
Rivisto e aggiornato il Piano regolatore generale adottato nel lontano 1998
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Urbania mette mano al Piano regolatore generale cittadino,

apportando importanti varianti. Nella seduta del consiglio comunale

è stato ridisegnato l'assetto futuro della città, con riflessioni su

quella che sarà la futura pianificazione urbanistica e una particolare

attenzione all'ambiente ed agli spazi verdi. Adottato nell'aprile del

1998 il piano aveva necessariamente bisogno di essere rivisto ed

aggiornato per conformarsi allo sviluppo e alle esigenze della città

durantina. “La situazione socio economica è cambiata anche ad

Urbania così come in tutto il Paese - spiega il sindaco Marco Cicco-

lini -, uno strumento importante come il Prg andava rivisto ed

aggiornato”. In passato sono state adottate diverse varianti ma

l’ultima attuata è la prima che prevede la riduzione di aree fabbrica-

bili: “Si parla - continua Ciccolini - di una diminuzione di circa

1 30mila metri quadri che da residenziale e produttivo torneranno ad

essere aree agricole, puntando invece l'attenzione per la futura cre-

scita verso le aree già urbanizzate e utilizzate”. Attenzione

particolare è stata rivolta alle attività produttive e su questo fronte si

registrano importanti novità di sviluppo e di occupazione. Le cause

di queste variazioni vanno ricercate nella crisi economica che ha

colpito fortemente alcuni settori locali, ma anche una scelta di

salvaguardia di un territorio nelle sue aree ancora non cementificate

e all’ottimizzazione delle opere di urbanizzazione.

“Consapevoli delle difficoltà economiche in essere - commenta Lu-

ca Bellocchi, assessore all'urbanistica - il Comune di Urbania cerca

di cogliere ed incoraggiare ogni minimo segnale proveniente dalle

attività produttive creando le occasioni per attirare investimenti ed

investitori. Siamo aperti a proposte e progetti che possano apportare

crescita e sviluppo per la nostra Comunità anche attraverso una re-

visione degli strumenti di pianificazione urbana come è avvenuto

nell’ultimo consiglio comunale”.

Andrea Angelini

La polizia postale illustra i pericoli della “rete”

I rischi e pericoli della “rete” sono stati al centro di un nuovo

incontro del progetto “Metto un Like alla Legalità”, ideato dal

Comitato genitori dell’ istituto omnicomprensivo “Della Rovere”

di Urbania e condiviso dal dirigente scolastico Sergio Brandi e

dagli insegnanti per avvicinare i giovani ai temi della legalità.

A parlare con gli alunni della scuola secondaria di primo e se-

condo grado sono stati, nella sala Volponi del Comune di

Urbania, gli agenti della polizia postale che hanno evidenziato i

rischi ed i pericoli di internet, promuovendo un uso consapevole

dei social.

Il progetto, che vede come referenti la docente Loretta Leonardi e

l’avvocato Mauro Gregorini, è patrocinato dalla Provincia di Pe-

saro e Urbino e dai Comuni di Urbania e Peglio e coinvolge

studenti di diverse fasce di età.

L' I NCONTRO

I l nuovo sito del Comune con l’occhio dei cittadini
Al giorno d'oggi un sito internet ben curato

è un ottimo biglietto da visita verso i turisti

e verso i cittadini, così è stato da poco

lanciato in rete il nuovo sito istituzionale

del Comune di Urbania, all'indirizzo

http://www.comune.urbania.ps.it che unisce

una finestra su arte, storia, cultura ed eno-

gastronomia a importanti informazioni per i

cittadini ed a servizi web che possono far ri-

sparmiare molto tempo agli utenti. Il sito,

che nella prima parte mantiene l'aspetto dei

siti istituzionali classici dei comuni della

nostra provincia, porta una grande novità

introducendo una sezione dal titolo “Comu-

ne Utile” dove si potranno trovare tutte le

informazioni utili per vivere la città, divise

in categorie d'interesse di facile consulta-

zione. “Sono a disposizione di ogni

cittadino informazioni di facile consultazio-

ne, con un sito che ora è fruibile anche da

smartphone e tablet - spiega il sindaco

Marco Ciccolini -. Si trovano nel nuovo

portale news sul nostro comune ma anche

sull'associazionismo e sui servizi sociali,

sulle scuole e i trasporti ed anche un’area

per segnalazioni e reclami”.

Andrea Angelini

Prg, attenzione a spazi verdi e attività produttive




