
1 

 

 

 

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

(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 

 

 

 

 

 

RESOCONTO  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IN DATA 13 GIUGNO 2019 

 

 

01 

 

 



2 

 

PRESIEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO SANDRO PAGANELLI  

PRESIEDE IL PRESIDENTE MASSIMILIANO SIROTTI 

La seduta inizia alle ore 17,20 

Il Consigliere Anziano Paganelli quale Presidente, con l’assistenza del Segretario, dott. Michele 
Cancellieri, procede alla verifica del numero legale dei Consiglieri intervenuti, e l’appello nominale dà il 
seguente risultato: 

GAMBINI  Maurizio – Sindaco   presente 

PAGANELLI  Sandro   presente 

SIROTTI  Massimiliano   presente 

ROSSI Nicola    presente 

QUARESIMA  Laura   presente  

CLINI Orfeo    presente 

GUIDI Luca     presente 

GUIDI Massimo    presente 

MECHELLI  Lino   presente 

CANGINI  Federico   presente 

SCALBI  Laura   presente 

ROSATI Mario   presente 

BORGIANI Carolina   presente 

BALDUCCI Davide   presente 

SANTI Lorenzo   presente 

LONDEI Giorgio   presente 

LONDEI  Luca   presente 

Accertato che sono presenti n. 17  Consiglieri e che risulta pertanto assicurato il numero legale, il 
Presidente dichiara aperta la seduta. 

Prendono parte alla seduta gli Assessori Cioppi Roberto, Foschi Elisabetta, Maffei Giuseppina, Vetri 
Marianna e De Crescentini Andrea.  

E’ presente il Consigliere Aggiunto Luca Cecchini. 
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SEGRETARIO   
Buongiorno a tutti, è la prima seduta del nuovo Consiglio comunale presieduta dal Consigliere 
anziano che è Paganelli Sandro, incominciamo subito con l' appello.   
Viene fatto l’appello nominale. Sono tutti presenti.  
 
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - INSEDIAMENTO DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE – CONVALIDA DEGLI ELETTI 
 
SEGRETARIO   
Nominiamo scrutatori i Consiglieri Mechelli, Scalbi e Borgiani. 
È la prima delibera che si fa ogni volta che delibera che si fa ogni volta che c'è la nuova 
Amministrazione e un nuovo Consiglio comunale, in poche parole è lo stesso Consiglio comunale 
che delibera sulla compatibilità dei propri componenti.  
Per cui se qualcuno ha qualche obiezione da fare nei confronti delle elezioni di qualche Consigliere 
comunale viene dichiarata, viene messa a verbale e eventualmente discussa, altrimenti si procede 
subito alla votazione per quanto riguarda la convalida degli eletti.  
Se nessuno ha nessuna osservazione da fare mettiamo quindi in votazione la convalida degli eletti 
composta come abbiamo fatto l' appello prima. 
Poniamo in votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Unanimità. 
C’è da dichiarare anche l' immediata eseguibilità dell' atto in modo che il Consiglio comunale entra 
immediatamente nel pieno delle sue funzioni. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
È dichiarata immediatamente eseguibile e quindi approvata. 
 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO - ELEZIONE DEL PRE SIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  
  
SEGRETARIO  Sulla base dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale il Consiglio 
elegge all' interno del suo seno il Presidente, viene fatta a scrutinio segreto per cui distribuiremo ad 
ogni consigliere una scheda dove potrà apporre il nome di un Consigliere comunale, verrà eletto chi 
ha la maggioranza dei voti, qui si apre la discussione e l' eventuale dibattito da parte dei Consiglieri 
se qualcuno vuole intervenire per intervenire basta che spingete si accende la luce e quando diventa 
fissa la lucina rossa potete parlare. 
 
CONSIGLIERE ROSSI    
Volevo intervenire per proporre il nominativo da parte del gruppo di maggioranza che è stato 
condiviso, è un nominativo riferibile a persona di esperienza che è a conoscenza delle procedure e 
in maniera condivisa noi esprimiamo la candidatura di Massimiliano Sirotti, è persona esperta, nella 
precedente legislatura ha dato dimostrazione di toni moderati, di esperienza, di diplomazia e quindi 
pensiamo possa ricoprire al meglio questo incarico, nell' interesse e nella garanzia di tutto il 
Consiglio. 
 
CONSIGLIERE ROSATI  
Un brevissimo intervento soltanto per raccomandare a chiunque sarà poi eletto alla presidenza del 
Consiglio naturalmente la massima trasparenza e il massimo impegno nel garantire una 
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partecipazione ampia, corretta e come si diceva democratica!  
Sul nominativo naturalmente da parte della maggioranza è un' espressione vostra naturalmente e 
speriamo che lo compia con un pochino di più  attenzione rispetto al ruolo svolto in provincia!  
 
SEGRETARIO   
La parola al Consigliere Mechelli. 
  
CONSIGLIERE LONDEI GIORGIO  
Conosco il Consigliere Sirotti da tempo, noi ieri abbiamo fatto una riunione delle mie quattro liste e 
c'è stata una discussione lunga, alla fine di questa conclusione abbiamo discusso il nome del 
Consigliere Sirotti  perché sapevamo ovviamente come tutti sapevano che sarebbe stata lui la 
proposta e dopo ampia discussione insieme con il mio collega Luca Londei  abbiamo proposto 
l'astensione sulla votazione.  
Quindi abbiamo proposto di non contrapporre un nome alla proposta del Consigliere Sirotti, gli 
vogliamo dare fiducia nel senso che non solo non proponiamo nomi in alternativa ma la nostra è 
una astensione positiva e come diceva chi mi ha preceduto anche il collega Rosati conoscendo 
Sirotti non ho dubbi che tutelerà ovviamente anche le minoranze.  
Per cui è un voto di astensione positivo, spero che lei non ce ne faccia pentire!   
  
SEGRETARIO   
Può parlare. 
  
CONSIGLIERE MECHELLI    
 Buon pomeriggio a tutti e un cordiale saluto al sindaco, ai componenti della Giunta, ai colleghi 
Consiglieri, al rappresentante degli studenti, al Segretario Generale che ci seguirà nei lavori e al 
gentile pubblico e mi auguro che sia sempre così numeroso, alla stampa quale elemento essenziale 
del sistema democratico. 
Vorrei dire subito che la proposta a Presidente del Consiglio di Massimiliano Sirotti mi trova 
convinto e soddisfatto e mi rivolgo proprio prima che prenda possesso nel punto più alto di questa 
sala e nel presiedere questa Assemblea sono certo che assicurerà rigore equilibrio e imparzialità per 
una vera dialettica tra i Consiglieri di maggioranza e di opposizione, in un proficuo confronto con il 
Sindaco e la Giunta.  
Lei saprà garantire la partecipazione e la trasparenza già invocata con la finalità di valorizzare il 
lavoro dei singoli consiglieri e di avvicinare sempre di più questa assemblea ai cittadini.  
Il Consiglio comunale è il luogo della democrazia per eccellenza, sono un valore il confronto, il 
rispetto per le idee altrui, il senso della legalità e del bene comune, tutti insieme non dobbiamo 
tradire le aspettative per il bene e il benessere della comunità, non sono ecumenico ma voglio essere 
preciso perché già sono stato qui per alcuni anni e capisco dal profondo del cuore che cosa significa 
rappresentare i cittadini in questi luoghi.  
Auspico pure un clima diverso e di passare dai veleni ai valori che da più di due anni  insieme al 
gruppo di Urbino Città ideale che rappresento va dicendo e abbiamo scritto nel nostro statuto, nel 
nostro manifesto di intenti di ricordare gli atteggiamenti di chi ci ha preceduto che era sempre e 
comunque all' insegna del bene comune indipendentemente dalla posizione e dal luogo in cui si 
trovavano, anche in contrapposizione su ideologie molto distanti.  
E quindi per averlo conosciuto mi sento di ricordare Egidio Mascioli, Sindaco umile ma 
lungimirante e amatissimo e poi Carlo Bo, Fontana, De Carlo, Baldeschi, Santini ma non li dico 
tutti perché così dopo c'è il rischio di lasciarne qualcuno, Sichirollo, Galliotta che avevo questi 
giorni tolto dall' elenco perché c' era un parente stretto in competizione elettorale e quindi ho 
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ritenuto opportuno di soprassedere. E così Volpone e così tanti altri.  
Era un' appartenenza politica contrapposta ma sempre pronti al dialogo e comunque al bene 
comune, a lei Consigliere Sirotti sono legato da esperienze politiche di appartenenza, abbiamo in 
comune il triste ricordo dell' inascolto e della faziosità che è stato l' inizio della frammentazione e 
del declino politico di questa città.  
A tutti i Consiglieri, alla Giunta e al Sindaco l' augurio di un più sincero buon lavoro ma prima 
anche di chiudere l' intervento e per senso di generosità sita vorrei ringraziare anche il Sindaco 
appena eletto a pieni voti per aver creato un clima di consenso importante, dandoci la possibilità 
veramente di fare la campagna elettorale con un filo di gas direi. Buon lavoro Presidente appena che 
sarà eletto che sono convinto sarà un plebiscito!   
  
SEGRETARIO   
Il risultato della proclamazione come Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sirotti 
Massimiliano. 
  
PRESIDENTE SIROTTI  
Signor Sindaco, assessori, consiglieri, cari cittadini, apro ringraziando coloro che hanno espresso 
fiducia nei miei confronti conferendomi questo ruolo, ringrazio i Consiglieri Rossi e Mechelli per le 
belle parole pronunciate.  
L' incarico che mi è stato affidato è un grande onore e una grande responsabilità, lo porterò avanti 
con il massimo impegno e serietà continuando a garantire le condizioni per un dialogo politico 
maturo, mi adopererò perché vengano rispettate le regole di questo Consiglio e perché vengano 
rispettate le prerogative di tutti i Gruppi consiliari qui rappresentati, le istituzioni vengono prima dei 
partiti e delle appartenenze politiche. 
 Urbino è una città speciale per rispondere con onestà alle responsabilità che ci è stata affidata 
abbiamo bisogno di confronti densi ma rispettosi e abbiamo bisogno di grande concretezza, come 
sapete siamo attori di una realtà importante e ci troviamo in una fase complessa della vita del nostro 
paese di conseguenza tutti insieme dovremo continuare la seria riflessione già avviata sulla città e 
sul territorio per trarne spunti operativi nuovi mi auguro che si possa proseguire nella costruzione di 
una visione a grande respiro fatta di valori condivisi e scelte chiare e che vi sia la determinazione 
nel raggiungere gli obiettivi che ci daremo.  
Dobbiamo ricordare che è nostro compito continuare a dare voce alle esigenze delle persone che 
credono in questa istituzione, è nostro compito anche intuire con lungimiranza quali saranno le 
esigenze che si presenteranno in futuro, dovremmo essere in grado di interpretare la complessità 
attuale con acume politico, l' esperienza fatta in quest' aula insieme a quelle avute nel campo della 
società civile negli ultimi vent' anni mi hanno arricchito profondamente facendomi comprendere 
l'importanza del rispetto dell' opinione dell' altro.  
Sono consapevole della vivacità a cui si arriva in alcuni momenti nel dibattito politico però mi 
auguro che gli atteggiamenti dei consiglieri di maggioranza e di minoranza si mantengano sempre 
all' interno del rispetto del regolamento e dei ruoli, non dobbiamo accettare quelle abitudini di non 
rispetto reciproco che portano a perderci in piccoli conflitti a volte di carattere puramente personale. 
Quello che non condivido è l' andare contro a priori senza valutare attentamente le proposte 
avanzate dall' altro, come ho sempre sostenuto dai banchi del Consiglio comunale insisto perché sui 
temi cardine della nostra città ad esempio viabilità, sanità, turismo, cultura ci siano condivisione e 
maturità politica di cui la città ha bisogno.  
Quando ci confronteremo sarebbe auspicabile rifarsi a quei principi comuni dimenticando la nostra 
appartenenza politica per il bene della città e dei suoi cittadini, Urbino è un importante polo 
formativo e culturale, ospita una prestigiosa università ricca di storia e tradizione, l’Isia insieme all' 
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Accademia delle Belle Arti la rendono un centro formativo appetibile per l' indirizzo artistico, il 
Palazzo Ducale simbolo di perfezione architettonica è anche la sede della Galleria nazionale delle 
Marche.  
L' Amministrazione comunale dovrà continuare a collaborare in sinergia con questi enti per 
promuovere e realizzare al meglio le tante iniziative che la nostra città merita.  
Avviandomi alla conclusione non è retorico ricordare che Urbino è una città patrimonio dell'Unesco 
essendo uno scrigno di perfezione di preziose opere monumentali e artistiche, ricordo che quest' 
anno ricorrerà il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio, simbolo della città, mi auguro 
che tale ricorrenza diventi occasione per orchestrare in maniera eccellente la città con il supporto di 
tutti gli attori interessati compreso il territorio, questo appuntamento inoltre potrà e dovrà dare alla 
città quella spinta anche emotiva per fare di Urbino la meta turistica e culturale riconosciuta a 
livello nazionale e internazionale. 
 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO - GIURAMENTO DEL S INDACO  
  
PRESIDENTE SIROTTI  
Prego Sindaco. 
  
SINDACO  
Come è stato sottolineato dal Presidente del Consiglio, in questo inizio legislatura  anzitutto saluto 
tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza compreso il consigliere aggiunto rappresentante 
degli studenti della nostra Università,  augurando loro buon lavoro e speriamo in una collaborazione 
fattiva e reciproca nello spirito che ha appena rappresentato il Presidente del Consiglio.  
Mi accingo a  compiere il giuramento sulla lealtà alla Costituzione.  
Io Maurizio Gambini, Sindaco del Comune di Urbino, giuro di osservare lealmente la Costituzione 
italiana. 
Avevo chiesto di avere la Costituzione in mano ma non è stato possibile perché ovviamente dico 
solo che essere Sindaco per la seconda volta di questa città dopo cinque anni passati, dopo che c'è 
stato un riflesso importante e anche burrascoso per certi versi ma devo dire che negli ultimi anni c'è 
stata abbastanza serenità per governare bene, quindi questo ci ha permesso di  lavorare nell'interesse 
dei cittadini perché questo è quello che noi siamo chiamati a fare.  
E spero che si possa continuare su quella linea e devo dirvi che essere sindaco della città di Urbino 
appena elencate tutte le caratteristiche e le qualità ed è un onore e un privilegio grandissimo ma è 
anche un grande impegno e una grande fatica,  ovviamente io spero di essere all' altezza della 
fiducia che mi hanno dato i cittadini, della grande fiducia che mi hanno dato i cittadini che 
ovviamente è stata riconfermata con consapevolezza perché mentre nel 2014 io sono stato eletto 
diciamo così al buio senza sapere quale potevano essere le capacità il lavoro che avrei potuto dare, 
il contributo che potrei aver voluto dare a questa città.  
Nel 2019 i cittadini hanno votato con un con più consapevolezza e sulla base di un lavoro che è 
stato svolto in questi anni, quindi chiaramente ormai la campagna elettorale è finita e spero che non 
si continui la campagna elettorale da parte della maggioranza e della minoranza ma che si lavori 
nell' interesse della città, che è l' unica cosa che noi siamo chiamati a fare, io per primo ovviamente 
ma tutti quanti, con l' auspicio che tutte le proposte e le considerazioni che vengono da questi 
banchi sia della maggioranza che della minoranza, o dell' opposizione come la vogliamo chiamare 
mi piace di più chiamare minoranza perché deve essere chiaramente la pari dignità, vengano 
considerate in modo adeguato e non sulla base di una contrapposizione reciproca  che non è 
costruttiva per la città.  
La nostra città e il nostro paese non ha bisogno di chiacchiere e non ha bisogno di discorsi ma ha 
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bisogno di fatti, questo purtroppo non sempre avviene sia a livello centrale dall' una e dall' altra 
parte sia a livello regionale sia ad altri livelli, quindi noi dobbiamo essere l' esempio siccome la 
nostra città è simbolo del Rinascimento e dei cittadini di questa città ma anche di tutto il territorio 
non solo della città di Urbino si aspettano da Urbino un segnale di rinascimento di questo Paese. 
Quindi con questo spirito io mi accingo  ai prossimi a lavorare i prossimi anni  in questa direzione 
sapendo che la città di Urbino anche se è una città piccola, una città con non molti abitanti ma una 
città importante come faro per il territorio della nostra provincia e anche della nostra regione a 
livello nazionale.  
Quindi spero che questo auspicio sia l' auspicio di tutti e che come è stato dimostrato nei passati 
cinque anni alla fine i cittadini sanno scegliere la parte buona, sanno scegliere bene e sanno valutare 
quello che noi facciamo, quindi lavoriamo con questo spirito che sarà sicuramente produttivo per 
tutti quanti, non per la maggioranza e non per altri o per l' opposizione o per la minoranza che si 
dica.  
Chiaramente l' augurio che faceva il Presidente il neo eletto Presidente Massimiliano Sirotti che non 
ho dubbi che sarà imparziale perché l' ha dimostrato in questi ultimi cinque anni da quando io ci ho 
lavorato insieme, che darà pari opportunità a tutti di esprimersi e di massima trasparenza e mi 
collego alle sue parole che chiaramente mi ci ritrovo in pieno come spirito di appartenenza politica 
ma anche di appartenenza e spero anche questo è un augurio che vi faccio e che ci faccio, che come 
dico sempre a fare questo lavoro complicato non facile, ci sono nei banchi nella maggioranza e poi  
minoranza anche Consiglieri di esperienza ma ci sono Consiglieri nuovi, molti Consiglieri nuovi e 
questo chiaramente è un buon partenza perché molte persone che si sono messe in gioco e che 
hanno avuto il loro consenso e quindi quella fiducia dei cittadini che vi prego di rispettare, perché lo 
dico sempre e chiudo con questo.  
Io provengo dal mondo imprenditoriale , quando si lavora per un' impresa si ha un titolare o più 
titolari, quando invece si lavora per un' Amministrazione pubblica tutti quelli che incontriamo per la 
strada sono i nostri titolari, noi dobbiamo lavorare per loro e per loro dobbiamo portare i massimi 
risultati. 
 
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO - COMUNICAZIONE DE LLA NOMINA 
DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Allora la leggo io Sindaco se va bene provvedo a leggere i nomi presenti in Giunta. 
Cioppi Roberto con delega delle funzioni relative a urbanistica, decoro urbano. 
Foschi Elisabetta con deleghe delle funzioni relative a politiche sociali, sanità.  
Maffei Giuseppina con delega delle funzioni relative a bilancio e programmazione. 
Vetri Marianna con delega delle funzioni relative a personale, sport, pari opportunità.  
De Crescentini Andrea con delega delle funzioni relative a turismo, attività produttive, centro 
storico, patrimonio mondiale.  
La carica di Vice Sindaco è stata affidata e quindi è stato nominato il signor Cioppi Roberto. 
  
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO - PROCLAMAZIONE CO NSIGLIERE 
AGGIUNTO DI CUI ALL' ARTICOLO 9 COMMA 8 E SEGUENTI DELLO STATUTO 
COMUNALE 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
In questo caso prende  posto il consigliere aggiunto rappresentante degli studenti anche se era già 
presente, si chiama Cecchini Luca ed è il rappresentante degli studenti in Consiglio comunale. Dopo 
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se vuole può anche dire qualcosa. Prego Rosati. 
 
CONSIGLIERE ROSATI   
Una riflessione se è possibile rispetto al punto delle nomine, nel senso che apprezziamo gli 
interventi e l' invito a una collaborazione e apertura e su questo piano  noi rappresentanti della 
minoranza siamo ben intenzionati nel cercare di produrre quanti più suggerimenti e stimoli 
possibili.  
E rispetto alle nomine notiamo insomma delle lacune di un certo peso che riguardano cultura, lavori 
Pubblici, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, territorio e università, ecco che ci sembrano come 
si accennava già da prima degli elementi centrali per quello che riguarda lo sviluppo della città 
insomma quello sguardo non riguardo ad una visione completa ampia e a cui che veniva richiamata 
in precedenza. crediamo debba ricomprendere nelle figure principali degli assessorati queste  
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Mi scusi Consigliere Rosati massima disponibilità però questo è già il punto successivo, quello 
precedente era solo una comunicazione, solo questo. 
 
CONSIGLIERE ROSATI   
Va bene e quindi son contento e intanto faccio gli auguri al Consigliere aggiunto riprendendo le 
riflessioni che stavo facendo perché il Consigliere aggiunto naturalmente potrà aver delega rispetto 
a questi ambiti, comunque va bene, il contenuto era questo. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Prego. 
 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI  
Per voi è il vostro primo consiglio e per me è l' ultimo di non tanti consigli però è stata 
un'esperienza molto bella, intanto auguro a tutto il Consiglio comunale di collaborare e di fare un 
ottimo lavoro per la città ovviamente, anche perché io sono rappresentante degli studenti ma sono 
anche urbinate, non sono fuori sede e quindi vi auguro il meglio in pratica. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Prego. 
  
CONSIGLIERE LONDEI GIORGIO   
Forse Presidente io non ho capito bene , è una semplice comunicazione quella che lei ha fatto?  
  
PRESIDENTE SIROTTI  
Quella di prima relativamente alla Giunta era una comunicazione, infatti siamo passati 
successivamente al punto successivo che è l' insediamento del Consigliere rappresentante degli 
studenti.  
 
CONSIGLIERE LONDEI GIORGIO    
Voglio dire si può parlare sul punto del Consigliere? L' altra volta all' insediamento ci sono 25 
pagine di dibattito sulla presentazione della Giunta, questa volta è stato cambiato il metodo? Questo 
è il verbale del 23 luglio 2014 quando è stata comunicata la Giunta, ci sono 25 pagine di dibattito. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
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Come ho detto  prima al suo collega se vuole dire qualcosa io adesso gliene do facoltà però le 
voglio dire che in base al Regolamento quella è una comunicazione. i componenti della Giunta 
comunale questo le dico. Se vuol dire qualcosa prego. 
 
CONSIGLIERE LONDEI GIORGIO    
No scusi Presidente la mia è una domanda specifica, se l' altra volta ci sono state 25 pagine di 
dibattito in occasione della presentazione della Giunta è stato cambiato il Regolamento nel 
frattempo del Consiglio comunale? No, la mia è una domanda perché mi pare che quando si 
presenta una Giunta  la Giunta oltre al Sindaco è il governo della città e quindi mi pare che i 
Consiglieri comunali che sono eletti dal popolo tra l' altro, la Giunta è una scelta che fa il Sindaco, i 
Consiglieri comunali sono stati eletti dalla popolazione.  
Quindi io credo che quando si presenta la Giunta sia giusto un minimo di riflessione e  vado avanti 
su questo siccome ho sentito lei le parole che ha detto. ho sentito adesso anche il Sindaco nel 
rinnovare gli auguri a lei e al Sindaco quello che io voglio dire a nome della coalizione verso la 
quale la popolazione di Urbino ci ha dato due consiglieri comunali.  
Noi porteremo avanti un' opposizione seria, concreta, costruttiva ma ferma perché noi crediamo 
molto nel programma che abbiamo presentato e quindi a cominciare dal recupero della popolazione 
perché Urbino si trova in una situazione drammatica, siamo scesi sotto i 14.300 abitanti alle 
questioni del turismo ancora a me non è stato risposto , se sono veri i dati della Regione che dice 
che tra il 2017 del 2018 Urbino ha perso 200.000 turisti di presenze effettive nelle strutture ricettive. 
Però ho fatto solo due esempi e mi fermo qui per dire che mi pare che qualche riflessione è 
opportuno farla anche oggi. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Altri interventi? La parola al Consigliere Paganelli. 
  
CONSIGLIERE PAGANELLI   
Volevo solo ricordare a Londei che quando lei era Sindaco il Piano Regolatore è stato bloccato per 
vent' anni, dato che si parla della diminuzione degli abitanti e la gente di Urbino è andata a abitare a 
Fermignano, grazie. 
 
PRESIDENTE SIROTTI 
Scusate rimaniamo all' interno del Regolamento e quindi quando si chiede la parola chiedo di 
rimanere all' interno di quello che prevede il regolamento. 
Se non ci sono altri interventi io metto in votazione il punto numero 5. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
  
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO - INDIRIZZI PER LA  NOMINA, 
DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE  PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Illustra il Segretario . 
  
SEGRETARIO   
Questo è uno dei primi adempimenti del Consiglio comunale, che deve provvedere ai sensi 
dell'articolo 50 del 267 del 2000 che è il Testo unico degli enti locali che regola l' organizzazione e 
il funzionamento del Comune e dei suoi organi.  
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Stabilisce che il Sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, 
istituzioni, aziende a seguito degli indirizzi e i criteri che stabilisce il Consiglio comunale,  quindi la 
delibera che è posta in discussione oggi ed in approvazione sono proprio la determinazione dei 
criteri per quanto riguarda le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni.  
Poi ci sono sempre i criteri per quanto riguarda l' eventuale revoca delle nomine effettuate, avete un 
testo, l' avete avuto tutti, sono criteri abbastanza generici perché riguardano le nomine di diversi enti 
e istituzioni, quindi questi sono solo criteri a cui deve attenersi il Sindaco nell' effettuare le nomine. 
Le nomine sono di competenza del Sindaco, non nomina il consiglio comunale ma nomina il 
Sindaco, il Consiglio stabilisce i criteri che il Sindaco deve osservare nelle procedure di nomina. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Apriamo la discussione se ci sono interventi, Consigliere Santi.  
 
CONSIGLIERE  SANTI    
Non capisco questi punti dove c'è scritto “senza giustificato motivo non prenderanno parte a tre 
sedute consecutive dell' organo di cui sono componenti”. 
 
SEGRETARIO  
È un motivo di revoca nel caso in cui per tre volte il nominato non partecipa alle sedute dell' organo 
dove è stato nominato senza  giustificato motivo è un motivo per cui il Sindaco lo potrebbe 
revocare, è come i Consiglieri comunali.  
Ha ragione, prima del passaggio che ha citato lei c' era un punto b che dice “i singoli rappresentanti 
nominati o designati incorreranno nella revoca dell' incarico nel caso in cui”: se volete vi faccio fare 
una fotocopia e vi do la copia di questo. Abbiamo il primo passaggio i criteri per la nomina la 
lettera a che avete, poi sotto c'è una lettera b che sono i criteri per l' eventuale revoca. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire? No. Mettiamo in votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Tutti favorevoli. 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Tutti favorevoli. 
  
PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO - ELEZIONE DELLA C OMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Allora la Commissione è composta dal Sindaco, tre membri effettivi e tre supplenti, qui dobbiamo 
fare la votazione e preciso che nella Commissione deve essere presente un rappresentante della 
minoranza e il Sindaco non prende parte alla votazione, sì provvederà a fare un' elezione separata 
per i membri supplenti.  
Quindi votiamo prima i tre membri effettivi e poi successivamente votiamo i tre membri supplenti.  
 
SEGRETARIO   
Tecnicamente facciamo una prima votazione dove devono essere eletti i tre membri effettivi di cui 
uno deve essere della minoranza dice la legge e quindi vi distribuiremo una scheda dove dovete 
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scrivere massimo un nome e non due, alla fine verranno eletti quelli che hanno maggior voti dei 
Consiglieri comunali e nel caso in cui uno della minoranza non riesca a rientrare fra i tre 
automaticamente rientra il più votato della minoranza. Quindi la maggioranza al massimo ne può 
eleggere due e uno lo elegge la minoranza per essere chiari, adesso vi diamo le schede. 
Per i membri effettivi per la maggioranza Scalbi e Mechelli, per la minoranza Rosati. 
I membri supplenti per la maggioranza Clini e Cangini, per la minoranza Borgiani. 
  
PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ELEZIONE DELLA C OMMISSIONE 
COMUNALE PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI 
GIUDICI POPOLARI   
  
PRESIDENTE SIROTTI  
Prego Segretario. 
  
SEGRETARIO   
Questa è un’altra commissione che bisogna nominare e riguarda la formazione degli elenchi 
comunali dei giudici popolari, ogni comune deve tenere due elenchi uno per quanto riguarda i 
giudici popolari della Corte di Assise e uno per le Corti di assise di Appello. 
Sono degli elenchi dove ci sono tutti i cittadini del comune che hanno certi requisiti, c’è una 
commissione comunale che ogni due anni procede all’aggiornamento di questi due elenchi, è 
composta da sindaco che ne fa parte di diritto o di un suo rappresentante e quindi può avere la 
delega e di due Consiglieri comunali, la legge non prescrive niente altro. 
Quindi a questa votazione partecipa anche il sindaco perché non è escluso, per cui avete la scheda 
come prima dove potete mettere un solo nome perché ogni consigliere un nome di un consigliere 
facente parte del Consiglio Comunale, vengono eletti i due che hanno più voti. 
6 voti Londei Luca, 9 voti Guidi Massimo e due schede nulle. 
Il risultato della votazione per cui abbiamo i due consiglieri sono Guidi Massimo che ha avuto 9 
voti e Londei Luca che ha avuti 6. 
  
PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO – RATIFICA DELIBER A DI GIUNTA 
COMUNALE  
 
PRESIDENTE SIROTTI 
La parola all' Assessore Maffei . 
  
ASSESSORE MAFFEI   
La proposta di deliberazione di Consiglio 54 riguarda una rettifica di delibera di Giunta municipale 
del 10 maggio 2008 avente per oggetto variazione di bilancio esercizio finanziario 2019-2021 per 
incarico vulnerabilità sismica plesso scolastico Cà Lanciarino. 
Facendo un piccolo excursus  tengo a precisare che l' ente capofila è il Comune di Urbino è l' ente 
capofila della scuola di Cà Lanciarino e nel 2018 il nostro ufficio tecnico ha partecipato ad un 
bando per il finanziamento per l' adeguamento sismico delle scuole, in data 5 aprile 2019 è stato 
comunicato da parte della Regione che questo finanziamento sarebbe stato concesso facendo 
presente che la pratica doveva essere integrata pena esclusione del finanziamento di questa 
documentazione richiesta entro il 5 giugno.  
Pertanto in data 10 maggio  la Giunta municipale ha fatto questa delibera  per poter fare la 
valutazione da parte di un tecnico di questo incarico di vulnerabilità, la somma che ammonta a 
10.000 euro è stata così ripartita da e in pari importo da parte di tutti i Comuni facenti parte della 
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scuola dell' ente della scuola per cui 7.500 euro sono rientrati da parte del Comune di Montecalvo 
Auditore Tavoleto e per quanto riguarda la nostra quota di 2500 euro è stata ripresa in economia 
come spesa nei contributi INAIL riducendo questo capitolo. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Apriamo la discussione, prego . 
  
CONSIGLIERE SANTI    
Vorrei chiederle perché andare a prendere i soldi proprio nel capitolo INAIL degli accantonamenti ?   
  
PRESIDENTE SIROTTI  
Ci sono altri interventi?   
Prego Consigliere Rosati. 
  
CONSIGLIERE ROSATI   
La Regione fa una prima comunicazione il 5 aprile chiedendo una ratifica entro il 5 giugno, ho 
capito bene? La ratifica doveva essere di Giunta, doveva essere di Giunta, la questione è abbastanza 
delicata no nel senso che poi si collega alla all' emergenza sismica e quindi è bene procedere 
insomma in questi termini e anche fare una variazione di bilancio.  
Ecco in questi casi così che riguardano anche tematiche piuttosto delicate crediamo che sia 
opportuno fare  queste operazioni e magari vorremmo che si ponesse maggiore attenzione invece in 
altri situazioni quando magari si va a riprendere in altri in altre voci di bilancio del capitolo di 
riserva soprattutto per la gestione di opere di ordinaria manutenzione perché appunto la riserva va 
destinata in particolare a lavori di urgenza di emergenza e quindi va mantenuto una congrua 
disponibilità per questo tipo di interventi.  
Per cui rispetto a questo crediamo appunto di fare una forte attenzione  ritenendo che le emergenze 
naturalmente devono riguardare tutta la cittadinanza e non essere valutate a secondo dei momenti e 
delle situazioni contingenti. 
 
PRESIDENTE SIROTTI 
Prego Consigliere Londei Luca. 
 
CONSIGLIERE LONDEI LUCA  
Questa d' altra parte è la mia materia per cui mi sento di intervenire un pochino direttamente 
facendo parte anche della gestione emergenza sismica e della Protezione civile il suono per me è 
molto importante questo capitolo allora avevo soltanto un dubbio se era stato nominato o no il 
tecnico in questo caso per eseguire questa vulnerabilità sismica. 
Se poi è interno o esterno all' Amministrazione penso che sia esterno ed eventualmente anche qual è 
stato il criterio di nomina per questo tecnico, è molto importante perché e questo va visto bene. 
 
PRESIDENTE SIROTTI 
Ci sono altri interventi? No. Prego Ass. Maffei. 
  
ASSESSORE MAFFEI   
Il Consigliere Santi mi chiede perché abbiamo preso negli accantonamenti, non abbiamo preso degli 
accantonamenti abbiamo preso in un disavanzo perché avevamo pagato l' INAIL sia il saldo 2018 
che l' acconto 2019 ed erano avanzati 5000 euro , per cui da questo punto vista l' urgenza noi 
abbiamo prelevato la nostra quota parte perché essendo la scuola di Cà Lanciarino facente parte di 
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tutto il liquido dei quattro comuni abbiamo compartecipato in egual misura.  
Per cui noi abbiamo prelevato la nostra quota pari a 2500 che comunque era un avanzo non era un 
accantonamento.  
Per quanto riguarda invece le domande del Consigliere Luca Londei io parlo per me nel senso per 
quanto riguarda la mia variazione di bilancio, poi l' ufficio tecnico ha fatto questa richiesta proprio 
per non perdere i fondi che ci verranno dati dalla Regione Marche, poi quali sono i termini, il 
criterio di nomina e se è stato nominato il tecnico non sono io la persona preposta e bisognerà 
guardare e valutare gli atti, nel senso che se hanno fatto questa domanda mi viene da rispondere in 
prima persona certo che abbiano nominato il tecnico anche perché altrimenti avremmo perso 
proprio il contributo che ci avrebbe dato la Regione.  
Però su questi dettagli tecnici non essendo assessore delegato ai lavori pubblici non so rispondere. 
  
PRESIDENTE SIROTTI 
Apriamo adesso le dichiarazioni di voto, uno per gruppo, prego Consigliere Londei. 
  
CONSIGLIERE LONDEI  GIORGIO   
Noi votiamo contro ed è molto curioso Assessore che lei dica dove sono stati presi i finanziamenti 
poi lo invia all' ufficio tecnico ed è assolutamente misterioso chi sia questo tecnico incaricato, mi 
sembra una prassi inusuale ed essendo una prassi inusuale noi votiamo contro. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Ci sono altre dichiarazioni di voto ? Prego Consigliere Mechelli. 
  
CONSIGLIERE MECHELLI   
Per dichiarazione di voto per il Gruppo Urbino Città ideale vota assolutamente a favore perché 
l'intervento è un intervento nobile, si tratta solo di approvare una variazione di bilancio che va a 
coprire il finanziamento, poi precedente a questo provvedimento c'è stata la presentazione del 
progetto e l' impegno dei tecnici che sono stati previsti in quella fase, nella fase progettuale e di 
proposta, oggi noi siamo qui solo ad approvare una variazione di bilancio che è un fatto contabile. 
Mi sembra un attimo dire certe cose anche pesanti circa la legittimità della procedura, alzo le mani e 
dico voto due volte questo provvedimento. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Prego Consigliere Rossi. 
  
CONSIGLIERE ROSSI   
Il nostro gruppo voterà convintamente a favore perché l' oggetto della delibera è estremamente 
delicato, trattasi di una verifica sulla affidabilità statica di un edificio pubblico tanto più in una 
scuola, poi non penso sia solo di competenza del Comune di Urbino la nomina dell' ingegnere e 
questo è un plesso scolastico che è gestito da più Comuni, quindi non è oggetto di questa delibera la 
nomina dell' ingegnere. Sicuramente saranno stati utilizzati criteri adeguati in condivisione con tutti 
i Comuni, questa curiosità può essere tranquillamente soddisfatta andando a fare un accesso agli 
atti. 
 
PRESIDENTE   
Consigliere Balducci. 
  
CONSIGLIERE BALDUCCI   
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Noi voteremo a favore soprattutto per l' importanza della tematica nel panorama attuale anche se le 
osservazioni fatte le riteniamo giuste, per esempio vorrei anche d' altra parte far notare che il 
termine ultimo poi ridefinito anche dalle linee guida dell' ANCI per la presentazione e la messa in 
regola di questo genere di valutazioni per poi l' ottenimento dei finanziamenti pubblici, era se non 
sbaglio ma potrei anche essere smentito fine 2018, quindi vista l' urgenza con cui ci muoviamo ecco 
in questa situazione voteremo a favore.  
Vorrei anche chiedere visto che non c'è stata la discussione di Giunta quando sarà possibile 
eventualmente fare interventi di carattere generale se non altro di augurio al buon governo della 
città. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Relativamente all' ultima domanda ci sarà modo poi in futuro in tutte le sedute consiliari prossime 
di fare gli interventi che uno ritiene opportuno nei punti previsti all' ordine del giorno e quindi avrà 
modo anche in quell' occasione di dire quello che riterrà opportuno.  
Prego Sindaco. 
 
SINDACO   
Semplicemente una battuta per le considerazioni che sono state fatte dal Consigliere Londei Giorgio 
in merito al fatto che invece contrariamente a quanto pensa credo che gli amministratori non 
debbano neanche occuparsi minimamente di chi tecnicamente ha l' incarico, noi diciamo ai nostri 
uffici che chiedono chiaramente come in questo caso le somme per fare questa verifica sismica e 
quindi con tutte le urgenze che sono state già dette ma credo che quella competenza non riguarda 
sicuramente la Giunta, il Consiglio né il sindaco né l’assessore di riferimento.  
Ovviamente c'è una scelta tecnica che va fatta a me molto onestamente sembra strano il contrario, 
cioè che un amministratore sappia o comunque si occupi di dare l' incarico, questo non è il nostro 
modo di operare e quindi sono sorpreso da questa domanda devo dire. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Sono chiuse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
2 contrari. 
Votiamo anche l' immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
2 contrari. 
  
PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE RE GOLAMENTO 
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE C OMUNALI NON 
RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  -AR T. 15 DEL DECRETO 
LEGGE N. 34 DEL 30 APRILE 2019 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
La parola all' Assessore Maffei. 
  
ASSESSORE MAFFEI   
Allora la proposta numero 55 riguarda l' approvazione di un regolamento relativo alla definizione 
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento, ci si rifà all' 
articolo 15 del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, è data la facoltà ai Comuni di poter attivare e 
disporre la definizione agevolata delle proprie entrate anche tributarie non riscossi a seguito dei 
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provvedimenti di ingiunzione.  
Questa definizione è un' opportunità per il Comune per riscuotere crediti molto vecchi ma anche al 
per il debitore per mettersi in regola e facendo avendo una scontistica per quello che riguarda le 
sanzioni, per quanto riguarda la definizione delle entrate di tutte le entrate anche tributarie si 
considerano quelle a far data dal 2000 e fino al 2017 purché siano state già ingiunte, nel senso che 
abbiano già avuto l' ingiunzione da parte del Comune o del concessionario.  
Per quanto riguarda  queste entrate è data la possibilità ai debitori di mettersi in regola facendo una 
richiesta al Comune o al concessionario entro il 30 settembre 2019, in quella data è possibile anche 
chiedere una rateazione con una data massima fino al 31 ottobre 2020, entro il 31 ottobre 2019 il 
Comune o il concessionario deve dare risposta ai debitori in merito a quanto richiesto. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI  
 
SEGRETARIO    
Per quanto riguarda le comunicazioni sono esclusivamente le delibere adottate dalla Giunta 
comunale relativamente al prelevamento dal fondo di riserva, la legge attribuisce alla Giunta questo 
potere e obbliga comunque la Giunta solo alla comunicazione al Consiglio comunale.  
Quindi è una semplice comunicazione, sono stati effettuati due prelevamenti dal fondo di riserva 
uno con delibera di Giunta comunale numero 94 del 17 aprile del 2019 e uno con delibera di Giunta 
comunale numero 128 del 14 maggio del 2019.  
Poi ai sensi dell' articolo 175 comma 5 del decreto legislativo 267 del 2000 c'è una comunicazione 
che riguarda la variazione compensativa tra macro aggregati ai sensi dell' articolo 175 comma 5 bis 
della lettera e, che è stato effettuato con delibera di Giunta comunale numero 110 del 10 maggio 
2019.  
Poi una comunicazione che vi faccio io di servizio chiamiamola così, vi distribuiremo adesso due 
note una per quanto riguarda la costituzione dei Gruppi consiliari, vi ricordo quali sono le norme 
che stabilisce il nostro Regolamento è abbastanza sintetica abbastanza semplice, con l' obbligo di 
comunicazione entro tre giorni da oggi per l' eventuale volontà di costituire o meno gruppi 
consiliari.  
Un' altra invece riguarda una comunicazione dove avete un allegato che dovete compilare e 
restituire agli uffici comunali che riguarda uno per quanto riguarda l' aggiornamento dell' anagrafe 
meccanografica degli amministratori presso il Ministero degli Interni ; siccome noi dobbiamo 
compilare per compilarlo ci servono alcuni dati vostri per cui avete in allegato un modellino da 
compilare.  
In più questo qui ci serve anche per quanto riguarda il discorso della trasparenza e inoltre perché 
dobbiamo chiedere a nome vostro alla Regione Marche il rilascio della carta Raffaello, che è la 
carta per quanto riguarda la PEC personale e la firma digitale perché poi noi i prossimi Consigli 
comunali tutte le comunicazioni ve la faremo tramite PEC, questa volta avete avuto il messo che vi 
è venuto a trovare a casa e  dal prossimo Consiglio comunale tutte le convocazioni e comunicazioni 
avverranno tramite PEC alla casella istituzionale che noi per conto vostro richiediamo alla Regione 
Marche che vi verrà rilasciata con la tesserina per la firma digitale.  
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CONSIGLIERE LONDEI LUCA   
Siccome come tecnico ho già la carta Raffaello ed è valida fino al 2020-21 non c'è bisogno di rifarla 
perché probabilmente non me la rifanno, va bene o ne fate comunque una gemella?   
  
PRESIDENTE SIROTTI  
Ne facciamo una gemella. Prego sindaco. 
  
SINDACO   
Volevo comunicare che rispetto anche alle considerazioni che sono state fatte da parte di alcuni 
Consiglieri in merito alla discussione sulla composizione della Giunta voglio comunicare che nel 
prossimo Consiglio comunale,  questa volta non l' abbiamo fatto proprio perché eravamo proprio a 
pochi giorni dalla nomina della Giunta e quindi abbiamo fatto una prima Giunta solo perché c'erano 
delle urgenze e chiaramente gli assessori avranno modo nel prossimo consiglio comunale di fare 
una propria presentazione e anche una bozza del proprio lavoro che vorranno portare avanti, che 
ovviamente sarà oggetto anche di discussione in Consiglio comunale prevedendo un punto 
all'ordine del giorno specifico.  
Però mi permetto di fare una battuta perché mi pare adesso di ricordare che il Consigliere Rosati ha 
detto mi pare lui non è che non ricordo bene che il Sindaco ha moltissime deleghe, ne mancano 
molte e tutte quelle che non sono assegnate sono in capo al Sindaco.  
Adesso al di là della considerazione tutte quelle che non vedete assegnate ai singoli assessori sono 
in capo al Sindaco, ma chiaramente poi in corso d' opera diciamo iniziato il lavoro anche sulla base 
di quello che saranno anche alcune deleghe che io ho dove come è successo l' altra volta che 
abbiamo in qualche modo modificato il regolamento per aiutare il Sindaco da parte di alcuni 
Consiglieri su alcuni incarichi specifici, anche da parte di Consiglieri comunali.  
Questo è un argomento e poi è noto che io sono il Sindaco che fa tutto, quindi per fare una battuta e 
quindi faccio tutto io, non è vero invece io questa volta vorrei non fare meno, fare poco nel senso 
che voglio delegare il più possibile perché mi vorrei occupare più dei rapporti e delle strategie di 
quello che c'è bisogno per sviluppare questo territorio, al di là delle singole deleghe.  
Però al prossimo Consiglio comunale lo comunico a tutti i Consiglieri faremo un punto all' ordine 
del giorno specifico per discutere proprio su questi temi e quindi la presentazione della Giunta, i 
singoli Assessorati e anche così la discussione da parte dei Consiglieri e anche la presa d’atto delle 
singole considerazioni da parte dei Consiglieri di tutte le componenti, per magari anche aggiustare 
se c'è bisogno sulle eventuali proposte che vengono, per aggiustare il tiro, non è che noi abbiamo 
l'intenzione di avere una Amministrazione chiusa e pensare che noi abbiamo la verità in tasca,  a 
volte abbiamo fatto delle scelte come è stato dimostrato anche nella passata legislatura da parte mia 
che possono anche modificarsi perché a volte c'è la possibilità proprio nell’esercitare l' attività che 
si possono fare delle modifiche perché sono opportune.  
Questa sera abbiamo concluso il Consiglio velocemente normalmente siamo abituati a Consigli di 
7-8 ore e quindi questa sera siamo stati velocissimi, non vi abituate bene perché non è così 
normalmente, la discussione deve essere ampia però chiaramente oggi le delibere erano di 
insediamento e quindi chiaramente non ci sono delibere di sostanza importante, quindi chiaramente 
la discussione è stata breve.  
Però ci tengo particolarmente a condividere e raccogliere le considerazioni e a dare il tempo anche 
agli Assessori che io ringrazio tutti prima non l' ho fatto, sia quelli che erano in Amministrazione 
precedentemente come il Vicesindaco Roberto Cioppi, con Giuseppina Maffei ma anche i nuovi 
Assessori appunto Elisabetta Foschi, Marianna Vetri e Andrea De Crescentini al quale abbiamo 
dato la delega al turismo, una delega importante che chiaramente vogliamo sviluppare in pieno, 
vogliamo avere la grande possibilità di lavorare insieme a lui per sostenerlo nell' attività che deve 
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svolgere non perché questo assessore sia più importante degli altri, ma perché giustamente su 
questo settore pensiamo che la città debba puntare molto sul turismo, cultura e la programmazione 
di queste attività, tutto il resto è importante ma sicuramente la città vocata come la nostra al turismo  
dobbiamo impegnarci al massimo.  
Quindi ecco lo dico anche ai presenti, ai cittadini che sono intervenuti questa sera sarà secondo me 
interessante quella discussione proprio sulle attività che i singoli assessori vorranno proporre così 
anche per condividere questo lavoro che l' Amministrazione comunale vuole fare, non solo dentro 
questo Consiglio comunale ma vuol fare nella città e in tutto il territorio, è importantissimo perché 
spesso si parla di territorio ma il nostro territorio non è fatto solo di frazioni o di borghi come noi 
abbiamo voluto chiamare già dal 2009, ma è fatto di tante case sparse sul territorio alle quali case e 
cittadini dobbiamo portare i servizi come quelli che abitano al centro storico.  
Quindi l' obiettivo di questa Amministrazione è continuare in questo lavoro di condivisione con 
tutto il territorio e con tutti i cittadini perché l' ho detto spesso, molti me l’hanno sentito dire spesso 
i cittadini di Repuglie non sanno neanche o non hanno la consapevolezza di essere concittadini di 
quelli che abitano vicino a Tavoleto che sono a 40 chilometri di distanza, è  come Urbino-Pesaro, 
cioè uno abita a Urbino e uno abita a Pesaro e tutti e due sono dello stesso comune, spesso non c'è 
questa consapevolezza.  
E noi abbiamo il compito di invece far sentire questi cittadini veramente i cittadini di Urbino e 
portarli i servizi dei quali necessitano. 
Quindi è una città complessa, è un territorio difficile con tutti i temi della viabilità e tutto quanto ma 
troppo spesso si parla dal centro storico, dalla piazza senza considerare che questa è una città 
diffusa e ha un valore importante proprio perché lo è,  quindi buon lavoro a tutti gli assessori, sarà 
un lavoro duro, difficile però sicuramente io non ho dubbi che sarà produttivo. 
 
PRESIDENTE SIROTTI  
Come ha ricordato il Sindaco lo dico anche a tutti i Consiglieri la prossima volta avremo modo di 
approfondire e ognuno dirà quello che riterrà opportuno e far le domande che vorrà, quindi io a 
questo punto concluso l' ordine del giorno, i punti sono stati discussi tutti e dichiaro chiusa la seduta 
e vi do appuntamento al prossimo Consiglio comunale, grazie a tutti e buona serata. 
  


