
 

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

ORDINE DEL GIORNO NON APPROVATO, CON 6 VOTI FAVOREVOLI E 8 

CONTRARI, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  29 DICEMBRE 

2016   CON ATTO NUMERO   105 

  
OGGETTO: Ordine del giorno sulla stabilità politica della maggioranza dell'Amministrazione 
Comunale e l'azione di Governo per la città 
 
 
Premesso  
che recentemente abbiamo preso atto della richiesta di diversi componenti del gruppo di Forza 
Italia- Forza Urbino che sulla stampa hanno chiesto le dimissioni del Presidente Foschi e del 
Consigliere Balduini, "per mancanza di rispetto nei confronti degli elettori", in quanto il sindaco 
Gambini avrebbe tradito completamente il programma elettorale della coalizione Adesso 
Governiamoci, facendo sempre l'esatto contrario rispetto a quanto promesso nel programma 
Premesso  
che in questa richiesta è specificato anche che "uno dei punti qualificanti del programma riguardava 
la trasparenza e le nomine basate sul merito e la competenza, ma che dopo aver fatto fuori tutti i 
collaboratori competenti e meritevoli, Gambini ha proceduto a nomine di individui la cui virtù 
sembra essere la fedeltà al capo, e con il concorso per il Direttore di Urbino Servizi si è toccato il 
fondo",  
 
Considerato che 
questa descritta sopra pare essere molto di più di una semplice fronda interna, ma il proseguire di 
una serie di situazioni che stanno continuando a segnare una grave instabilità politica di una 
maggioranza eterogenea; riepiloghiamo per precisione che in due anni e mezzo abbiamo assistito 
alla fuoriuscita di diverse componenti politiche per varie ragioni, dalle dimissioni alle rimozioni: un 
consigliere comunale di CUT (Ubaldi), un assessore di Forza Urbino (Ciampi), Il vicepresidente di 
Urbino servizi (Silvestrini, a causa di un altro concorso in Urbino Servizi), due membri dello staff 
del Sindaco (Daniela Cini e Ivan Antognozzi), un membro del CDA di Urbino Servizi (Marini), il 
presidente del Legato Albani (Pagnoni dei Verdi), il presidente della cappella musicale (Mancini), 
un membro esterno della commissione pari opportunità  di CUT, il Vicesindaco Crespini (CUT), 
l'assessore Cangiotti (CUT), il presidente di Urbino Servizi (Ugolini di CUT), il presidente della 
Cappella Musicale Mancini, ed ultimo ora Il Vicepresidente Di Caro di Urbino Servizi, a seguito 
del Concorso sul Direttore di Urbino Servizi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI URBINO 

 
esprime preoccupazione nei confronti del Sindaco ed auspica che ci possa essere una vera stabilità 
dell'azione della maggioranza, nell'interesse dei cittadini e della città, tale da consentire una serena 
azione di Governo per la città di Urbino. 


