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ORDINE DEL GIORNO NON APPROVATO, CON  6 VOTI FAVOREVOLI, 10 CONTRARI E 1 

ASTENUTO, DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 30/11/2011 CON ATTO 

NUMERO  84. 

 
 
 
OGGETTO: Tassa di soggiorno. 
 
 
Considerato che: 

− La nostra città ha una notevole potenzialità di attirare turisti grazie alle innumerevoli opere 
d’arte e architettoniche, sia al centro storico che nel territorio. 

 
Tenuto conto che: 

− Il turismo rappresenta una fra le poche opportunità di crescita e di sviluppo delle attività 
produttive legate all’accoglienza e al commercio e che Urbino è inserita in un contesto 
territoriale dove l’introduzione di una eventuale e paventata tassa di soggiorno potrebbe 
favorire l’allontanamento della residenzialità turistica dalla città stessa, in quanto i potenziali 
turisti potrebbero tranquillamente risiedere in luoghi vicini anche per visitare i monumenti 
della nostra città. 

− La problematica che viviamo da sempre con il turismo è proprio legata alla poca 
residenzialità in rapporto al numero di persone che visitano Urbino e il suo territorio ed alla 
conseguente tipologia turistica basata sul mordi e fuggi, l’eventuale introduzione di una 
nuova tassa per chi viene a pernottare in città sarebbe un errore imperdonabile, in quanto 
non siamo ancora pronti con strutture idonee a favorire la permanenza per più giorni o 
settimane delle persone che vogliono visitare la nostra città. 

− A suo tempo il Sindaco ci aveva giustamente rassicurato sulla mancata introduzione di una 
qualsiasi tassa turistica in città e che tali affermazione sono poi state smentite da alcuni suoi 
consiglieri, riteniamo che il Consiglio comunale debba velocemente pronunciarsi in merito 
per avere la massima chiarezza. 

 
Tutto ciò premesso 

 
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta alla non introduzione della suddetta tassa fino 
a diversa deliberazione consiliare in merito. 
 
 
 
 
presentato dai gruppi “Liberi per cambiare, “Misto” e “Per Urbino”: 


