
 

 

COMUNE DI URBINO 

Ufficio Segretaria Generale 

 

 

MOZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 18.04.2015 CON ATTO N. 38. 

 

 

 

OGGETTO:  revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 12/07/2011. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che 

 

• Allo stato attuale l’istallazione di impianti pubblicitari all’interno del Comune di Urbino è 

normata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (nel seguito denominato PGIP) 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 12/07/2011. 

• il PGIP consiste in un elaborato di ben 170 pagine la cui sola interpretazione, prima ancora 

della fase realizzativa vera e propria, risulta spesso complessa e non certo d'aiuto per le 

imprese, in generale 

• In particolare il commercio e le attività produttive situate nel centro storico stanno 

sperimentando una crisi crescente, aggravata sia da contingenze esterne che strutturali interne 

alle dinamiche cittadine; 

• la situazione complessiva del commercio in centro storico appare comunque essere in rapido 

aggravamento fino ad assumere le caratteristiche dell’irreversibilità; 

• occorre agire con gli strumenti nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale per 

affrontare una situazione che rischia di divenire deflagrante e irreversibile; 

• la problematica in oggetto è di portata tale da richiedere il superamento di posizioni politiche 

e storiche contrastanti, privilegiando invece scelte unitarie tra le forze politiche 

rappresentate in Consiglio Comunale; 

• il Consiglio Comunale ha nella sua interezza massima attenzione e sensibilità verso questo 

problema; 

• Che le potenzialità esprimibili dal commercio e dall’impresa in centro storico, alla luce delle 

mutate condizioni socio-economiche, potrebbero essere anche ulteriormente depresse dalle 

prescrizioni e dai regolamenti degli strumenti urbanistici vigenti, elaborati in periodi 

evidentemente diversi da quelli attuali, quali ad esempio il PGIP; 

• Che tali prescrizioni e regolamenti andrebbero riesaminati stante l’attuale congiuntura: 



 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• A ridefinire, pur nel rispetto delle peculiaritá storico-artistiche della Cittá di Urbino,in senso 

semplificativo e migliorativo il PGIP attualmente vigente allo scopo di renderlo piú snello, 

comprensibile ed in senso piú lato uno strumento che sia d'aiuto, piuttosto che di ostacolo,  

allo svolgimento in armonia con le norme delle attivitá d'impresa. 

 

 

 


