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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO  ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO 
COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  29.01.2019   CON ATTO NUMERO  6 

 

Oggetto: Celebrazioni Raffaellesche 

 

Premesso che le celebrazioni Raffaellesche sono dietro l’angolo ricorrendo l’anno prossimo il V 
centenario dalla morte del “Divino” pittore; 

• Che il parlamento a larga maggioranza ha approvato apposito provvedimento legislativo 
finanziando le celebrazioni di Raffaello, Rossini e Leopardi; 

• Che  le celebrazioni di Raffaello avranno una valenza straordinaria che durerà per i prossimi 
decenni; 

• Che in occasione delle celebrazioni per la morte di Federico da Montefeltro e la nascita di 
Raffaello si realizzo un forte impegno trasversale e unitario, protagonisti il Comune, 
l’Accademia Raffaello, la Galleria Nazionale delle Marche, l’Università e la Regione; 

• che la regione Marche ha inserito nella programmazione culturale e turistica annuale la 
promozione delle celebrazioni dei tre grandi marchigiani, Raffaello, Rossini e Leopardi;  

• che è necessario sollecitare la Regione Marche a investire cospicue  risorse per la migliore 
riuscita della promozione ; 

• che con la mostra di Raffaello degli anni scorsi presso il Palazzo Ducale, Urbino visse un 
momento di presenze da grandi numeri. 
Tutto ciò premesso: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. invita il Sindaco e la Giunta al massimo impegno ; 
2. di valutare la opportunità di organizzare una sessione straordinaria del Consiglio 

Comunale, di un’intera giornata, con la partecipazione di tutti gli attori sopra 
menzionati, a cominciare dal Presidente della Regione, dall’Assessore Regionale e 
tutti i Consiglieri eletti nella provincia di Pesaro e Urbino; 

Il Consiglio Comunale, auspica che dal confronto trasversale e unitario, nasca un lungo 
periodo di grande impegno e collaborazione delle Istituzioni, di tutti i soggetti 
rappresentativi,  per lo sviluppo della Città e del territorio, e i cittadini si ritrovino a 
partecipare con grande fermento a un piano di promozione irrepetibile. 
 


