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Premessa 
 
A seguito di una crescente sensibilità a riguardo, maturata in diversi ambiti della cittadinanza e dei 
turisti, evidenziata anche da diversi blog e social network in rete, ed a fronte della recente 
abrogazione del Decreto Pisanu, si presenta questa mozione per chiedere l’attivazione del Comune 
di Urbino ad ampliare l'offerta alla Città di un servizio gratuito, innovativo e di sviluppo territoriale. 
Considerato che la città di Urbino è Patrimonio UNESCO, terza città nella Provincia di Pesaro e 
Urbino per popolazione, con un potenziale culturale, formativo e turistico di altissimo livello, grazie 
alla Sua storia, alla presenza dell'Università, alla posizione geografia; 
Considerato che  la competitività economica e culturale non si tara sul numero della popolazione 
ma sulla capacità di attrarre capitali e di rilanciare la rigenerazione urbana delle città marchigiane a 
livello nazionale ed europeo ed è necessario iniziare a distinguersi per essere sempre più 
competitivi, tenendo conto sia della domanda della popolazione residente che delle esigenze di chi 
arriva dall’estero o da altre regioni o città italiane, di accedere a servizi efficaci ed efficienti; 
Considerato che per supportare il rilancio dell’economia locale è necessario posizionarsi ad alto 
livello per il miglioramento della qualità della vita, attraverso l’investimento sulle nuove tecnologie 
con costi contenuti e ridotti, siglando parternariati tra amministrazione pubblica ed aziende private 
presenti sul territorio; 
Considerato che è possibile oltrepassare l’ormai obsoleta semplice cablatura urbana per 
implementare tecnologie wireless grazie alle quali offrire alla cittadinanza locale ma anche a chi 
arriva in città per turismo la possibilità di accedere alla rete facilmente e velocemente (le principali 
città competono già da anni nell’offrire ai propri abitanti e visitatori punti di accesso wireless a 
livello governativo ed è ufficiale il superamento delle restrizioni del Decreto Pisanu e della relativa 
legge di conversione); 
Considerato che l’indagine tecnica portata avanti da un gruppo di lavoro spontaneo di professionisti 
di settore che definisce e descrive con dati tecnici e provenienti da indagini di mercato, anche su 
esperienze già realizzate, la possibilità di realizzare la rete wireless a costi tecnici contenuti; 
Considerato che tale implementazione del wireless potrebbe essere gestita  valutando l'utilizzo degli 
hot spot già esistenti, così da coprire per intero i costi di attivazione e gestione e da non gravare sui 
bilanci del comune; 
 Ritenuto che la realizzazione di reti wireless garantisce la possibilità di creare anche un 
collegamento diretto tra cittadini ed amministrazione comunale implementando lo sviluppo dell’e-
government; 



Visto che l’implementazione di reti wireless in zone della città quali Piazza della Repubblica, 
Piazza Rinascimento, Piazza Duca Federico, Piazza delle Erbe, la zona del “Pincio”, Borgo 
Mercatale, Monumento di Raffaello, Fortezza Albornoz etc. con altissimo potenziale culturale e 
turistico, garantisce una valutazione ancora maggiore di tali zone potenziando i  temi di ambiente e 
nuove tecnologie e le possibilità offerte da tali ambiti, considerando peraltro che all’interno di 
queste stesse zone ricadono anche tantissimi uffici dell’amministrazione comunale;  
Visto che già l'Università di Urbino dispone di un servizio wireless per gli studenti universitari 
iscritti, attraverso il progetto UWIC (Urbino Wireless Campus), si ritiene quanto mai opportuno che 
l'Amministrazione comunale offra questo servizi ai cittadini residenti ed ai turisti, vista la spinta 
propositiva portata avanti dai mezzi di comunicazione ed informazione locale e dai social network, 
che captano ed intercettano le esigenze di fasce generazionali diverse della popolazione locale; 
 

PREMESSO E CONSIDERATO TUTTO CIO’: 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
ad attivare gli uffici competenti per verificare la possibilità di realizzare delle reti wireless secondo 
le modalità suggerite nelle zone indicate ut supra, ed a valutare lo sviluppo di una applicazione 
scaricabile sui sistemi ''l'' (IPOD, IPAD, IPHONE), contenente una guida turistica interattiva della 
Città. 
 
 
 
 
 
 


