolto.it, Imar, Safe Bet, Terra Bio, 
Consorzio Terre Alte, Marche Holiday. Lo slogan rende perfettamente 
l’idea: l’impresa chiama il talento risponde.

Punto di riferimento fondamentale per l’Assessorato alle scuole è stato 
il Comitato Genitori del Della Rovere. Tantissime le iniziative patrocinate: 
“Ema pesciolino rosso” la toccante storia di Emanuele e papà Gianpie-
tro; “Bistris”; il gioco per superare le difficoltà di apprendimento;
“English camp” per aiutare i ragazzi nella conoscenza della lingua in-
glese durante le vacanze estive; “a pranzo per la scuola” per raccogliere 
fondi per l’Istituto. 

Grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Omnicomprensivo 
Della Rovere, Associazioni Confapi e Confindustria e l’Università di Urbi-
no è stato istituito un corso IFTS finalizzato alla formazione di “tecnico 
delle produzioni manifatturiere”. 20 giovani dell’intera provincia hanno 
svolto lezioni in aula e stage presso le aziende del tessile e abbiglia-
mento del territorio acquisendo in particolar modo nozioni basilari sulla 
realizzazione artigianale del Made in Italy.

English Camp

La sinergia tra il Comune e l’Omnicomprensivo Della Rovere ha por-
tato alla realizzazione di un atelier creativo all’interno della scuola 
primaria. A disposizione dei ragazzi nuove tecnologie quali tablet, 
maxi schermo, macchine fotografiche e video camere.
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Promozione dello sport
e impiantistica sportiva

Urbania ha una nuova struttura coperta che fungerà da palestra per 
l’Istituto Tecnico Superiore Della Rovere e per i calciatori in erba della 
Giovane Urbania. Può essere usata per calcetto, basket e volley con 
una moderna copertura e riscaldata, la nuova palestra misura 42 metri 
di lunghezza per 22 metri di larghezza e rappresenta una grande risor-
sa per tutta la Città. Costo 280.000 € (Investimento della Provincia).

Nuova palestra
al campo sportivo

Nuovo parquet
al palazzetto dello sport

Bocciodromo

Al palazzetto dello sport di piazza Pellipario è stato rifatto il fondo 
in parquet, imbiancate le pareti e sostituite con nuove porte le usci-
te di sicurezza, per una spesa di circa 30.000 €.

L’Amministrazione Comunale ha acquistato il terreno adiacente al 
bocciodromo comunale e sta intervenendo per riqualificare la strut-
tura grazie al contributo a fondo perduto della Regione Marche, agli 
incentivi alla produzione energetica GSE e al finanziamento dell’Isti-
tuto del  Credito Sportivo. 
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Tutto lo sport 
durantino in un 
album

Stefano Sensi, un durantino 
nel mondo del grande calcio

Grazie al patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale si è sviluppata una bella ini-
ziativa che ha visto coinvolti quasi mille 
sportivi della nostra Città. L’idea è stata 
accolta con entusiasmo e collaborazione 
da undici società sportive. Tra vent’anni 
sfogliare le pagine di questo album sarà 
ancora più bello.

L’Amministrazione Comunale ha premiato i suoi “Campioni di Sport, Campioni di Simpa-
tia”. Nell’occasione sono stati premiati con un riconoscimento atleti, dirigenti, tesserati e 
tifosi che nell’arco della stagione o nel corso degli anni si sono distinti per i risultati o per 
il comportamento esemplare, per il fair play dimostrato o per l’attaccamento alla società 
di appartenenza e ai colori della nostra Città. A tutti gli atleti e le società è stata donata 
una ceramica creata appositamente per l’evento. 

Campioni di Sport, Campioni di Simpatia

Lo Sport a Urbania: 
i numeri

A.S.D. ATLETICA URBANIA
39 tesserati

A.S.D. TENNIS URBANIA
105 tesserati

BARCO URBANIA CALCIO A 5
25 tesserati

UNIONE SPORTIVA NUOTO 
MONTEFELTRO
570 tesserati

A.S.D. URBANIA CALCIO 
250 tesserati

A.S.D. SANTA CECILIA CALCIO
30 tesserati

A.S.D. PALLACANESTRO URBANIA
160 tesserati

A.S.D. BASKET DURANTE URBANIA
20 tesserati

A.S.D. VOLLEY URBANIA
105 tesserati

A.S.D. ZEROEMEZZO RACING TEAM
40 tesserati

A.S.D. ERGOS
114 tesserati

A.S.D. ONLY TO RIDE
41 tesserati

BOCCIOFILA DURANTINA
215 tesserati

PUGILISTICA URBANIA FIGHT CLUB
15 tesserati

A.S.D. TRICK HOUSE
10 tesserati

A.S.D. ETOILE
100 tesserati

Stefano Sensi al Summer Camp 2016 ad UrbaniaStefano Sensi in Nazionale
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Investire sulla cultura 
e fare turismo

Ritratto di Francesco Maria 
I Della Rovere dalla Galleria 
degli Uffizi in prestito alla 
mostra di Urbania.

Il Duca torna a casa 
dopo piu’ di 400 anni 
Una grande mostra a Palazzo Ducale

Francesco Maria I Della 
Rovere con la spada im-

periale nel Trionfo di Carlo 
V a Bologna, 1530.

Nell’incisione di N. Ho-
gemberg, conservata 

presso il Palazzo Ducale 
di Urbania.

Il Duca Francesco Maria I Della Rovere vissuto negli anni del pieno 
rinascimento (1490 – 1538) diceva spesso di avere LA CORTE A 
PESARO, IL PALAZZO A URBINO, LA CASA A CASTELDURANTE. 
Ora torna a casa, lo fa dopo più di 400 anni con il ritratto che com-
missionò al grande pittore Tiziano Vecellio e che fu conservato 
all’interno del Palazzo Ducale di Urbania fino alla devoluzione del 
ducato. Momento in cui opere magne di pittori illustri appartenenti 
alle collezioni Montefeltro e Della Rovere (tra queste un esempio, il 
dittico di Piero della Francesca raffigurante Federico da Montefel-
tro e Battista Sforza) uscirono dal nostro Palazzo Ducale alla volta 
di Firenze per poi non più tornare.
Le opere appartenenti ai signori Montefeltro e Della Rovere sono 
ora conservate in quello che è considerato uno dei più importanti 
musei al mondo, la Galleria degli Uffizi di Firenze, e impreziosiscono 
le aule visitate dai curiosi di tutto il mondo. 
La mostra è un’occasione per ripercorrere le arti e la storia del Duca 
Francesco Maria I Della Rovere e della committenza di questo du-
cato a Casteldurante.
Un grazie va a chi in questa operazione ci ha creduto come noi, 
ovvero la Galleria degli Uffizi nella persona del suo direttore Eike 
Schmidt e la Regione Marche, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pesaro, la Provincia di Pesaro e 
Urbino.

Inaugurazione Mostra
14 aprile 2019 - ore 10,30 - Teatro Bramante

La mostra a Palazzo Ducale
sarà visitabile fino al 14 luglio 2019

Ceramiche antiche presenti in mostra



24 <

NUMERO SPECIALE - EDIZIONE DI FINE MANDATOCose in Comune

Ad accogliere 
il Duca una 
intera Città

Proposte culturali e 
turistiche, occasioni 
di studio e restauro.

A passeggio nel sentiero del Duca

Primaverarte

Mostre di Primavera ai Musei Civici del 
Palazzo Ducale di Urbania

2015 LE ARTI PER VIA DI ANNIBALE 
CARRACCI
28 marzo - 31 ottobre 2015

2016 CERAMICHE DEL MONDO DI 
MASSIMO DOLCINI
20 marzo - 30 ottobre 2016

2017 INCISORI NELLE MARCHE - LA 
COLLEZIONE DI ISTMI
8 aprile - 31 ottobre 2017

2018 IL “VERDE”: BOTANICA E RES 
RUSTICA IN LIBRI E CARTE ANTICHE
24 marzo - 31 ottobre 2018

Numerose le iniziative in programma che l’As-
sessorato alla Cultura cura, coordina e pro-
muove nel segno della grande mostra dedi-
cata al ritorno del quadro raffigurante il Duca 
Francesco Maria I Della Rovere. Nota di merito 
va a tutte le associazioni ed a quei cittadini 
che si son resi disponibili nell’organizzazione, 
a loro va il nostro più sentito GRAZIE!

Si fa sempre più largo il fondamento dell’ipotesi che i duchi risalissero il fiume Metauro per 
mezzo di piccole imbarcazioni. Era possibile installando una paratia sotto il Ponte del riscatto, 
tale da permettere l’ingrossamento delle acque. Da qui il nome del sentiero della lunghezza 
di 1,6 km che è stato realizzato e che collega il Palazzo Ducale al Barco.

11 aprile ore 18.30 via Garibaldi
INAUGURAZIONE STATUA DI DONATO 
BRAMANTE

12 aprile ore 18.30 sala Montefeltro INAUGU-
RAZIONE MOSTRA  DEL PROGETTO IL DUCA 
TORNA A SCUOLA elaborati della Scuola Ma-
terna grazie alle ex insegnanti Alba Bravi, Glo-
riana Ferri e Maria Teresa Sandelli 

Il restauro dei Globi del Mercatore
La sfera terrestre e la sfera celeste di Gerardo 
Mercatore, a stampa e acquarellate a mano, 
sono conservate, da circa quattro secoli, a 
Casteldurante e risultano un documento 
inestimabile per il patrimonio delle scienze 
e della storia della geografia. Nei primi mesi 
del 2016 le due preziosissime sfere si sono 
assentate dal Museo per il restauro: ora sono 
tornate nuovamente visibili.

13 aprile ore 16 Largo F. Maria II Della Rovere 
ASPETTANDO IL DUCA Rievocazione storica 
curata dalla Compagnia Feltria di Urbino

9 maggio ore 9.30 Istituto Della Rovere 
SCIENTIA HABITUS. VESTITE IL RINASCI-
MENTO incontro con Carolina Sacchetti AIRC 
Atelier di Battista Urbino

11 maggio ore 15 sede Associazione Amici 
della Ceramica CERAMICOCCIO laboratorio 
di gioco antico con la terra 

11 e 18 maggio dalle ore 15 alle ore 18 Palazzo 
Ducale MINIGUIDE ALLA MOSTRA con i ra-
gazzi delle Scuole Medie 

12 maggio ore 12 cortile di Palazzo Ducale A 
PRANZO DAL DUCA in collaborazione con 
Maccaroni, Amici della Ceramica e ProLoco

24 maggio ore 18.30 Galleria Montefeltro 
MOSTRA VESTIRE TIZIANO con gli elaborati 
prodotti nella Scuola Media di Urbania 

4 giugno ore 21 Teatro Bramante
SPETTACOLO IL DUCA TORNA A CASA 
con le quinte elementari in collaborazione 
con Il Palchettone
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Arte per riqualificare
Piscina comunale, stadio comunale, asilo nido, vicolo Sant’Antonio e scuola ele-
mentare.
Una trentina gli artisti che negli ultimi cinque anni sono intervenuti ed hanno reso 
più belli gli angoli della nostra Città.

Le giornate del 
contemporaneo

Dalla riqualificata Galleria Montefeltro alle 
vetrine, lungo le strade e nei laboratori, nel-
le piazze e nelle associazioni, incontri unici 
d’arte.

Un ingranaggio culturale fatto da tanto vo-
lontariato, passione e desiderio di parteci-
pazione e scambio, un’alchimia per rendere 
Urbania e tutto il territorio che da qualche 
anno si è unito alla nostra Città, sempre più 
interessante e bello.

Arte da vivere

Il primo albero di 
Natale in ceramica
Tanti i progetti in cantiere ed alcuni già rea-
lizzati per la storica associazione “Amici del-
la Ceramica” che abbraccia il progetto di ab-
bellire la Città con idee che lasciano il segno.
Per Natale 2018, come omaggio alla Città, è 
stato realizzato l’albero in ceramica.
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Il Barco, centro per attività 
culturali, soggiorno studi, 
corsi di lingua e formazione

In questi anni è stato luogo di diverse iniziative in collaborazione 
con il GAL, l’Unione Montana e l’Università di Urbino.
Da quest’anno parte una collaborazione con la Pro Loco Casteldu-
rante che si occuperà dell’organizzazione dei corsi-soggiorno.
Numerose sono le realtà formative e profesionali che richiedono la 
struttura, come la Scuola Italiana del Design, le scuole di lingua e 
cultura italiana presenti in Città, l’associazione Amici della Ceramica 
e tante altre attività. 

Una risorsa per la Città ed un’occasione di vivo scambio culturale che 
l’Amministrazione sostiene su più fronti.

Scuola Italia

Centro Studi Italiani “Dante Alighieri”

La Banda Grossi
Un film che racconta uno spaccato della nostra storia, un film in cui 
abbiamo creduto e desiderato essere presenti, un film che diventa 
promozione di un intero territorio.

LID: oltre un migliaio di ore 
di video della nostra storia e 
folclore digitalizzate
Continua l’operazione di trasformazione in digitale del patrimonio 
video comunale. Un operazione in mano all’associazione LID che sta 
permettendo, grazie alla convenzione che ha con il Comune di Urba-
nia, di salvare e rendere fruibile il patrimonio video conservato nel 
archivio di Palazzo Ducale. Alcuni filmati son visibili nel canale Biblio-
teca Archivio Storico Urbania.
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Promozione 
di qualità e numeri

Soluzioni smart
per visitare la Città

Altri motivi per raggiungere la Città sviluppati in questi 5 anni

Abbiamo istituito un marchio di denominazione comunale DECO che 
ne garantisce l’unicità secondo uno stringente disciplinare.

Con la casa della Befana la 
Città si è dotata di una nuo-
va attrattiva turistica capa-
ce di soddisfare la curiosità 
dei più piccoli non solo du-
rante la festa di gennaio.

Il centro CEA San Martino e il progetto Montefeltro Vedute Rinasci-
mentali hanno fatto dell’accessibilità al nostro patrimonio paesaggi-
stico la loro carta vincente.

Se sei un appassionato o 
uno studioso di geologia o 
semplicemente un amante 
del trekking il sito di Monte 
Cagnero è l’occasione giu-
sta per scoprire la bellezza 
dello scorrere del tempo 
nelle ere geologiche.

Continuiamo ad esser convinti che un ufficio turismo sempre aperto 
dove si trovano persone qualificate sia il migliori biglietto da visita 
per chi ha  il desiderio di esser informato sulla Città. Oltre a questo e 
alla guida cartacea della Città da poco rinnovata, anche altre soluzio-
ni di nuova generazione accompagnano turisti e curiosi nella visita. 
Stiamo parlando dei QRcode di visita e del biglietto unico.

ASCOLTA LA CITTÀ
Un viaggio attraverso gli angoli
e i monumenti più suggestivi.

WALKSCAPE - PASSI DI TERRACOTTA
Scoprire i percorsi della Ceramica,
per grandi e piccoli turisti.

Ufficio I.A.T. Informazione e Accoglienza Turistica
+39 0722 313140 - turicult@comune.urbania.ps.it - www.urbania-casteldurante.it

destinazione_urbaniaComune di UrbaniaURBANIA Regione Marche / Provincia di Pesaro e Urbino

La tipicità alimentare: il crostolo

La magia della 
befana tutto l’anno

Il paesaggio

Il segno della 
Preistoria

Strutture Ricettive 18.000 presenze medie annuali

Ufficio Turismo 30.000 utenti medi annuali

Numero Gruppi in visita alla Città 100 annuali

Accoglienza, progettazione, fruibilità, offerta, 
promozione e comunicazione sono la base del 
progetto di valorizzazione della Città dal punto di 
vista turistico. Ogni anno si registrano interessanti 
risultati.
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Nuovo cartello 
segnaletico sulla A14

Una nuova segnaletica turistica
Una Città accogliente accompagna nella visita delle sue eccellenze il visitatore.

Gemellaggio Francia e LettoniaGemellaggio Sardegna
Urbania ha ospitato la Città lettone di Beverina e la Città francese di 
Bressuire nell’ambito di un finanziamento dell’Unione Europea per lo 
sviluppo di integrazione e scambio di idee tra popoli. Il gemellaggio 
vuole essere un punto di partenza e di collaborazione formativa e 
professionale tra le comunità.

Continua la collaborazione con l’Associazione Eleonora D’Arborea 
che negli anni ha cercato assieme all’Assessorato alla Cultura di ricor-
dare in più modi la figura del grande artista Federico Melis fautore 
del ritorno della pratica della ceramica a Urbania.
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Impianti Fognari

Dal 2015 pulizia 
della citta’ con 
la spazzatrice

E’ di € 1.300.000 l’investimento fatto per dotare la Città di un de-
puratore di seconda generazione per 7.000 abitanti equivalenti, in 
grado di rimuovere con un minore impatto ambientale gli inquinanti 
derivati dal carbonio, dall’azoto e dal fosforo che si trovano nell’ac-
qua e una particolare disinfezione finale mediante raggi U.V. più mo-
derna ed efficace rispetto alla comunissima clorazione.

A monte di Urbania per un 
importo di € 175.000,00 da 
fondi AATO.
A Santa Maria del Piano, è 
stato risolto un problema an-
noso grazie alla realizzazio-
ne del collettore fognario in 
grado di ricevere gli scarichi 
delle civili abitazioni e delle 
aziende a monte della Città.
Al Barco Ducale è stato re-
alizzato l’ampliamento del 
sistema fognario che com-
prende l’allaccio dell’edificio 
storico, dell’area camper e 
della piscina comunale al 
nuovo impianto dell’Isola.

Dal 2015 a Urbania è in azione 
anche una spazzatrice meccanica 
che quotidianamente pulisce tut-
to il centro abitato.

Potenziato l’impianto al fine di accogliere i reflui provenienti dallo 
sviluppo urbanistico a valle della Città.  
L’importo dei lavori è di € 220.000,00 da finanziamenti AATO.

Tutela
dell’ambiente

Nuovo depuratore 
Isola

Nuovo depuratore 
Muraglione
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Fare la raccolta differenziata correttamente è uno dei modi più sem-
plici per rispettare la Città e il territorio. Un gesto quotidiano che 
richiede solo un po’ di pazienza e l’ottemperanza di alcune regole. 
Dal 2017 è entrato in vigore il nuovo sistema di raccolta differenzia-
ta porta a porta per l’indifferenziata che è riuscito a traghettare il 
nostro Comune fermo da anni al 51% ad una percentuale che oscilla 
tra il 75 e l’ 80% superando largamente quanto richiesto dai para-
metri europei. 
Sensibilizzare i bambini ed i ragazzi è molto importante; oltre a nu-
merose iniziative a scuola (incontri, pulizia parchi, concorsi video, 
uscite in discarica) si è avviata una campagna promozionale per i 
rifiuti RAEE in collaborazione con il cinema Lux che vede premiate 
il conferimento dei rifiuti da parte dei ragazzi con pop corn e bi-
glietti omaggio.

Raccolta 
differenziata

Pulizia fossi

Casetta dell’acqua

Censimento botanico:
un’azione importante
per la sicurezza dei cittadini

Nel mese di dicembre 2015 è stata installata la Casetta dell’Acqua 
promossa dall’Amministrazione Comunale che da quel periodo a fine 
2018 ha erogato oltre 765 mila litri di acqua che equivalgono a circa 
510.000 bottiglie di plastica da 1.5 lt che per 38 grammi a bottiglia, 
significano quasi 20 tonnellate di plastica in meno nel territorio di 
Urbania. 

Con questa iniziativa di studio, conoscenza e classificazione dello 
stato della salute delle nostre piante grazie ad esperti del settore, il 
Comune di Urbania si dota di uno strumento utile per il monitorag-
gio delle alberature e soprattutto per individuare fin da subito quelle 
piante ritenute non sicure e perciò da abbattere.

Su sollecitazione del Co-
mune di Urbania, il Con-
sorzio di Bonifica sta 
effettuando nel nostro 
territorio, come testimo-
niano le foto, importanti 
interventi nei fossi al fine 
di migliorarne la corretta 
regimazione idraulica. 

Un nuovo sistema e nuovi risultati
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Il Comune di Urbania, con pochissime altre eccezioni nazionali, ha 
introdotto nei propri Regolamenti di Polizia Rurale già dal 2015 par-
ticolari modalità e restrizioni nell’utilizzo dei prodotti chimici in 
agricoltura al fine di scongiurare in futuro, azioni dannose all’am-
biente e all’uomo. 
Non una semplice ordinanza, ma l’approvazione di una delibera in 
Consiglio Comunale, votata all’unanimità. Oltre a questo atto forma-
le, controlli, verbali e alcune serate di approfondimento sulle temati-
che ambientali per riflettere con gli esperti sul rispetto dell’ambiente, 
sulla consapevolezza dell’importanza delle nostre azioni quotidiane 
e soprattutto delle nostre scelte. 

È nato nell’entroterra un patto agro ambientale per la salvaguardia 
delle acque promosso dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro con 
370 aziende agricole aderenti, grazie ad un bando regionale al quale 
l’Unione Montana ha aderito come capofila.
Si tratta di un progetto che impegna le aziende agricole aderenti a 
portare avanti un lavoro che tuteli la salute delle acque, applicando il 
regolamento UE e praticando tecniche agricole a basso impatto am-
bientale, meglio se biologiche. Per aderire al progetto infatti almeno il 
15% delle aziende coinvolte doveva essere di agricoltura biologica ma, 
nel patto si tocca addirittura la quota del 22%.
Il patto agro ambientale rappresenta il punto di partenza per un Di-
stretto Agroalimentare Biologico sul quale si sta lavorando con l’Uni-
versità di Urbino, che servirà a caratterizzare al meglio le produzioni del 
territorio con un riscontro importante su vivibilità, benessere e salute.

Un regolamento 
per l’agricoltura sostenibile

Patto agro ambientale d’area

Tre stazioni di ricarica 
per le auto elettriche

Urbania tra i comuni
ciclabili d’Italia

Grazie all’inserimento nel Piano nazionale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia il Comune di Urbania ha siglato un Protocollo 
d’intesa con ENEL X e quindi avviato l’iter che sta consentendo il 
posizionamento di tre stazioni di ricarica all’interno del centro abi-
tato. I siti individuati insieme ad ENEL X e E-Distribuzione sono: via 
Vittorio Veneto, via Verdi e stazione autobus. In queste tre zone 
verranno posizionate le colonnine di ricarica dalla potenza di 44 
KWatt e ciascuna potrà alimentare due auto contemporaneamente. 
L’operazione, che non ha avuto costi per il Comune, rappresenta 
un investimento per il futuro e per la tutela dell’ambiente, andando 
incontro ad un’esigenza crescente e come incentivo ad una mobilità 
sostenibile.

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ovvero la più 
grande associazione ciclo-ambientalista italiana, che conta oltre 
160 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale e l’impegno 
dei quasi 20.000 soci attivisti, ha promosso il riconoscimento CO-
MUNI CICLABILI.
Un utile strumento per permettere alle amministrazioni di “misura-
re” le azioni intraprese per migliorare la ciclabilità dei loro territori. 
Non una semplice raccolta dati, ma un insieme di esempi e solleci-
tazioni, utili a confrontarsi, attraverso il raggiungimento di alcuni 
obiettivi, in una gara virtuosa che individua le Città più a misura di 
ciclista, sia per la mobilità quotidiana, che per l’esperienza turisti-
ca, sull’esempio di molte Città europee che già adottano standard 
avanzati.
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Attività di 
quartiere 

I quartieri e la partecipazione 
del cittadino 

Istituiti i Consigli di Quartiere

L’informazione al cittadino 

Nel mese di marzo 2016 il Comune di Urbania ha istituito i Consigli 
di Quartiere. Si tratta di un esperimento innovativo che nasce con 
l’obiettivo di ampliare  e rendere effettiva la partecipazione dei cit-
tadini all’attività amministrativa e sviluppare uno spirito di aggrega-
zione nella comunità. Nel territorio comunale sono stati individuati 
8 quartieri: Ponte Vecchio, Porta Parco, Porta Celle, Porta Nuova e 
Monte Santo, San Giorgio e Orsaiola, Muraglione e Monte San Pietro, 
Santa Maria in Campolungo e Santa Maria del Piano. 

L’Amministrazione Comunale informa costantemente il cittadino sul 
suo operato e sulle iniziative attraverso i notiziari che semestralmen-
te raggiungono le case di tutti i cittadini, le assemblee di quartiere, il 
sito istituzionale www.comune.urbania.ps.it di recente rinnovato per 
una facile consultazione anche su smartphone e tablet, le pagine fa-
cebook e instagram del Comune.  

Volontariato su aree verdi, sistemazione 
panchine, ponticelli e altri lavoretti 
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Sicurezza
per i cittadini

Nuovo 
comandante 
della Polizia 
Locale

Varchi per lettura targhe
Nuove auto Polizia Locale

Carabinieri in congedo:
inaugurata la nuova sede

Da gennaio 2019 l’Unione Montana 
Alta Valle del Metauro ha nominato il 
nuovo Comandante della Polizia Lo-
cale tra un componente del comando 
individuando per questo ruolo la figu-
ra di Davide Felici, da circa 12 anni in 
servizio presso lo stesso Comando.

Nuove torri di guardia dell’alta valle del Metauro è il progetto 
per aumentare il livello di sicurezza della popolazione e del no-
stro territorio vallivo. L’Unione Montana dell’Alto Metauro, per 
conto dei Comuni, ha investito la cifra di circa € 250.000 per 
realizzare un sistema di varchi per contrastare con più efficacia 
la criminalità.

Dal 2014 ad oggi sono state acquistate 2 nuove autovetture della 
Polizia Locale in sostituzione di 2 mezzi ormai obsoleti.

Il Gruppo volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in 
congedo di Urbania è presieduto da Pascucci Roberto ed è compo-
sto da 51 soci.
Con l’inaugurazione della nuova sede intitolata all’eroe dei Carabi-
nieri Salvo D’Acquisto, il 20 maggio 2017 sono stati festeggiati i 50 
anni dalla nascita della sezione di Urbania. Numerose le attività dei 
volontari A.N.C.: entrata e uscita dalle Scuole Elementari, presenza 
presso l’Oratorio, presidio a tutte le manifestazioni istituzionali, civili, 
religiose della Città. 

La colonnina ha la funzione di re-
golare l’accesso agli autoveicoli e 
ai motocicli in orari serali prestabi-
liti così da rendere pedonale Largo 
Francesco Maria II Della Rovere e 
Piazza S. Cristoforo.
La colonnina è dotata di un disposi-
tivo che ne permette l’apertura au-
tomatica per i mezzi di soccorso e 
per quelli delle forze dell’ordine.

Dissuasore 
automatico
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Nel mese di giugno 2017 è stato approva-
to in consiglio comunale l’aggiornamento 
al Piano Comunale di Protezione Civile, 
ovvero una guida operativa da utilizzare 
dagli addetti ai soccorsi in caso di forte 
emergenza (sismica o idrogeologica, ecc.) 
dove sono indicati i relativi programmi 
coordinati di intervento. Il piano in fase di 
stesura è stato visionato dalla locale Pro-
tezione Civile che ha predisposto una base 
attendibile riferita alle specificità locali; poi 
gli uffici con la collaborazione di un tecni-
co lo hanno integrato tenendo conto degli 
elementi emersi a seguito della intervenuta 
approvazione in Urbania della CLE (condi-
zioni limiti d’emergenza) redatta a seguito 
microzonizzazione sismica piano agile e 
puntuale. Una serie di incontri nei quartie-
ri, l’apposizione di segnaletica specifica e 
l’informazione cartacea son serviti a render 
nota non solo alle autorità competenti, ma 
anche alla popolazione i comportamenti da 
adottare in caso di emergenza.

La sicurezza al primo posto

Centro Operativo 
Comunale 

Fondi per adeguamento 
antisismico

È il luogo indispensabile dove vengono coordinati tutti i 
soccorsi per le emergenze che potrebbero riguardare la 
Città. È stato allestito nel 2017 in via Dante Alighieri e va a 
rinforzare un nucleo di Protezione Civile molto attivo sul 
territorio che li trova la sua sede.
Urbania si è dimostrata molto attenta nel prevenire le 
emergenze: molti gli interventi per la sismica come quelli 
al ponte della Badia, alle scuole medie e alla scuola di 
Moda, ma anche i contributi per l’edilizia privata antisi-
smica e gli studi sulla microzonizzazione sismica. Ora la 
Città con questo nuovo centro ha un’arma in più per farsi 
trovare pronta alle emergenze. 

La Giunta comunale ha approvato un bando per lo stanziamento di 
contributi per interventi sulla prevenzione del rischio sismico. I fondi, 
erogati dal Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Mi-
nistri sono destinati all’attuazione di interventi strutturali di rafforza-
mento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione. La Regione 
Marche ha individuato dieci Comuni nel suo territorio destinatari di 
queste misure speciali e Urbania rientra tra i due della Provincia di 
Pesaro e Urbino con fondi per € 307.000. 

Il piano Comunale di Protezione Civile

Contributi per la sicurezza delle abitazioni
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Sociale e Giovani

Nell’ambito della campagna di sensibilizza-
zione contro la violenza sulle donne sono 
state realizzate ogni anno delle iniziative, in 
via Roma è stata installata una panchina ros-
sa a ricordo delle tante donne uccise.

Iniziative 
contro la 
violenza

Casa di riposo: nuove figure professionali, 
nuovo pulmino e nuove cucine
Molta attenzione è stata data a questo luo-
go con l’inserimento di nuove figure e la-
vori strutturali. Determinante la presenza 
giornaliera di un responsabile di struttura 
coadiuvata da fisioterapista e animatore. 
Strutturalmente si sono eseguiti lavori di 
ristrutturazione e ammodernamento della 
cucina, l’imbiancatura del primo piano e 
sono state acquistate attrezzature per l’i-
giene e la salute degli ospiti. 
La struttura si è dotata inoltre di un nuovo 
pulmino.
I ragazzi del post Cresima alcuni pomeriggi 
a settimana trascorrono del tempo insieme 
ai nonni. 

L’AVIS festeggia
60 anni
Lavoro di squadra tra l’associazione AVIS e 
l’Amministrazione Comunale, grandi festeg-
giamenti per il 60° dell’Associazione Urba-
niese e la condivisione di vari progetti tra i 
quali l’8 marzo, la “Musica nel Sangue” e la 
formazione ai bambini delle scuole sull’im-
portanza del donare.
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Centro per l’autismo

Prolungamento orario Asilo Nido

Dal 1 gennaio 2018 dopo diverso tempo di sperimentazione l’Unione Montana istituisce il centro 
per l’autismo presso i locali adiacenti la scuola dell’Infanzia. Nella foto un momento di ringrazia-
mento a Ivan Cottini che dona € 1.000,00 al centro per strumentazione da utilizzare con gli utenti.

Nel 2018 l’Amministrazione Comunale grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Mar-
che, ha prolungato fino ai primi 10 giorni del mese di agosto, l’apertura del Nido di Infanzia, 
permettendo a numerosi genitori che lavorano di usufruire del servizio.

Lavori 
sull’anticendio 
all’Asilo Nido
Sono stati realizzati i lavori per la messa in 
essere del nuovo sistema antincendio pres-
so il Nido d’Infanzia, per un importo di € 
64.400.

Uoses
Nel distretto sanitario di Urbania è stata 
collocata l’unita Operativa Sociale Sanitaria, 
UOSES, da riferimento per tutto il territorio 
dell’entroterra provinciale. Tale unità ha il 
compito di progettare l’integrazione tra so-
ciale e sanitario.

Distretto Sanitario: nuova ambulanza e nuovo ecografo

Dal primo di luglio 2016 è disponibile pres-
so il poliambulatorio di Urbania una nuova 
apparecchiatura ecografica multidisciplina-
re, in uso dal servizio di cardiologia, di oste-
tricia e di diagnostica per immagini.
Inoltre l’ASUR dota la Potes di Urbania di 
una nuova ambulanza con moderne attrez-
zature e navigatore satellitare. È stata an-
che installata una copertura utile alla sosta 
dell’ambulanza.



> 37

COMUNE DI URBANIA - MARZO 2019

Nuovo centro 
prelievi AVIS
Intitolato a Benito Cerasi, storico presidente 
AVIS Comunale, il nuovo centro prelievi si-
tuato all’interno del Distretto sanitario di Ur-
bania. Oltre alle normali donazioni di sangue 
i volontari in questa nuova sede avranno la 
possibilità di donare anche il plasma.  

• Segretariato sociale
• Servizio sociale professionale (Assistente sociale)
• Gestione Nido d’Infanzia
• Assistenza educativa scolastica e domiciliare ad alunni diversamente abili ed alunni in 
difficoltà
• Assistenza domiciliare ad anziani, diversamente abili  e persone in stato di necessità
• Tirocini di inclusione sociale per diversamente abili e persone in difficoltà 
• Pasti a domicilio
• Pulmino Amico per diversamente abili (L.104/92) 
• Soggiorno marino estivo terza età
• Trasporto terme Macerata Feltria 
• Esperienza scuola lavoro
• Iniziative e progetti con l’istituzione scolastica
• Iniziative e progetti politiche giovanili
• Centro Musicale Il Barco
• Casa di Riposo - Residenza Protetta – Centro diurno anziani
• Indagini su minori richieste dalla Procura del Tribunale per i Minorenni
• Affido minori predisposto dal Tribunale per i Minorenni
• Presa incarico minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria 
• Gestione Sala Uovo per attività sociali e ricreative

COLLABORAZIONI CON:
• Servizi specialistici STDP – DSM - UMEA –UMEE- UEPE-USSMM
• Centro SCR2000 – Sala Kennedy
• Associazione Carabinieri in congedo
• Associazione AVULSS
• Centro socio – educativo per persone con disabilità e disagio “ Francesca”
• Servizio Psico – pedagogico per minori in età scolare  “La scuola per tutti” e Centro per 
l’autismo
• Centro diurno  per disabili gravi e medio – gravi  “Il posto delle Viole” e Centro Residen-
ziale  “La Casa del Sole”
• Centro Residenziale per malati psichici “Pian dell’Abate”
• Centro diurno e residenziale Varea – Dini (Progetto Solidarietà e Sollievo)  
• Centro Servizi Immigrati - Centro di ascolto Caritas
• Oratorio parrocchiale
• C.P.I.A  per corsi di lingua italiana per stranieri e corsi per adulti
• Tavolo tecnico con Centro per l’impiego per tirocini persone in difficoltà richiedenti 
contributo Rei o RDC

PREDISPOSIZIONE  DELLE SEGUENTI PRATICHE:
• Legge 448/98 art. 65 e art. 66 Assegno nuclei con 3 o più figli minori e assegni mater-
nità madri non lavoratrici
• Legge 448/98 art. 27 – fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo Scuole Sec. di 1° 
e 2° grado
• Domande per formazione graduatoria accesso alle Borse di studio MIUR Scuola Sec. 
2° grado
• L R. 18/96 interventi a favore di persone diversamente abili e di persone in situazione 
di disabilità gravissima 
• Assegno di cura ad anziani non autosufficienti
• Contributi a famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico
• Progetto “Home Care Premium”
• Convenzione con CAAF per Bonus Energia elettrica, bonus gas e bonus servizio idrico
• Domande per agevolazione Servizio idrico (Marche Multiservizi)
• Certificati di agevolazioni tariffarie per il trasporto
• Tutela e amministrazione di sostegno per persone incapaci di provvedere ai propri in-
teressi

È stato realizzato, in collaborazione con  l’o-
ratorio parrocchiale, un calendario di incon-
tri con lo psicologo e psicoterapeuta Gia-
como Petrucci. Le tematiche trattate nella 
serie di incontri sono state tutte di grande 
attualità: la genitorialità, lo stress, l’ansia, gli 
attacchi di panico e le difficoltà in genere 
del mondio femminile.

Ogni anno l’Amministrazione Comunale ha 
ospitato con piacere il convegno internazionale 
“I Teatri delle diversità” arrivato alla sua XIX edi-
zione. Conferenze, incontri, proiezioni, spettaco-
li, laboratori e tavole rotonde su tanti argomenti 
legati alla diversità.

Serie di incontri
con lo Psicologo

Teatri delle 
Diversità Attività e servizi alla persona
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Ludopatia

Festa di capodanno in piazza

Per prevenire una delle più pericolose insidie dei nostri tempi, la di-
pendenza da gioco d’azzardo, l’Amministrazione Comunale ha for-
temente voluto far partecipare i ragazzi del Della Rovere al progetto 
“Fuori Gioco”. Quasi 400 ragazzi hanno assistito divertiti ad un vero 
e proprio spettacolo dove due matematici hanno dimostrato quanto 
sia illusoria la possibilità di vincita con i piu’ comuni giochi d’azzardo.

Il Comune ha patrocinato la prima edizione della festa di Capodanno 
in Piazza, evento di grande successo. Organizzata da alcuni esercenti 
di Urbania in collaborazione con la Pro Loco Casteldurante.

Detassazione giovani imprese

Nuovo Job center
Il punto informa lavoro “PIL” resta ad Urbania grazie alla collabora-
zione tra l’Amministrazione Comunale e altri enti che ha portato a 
ridurre la spesa grazie alla nuova sede ospitata dall’Unione Montana. 
Il JOB center è punto di riferimento per tutta la vallata dell’Alto Me-
tauro: giovani e disoccupati possono usufruirne sia per consulenze di 
orientamento professionale sia per la ricerca di un impiego.

Il Centro Musicale 
Il Barco GBU compie 20 anni 

Numerosi eventi musicali e non, sono stati realizzati per celebrare i 
20 anni di attività del Centro Musicale “Il Barco”. In particolar modo 
il grande concerto tenutasi all’interno del cortile di Palazzo Ducale 
da parte degli allievi del GBU ha emozionato le tantissime persone 
presenti.

Il Comune di Urbania ha cercato di promuovere incentivi ed aiu-
ti ai giovani imprenditori, in quanto rappresentano il futuro del 
nostro paese. Per questo motivo il Consiglio Comunale ha appro-
vato una delibera 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 comunali può andare dal 100%, per due 
anni, per le imprese che assumono almeno un soggetto, e il 50% 
per tutte le altre imprese che hanno i requisiti. L’agevolazione è 
prevista solo per le imprese regolarmente costituite e con sede le-
gale e operativa nel Comune di Urbania. Il contributo è rivolto alle 
imprese commerciali (con esclusione del commercio ambulante), 
industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzio-
ne secondo le seguenti tipologie giuridiche: SNC, SAS, SRL, SPA, 
SAPA, Società Cooperative e ditte individuali. 
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Realizzazione
acquedotto S.Giorgio

Consolidamento
Scuole Elementari

Principali interventi di prossima realizzazione

Ristrutturazione Istituto 
Superiore Della Rovere

Nuova Piazza S. Cristoforo

Lavori in partenza

• Bocciodromo comunale - secondo stralcio: completamento e 
adeguamento copertura e impianti elettrici;

• Riqualificazione piazza San Cristoforo - F. M. Della Rovere;
• Nuova caserma carabinieri;
• Miglioramento sismico scuola primaria;
• Lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via Tasso 

con efficientamento energetico - secondo stralcio;  
• Completamento piano terra palazzo Rasi quale sede istituto 

omnicomprensivo Della Rovere  di via Garibaldi; 

• Ristrutturazione istituto omnicomprensivo Della Rovere  sede 
di via Garibaldi;

• Frana Ca’ Belvedere Acquedotto zona industriale di S. Giorgio;
• Frana strada Monte Santo;
• Riqualificazione della pubblica illuminazione;
• Pista ciclopedonale via Mazzini – completamento;
• Realizzazione pozzo campo sportivo;
• Nuova piscina comunale esterna.
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