
 

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

 

ORDINE DEL GIORNO NON APPROVATO, CON 3 VOTI FAVOREVOLI, 6 CONTRARI 

E 1 ASTENUTO, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  28 

DICEMBRE 2017   CON ATTO NUMERO  126. 

 

OGGETTO:  proposta progetto del recupero della zona boschiva incendiata del parco delle Cesane 
e relativa realizzazione del Bike Park, “ Cesane Burned Bike Park “ 

 

PREMESSO CHE:  dopo l’ episodio di questa estate che ha visto le Cesane colpite da un incendio 
che ha devastato alberi e vegetazione e, in considerazione del fatto che dopo un episodio di questo 
genere  si deve reagire , si propone il recupero della parte colpita dall’incendio di pertinenza del 
comune di Urbino e la realizzazione,in parte di esso,di un Bike Park per rilanciare il parco ,con una 
conseguente valorizzazione a livello naturalistico e turistico  

DATO CHE : il settore della  MTB è in continuo aumento di presenze turistiche a livello 
Nazionale; esiste una società in città ( Ciclo Ducale ) che organizza corsi ai bambini;  esiste una 
scuola Nazionale  AMI Bike Montefeltro Adventure Bike e Walk in Urbino che organizza corsi 
per diventare maestri ed accompagnatori di MTB e Nordic walking 

OSSERVATO CHE : la proposta a me pervenuta  è da condividere con l’intero consiglio 
comunale e viene fatta da la UISP ente Nazionale per la promozione dello sport. 

CONSIDERANDO CHE: la  realizzazione di tale progetto comporterebbe un’opportunità di  
aumento del flusso turistico nel settore della MTB e Nordic Walking, mettendo in collaborazione 
anche i bed and Breakfast della zona  

VISTO CHE : l’ Unione Montana Alta valle del Metauro è capofila per la gestione,la realizzazione 
dei sentieri e delle tabellazione del parco delle Cesane, oltre che  per la valorizzazione e tutela del 
patrimonio ambientale  ed ha, a vario titolo, intrapreso azioni rivolte a favorire e sviluppare 
l’attività escursionistica nel territorio Provinciale. 

La  Regione Marche ha promosso con legge Regionale n.2 del 18/01/2010 l’istituzione della rete 
escursionistica della Regione Marche  

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:  

 



a portare avanti il progetto all’interno della Unione Montana Alta valle del Metauro dato che questa 
è l’ente capofila della gestione, realizzazione, tabellazione  e manutenzione dei sentieri del parco 
della Cesana coinvolgendo anche la Regione Marche per avere contributi per la realizzazione del 
progetto Cesane Burned Bike Park . 

 

 

 

 


