
 
C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria Generale 
 
 

MOZIONE APPROVATA ALL’ UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COM UNALE  NELLA  

SEDUTA  DEL  01.10.2013 CON ATTO NUMERO  67. 

 
 
Oggetto: ERSU 
 
 

- Preso atto della delibera dell’ERSU n. 64  del 10 settembre 2013, della missiva della 
Dirigente Regionale Dott.ssa  Del Bello del 9 agosto 2013 cui la suddetta delibera fa 
riferimento, nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 1128 del 29 luglio 2013 
richiamata da tale missiva; 

 
- che il C.D.A. dell’ERSU ha assunto una posizione nettamente critica, sulla base di attente 

valutazioni giuridiche e normative, nei confronti di tale missiva e delibera di Giunta 
Regionale; 

 
- temendo che questi accadimenti possano sottendere al permanere, in Regione, di una 

tendenza ad accentrare in Ancona ogni potere decisionale sugli EE.RR.SS.UU., con pesanti 
ripercussioni su quello urbinate; 

 
- considerato che, in questa luce, la questione sollevata dagli Uffici Regionali sulla 

permanenza in servizio del Direttore dell’ERSU di Urbino potrebbe riflettere l’effettiva 
volontà di orientare future scelte verso la centralizzazione degli EE.RR.SS.UU.; 

 
- valutata l’importanza dell’ERSU per l’organico sviluppo dell’Università di Urbino – 

definito strategico per i futuri scenari della città e del territorio – attraverso i servizi e 
l’ospitalità offerti alla collettività universitaria, peraltro ancora in crescita; 

 
- considerata l’inopportunità di modificare, in aggiunta a quanto sopra, l’assetto dell’Ente 

proprio quando l’ ERSU urbinate è impegnato nella ristrutturazione dei Collegi Universitari; 
 
- rimarcata dunque la rilevanza della questione, più volte espressa unitariamente da tutte le 

realtà cittadine 
 

SI CHIEDE 
 
al Consiglio Comunale di prendere unanimemente posizione a favore dell’ ERSU  di Urbino 
affinché venga una volta per tutte accantonato il tentativo regionale di spostare ad Ancona – 
attraverso l’ERSU unico o altre forme di accentramento – il fulcro gestionale dell’Ente, non 
dimenticando che esso rappresenta una della più importanti realtà dell’economia del territorio 
comunale, intercomunale e provinciale. 
 


