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

Ufficio Segreteria Generale 
 

MOZIONE NON APPROVATA, CON 3 VOTI FAVOREVOLI, 8 CONTRARI E 1 

ASTENUTI, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  06 MARZO 2015   

CON ATTO NUMERO   14. 

 
OGGETTO: Mozione per l’“Adozione di misure speciali a sostegno delle attività commerciali di 
piazzale Mercatale e zone collegate”. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
• Considerato che è di tutta evidenza che l’entrata in funzione dello scalo di S.Lucia ha 

modificato la polarità della Città; 
• che tutto ciò ha creato una asimmetria della dinamica commerciale del centro storico che ha 

particolarmente penalizzato le attività e gli esercizi della zona del Mercatale, Via Mazzini e 
zone ad esse satelliti; 

• che proprio questa parte della città era quella che pur tra mille difficoltà continuava a tener 
vivo il commercio nel centro storico con un ancor residuo grado di differenziazione delle 
attività; 

• che tale situazione appare essere in rapido aggravamento fino ad assumere le caratteristiche 
dell’irreversibilità; 

• che non è pensabile che misure di riqualificazione del Mercatale che richiederanno una fase 
di attenta e lunga progettazione potranno dare risposta nel breve termine; 

• che invece occorre agire con gli strumenti nella disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale per affrontare una situazione che rischia di divenire deflagrante e irreversibile; 

• che 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; 

• che Borgo Mercatale non è più gravato dalla sosta degli autobus e turistici e di linea, ma al 
più dal solo passaggio ed attracco transitorio, 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

a convocare rapidamente le Commissioni Consiliari Lavori Pubblici e Urbanistica e 
CULTURAP per valutare congiuntamente la fattibilità tecnica della ricollocazione del Mercato 
Cittadino, anche in ossequio alla tradizione storica urbinate, nel Piazzale di Borgo Mercatale, 
coinvolgendo nel processo istruttorio e decisionale le rappresentanze delle categorie 
commerciali e quelle degli esercizi direttamente interessati.  Tutto ciò al fine di assicurare, 
almeno un giorno a settimana, un parziale riequilibrio della polarità urbanistica del centro a 
tutela dell’economia già asfittica del Mercatale e zone collegate ed in secondo luogo, ma non per 
importanza, approfondire possibili interventi da attuare nel breve termine per arginare questa 
preoccupante tendenza. 
 

 


