
 

 

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 5 VOTI FAVOREVOLI, 8 CONTRARI E 0 ASTENUTI, DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 25.09.2019 CON ATTO NUMERO 94 

 

 

Oggetto: “ montaggio della segnaletica già realizzata”. 

 

  

Premesso che  
- si ritiene che il settore turistico rappresenti per Urbino uno dei motori economici più 

importanti e maggiormente capaci di risollevare le sorti della città della città e fornire un 

nuovo forte impulso di sviluppo; 

- che i pochi e inefficaci interventi sinora tentati dalla precedente Amministrazione non hanno 

prodotto risultati tangibili e che ancora ad oggi, a due mesi dall’insediamento della nuova 

giunta e a stagione estiva inoltrata, non si riscontrano interventi atti a migliorare le 

disastrose precedenti iniziative o a superare i vuoti e le assenze di intervento (vedi depliant 

turistici; organizzazione di un ufficio turistico; strutturazione di un ufficio dedicato al 

turismo; la mancanza di rapporti con gli operatori così come di dialogo con le principali 

istituzioni della città, etc.) 

- che sia necessario e urgente dedicare politiche strutturate al settore e, comunque, avviare 

quanto prima interventi urgenti volti a tamponare velocemente situazioni critiche riguardanti 

gli aspetti più elementari e basilari dell’accoglienza. 

 

Considerato che 
 all’inizio della precedente amministrazione era stato dato incarico per uno studio inerente la 

segnaletica turistica; che tale segnaletica era anche stata concretamente realizzata, supponiamo con 

relativo esborso di risorse economiche; che tale segnaletica non è mai stata allestita a causa di un 

veto dell’Assessore che, ricordiamolo, è anche responsabile della scelta della copertina in bianco e 

nero con portone chiuso del depliant di benvenuto alla città, 

 

Tutto ciò premesso, considerato e dato  

 

IMPEGNA IL SINDACO 

 
a che tale segnaletica venga montata al fine di poter offrire un servizio decoroso di accoglienza ai 

turisti, recuperando un minimo di immagine e di attenzione nei confronti dei visitatori e, così,che si 

eviti anche lo spreco di risorse pubbliche già spese. 

 

 


