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MOZIONE APPROVATA  ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE  

NELLA  SEDUTA  DEL  31.03.2016   CON ATTO NUMERO   30. 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI URBINO 

Premesso che: 

Con DGR  n.1197/2011, la Giunta Regionale delle Marche ha deliberato le sedi delle 
cinque aree vaste territoriali; 

Premesso altresì che: 

Nell'individuare le sedi suddette la Giunta ritenne opportuno utilizzare il criterio della 
corrispondenza della sede dell'area Vasta Territoriale con il Comune capoluogo di 
Provincia con l'eccezione del caso in cui lo stesso comune è già sede di Azienda 
Ospedaliera e solo in virtù di questo criterio individuò Fano come sede di Area Vasta 1. 

 

Considerato che: 

Nel caso della Provincia di Pesaro e Urbino il capoluogo è doppio (si legga in proposito la 
sentenza 237/2013 della Corte Costituzionale ove si riconosce che, in virtù dell'esistenza di 
un doppio capoluogo, il tribunale di Urbino non poteva essere soppresso come invece 
previsto in un provvedimento nazionale) e che solo Pesaro è sede di Azienda Ospedaliera e 
quindi impossibilitato ad essere sede anche di Area Vasta; 

Considerato altresì che: 

L'articolazione organizzativa dell'assistenza ospedaliera nell'Area Vasta è rappresentata dal 
Presidio Ospedaliero Unico costituito dall'aggregazione degli stabilimenti che insistono 
nella stessa, con esclusione di quelli facenti parte delle Aziende Ospedaliere; 

Visto che il Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta comprende una sola struttura con 
Dea di I livello e questa ha sede in Urbino, mentre le strutture ospedaliere di Pesaro e Fano 
sono parte dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord dotata di propria autonomia gestionale e 
pertanto non rientranti nelle competenze dell'Area Vasta; 

Visto che Urbino, cocapoluogo di Provincia, risulta baricentrica rispetto all'intero territorio 
provinciale; 

Tutto ciò premesso: 

Il consiglio comunale impegna il Sindaco a perseguire ogni via affinché la Giunta 
Regionale riveda la propria delibera applicando correttamente il criterio per 
l'individuazione delle sedi di Area Vasta; 

Impegna contestualmente il Sindaco ad avanzare una serie di ipotesi alla Giunta Regionale 
di strutture capaci di ospitare gli uffici di Area Vasta attualmente ubicati a Fano. 


