
 

 

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

Ufficio Segreteria 
 
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PD E VIVA URBINO NON 

APPROVATA, CON 3 VOTI FAVOREVOLI, 7 CONTRARI E 2 ASTENUTI, DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 25.09.2019 CON ATTO NUMERO 94 

 

 

Oggetto: “ adesione alla candidatura di Urbino Capitale della Cultura Europea 2033 alla 

proposta del Sindaco di Pesaro”. 

 

 

Premesso che 

- Si ritiene che tutto l’ambito culturale rappresenti una valenza e una peculiarità che la città di 

Urbino dovrebbe valorizzare e promuovere attraverso politiche strutturate e azioni di 

sistema, in modo da attivare dinamiche di implementazione di opportunità economiche 

come di crescita dei cittadini; 

- valutata come necessaria una pianificazione a lungo termine, da mantenere sempre ad un 

livello di alta qualità e secondo una direzione coerente, per raggiungere tali obbiettivi; 

 

Considerata 

 la volontà da parte dell’Amministrazione del Comune di Pesaro di candidarsi  al concorso per la  

Capitale europea della cultura 2033 e la disponibilità – se non invito – a che la candidatura possa 

essere condivisa con Urbino, e con ciò mettere in atto la possibilità di attivare un percorso di seria 

programmazione culturale per la città di Urbino e, al contempo, mettere in atto una virtuosa sinergia 

con Pesaro che potrebbe facilitare anche lo sviluppo di progettualità legate al miglioramento dei 

collegamenti, della pianificazione territoriale, etc.; 

 

Ritenuta 

 questa un’occasione davvero importante per definire e avviare un percorso strutturato di 

valorizzazione delle risorse culturali della città; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e dato  

 

IMPEGNA IL SINDACO 

 

ad  aderire alla proposta del Sindaco di Pesaro di partecipare congiuntamente al bando e di attivarsi 

per definire le migliori e più efficaci modalità di rapporto tra enti e territori, da un lato, e tra 

istituzioni culturali cittadine per sviluppare e condividere percorsi e progetti che possano risultare 

adeguati alla competizione. 
 


