Movimento Urbino Città Ideale

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
ELEZIONI COMUNALI 26 MAGGIO 2019
- LISTA URBINO CITTA’ IDEALE Avente il contrassegno:
PALAZZI RINASCIMENTALI STILIZZATI, IN PRIMO PIANO PALAZZO DI FORMA
CIRCOLARE COLOR SABBIA, SFONDO BIANCO, SULLA PARETE INFERIORE LA
SCRITTA URBINO CITTA’ IDEALE – A FORMA DI CERCHIO

_ - _- _ - _ - _ - _ -

La lista Urbino Città Ideale intende partecipare alla competizione elettorale del 26 maggio 2019, per
dare un concreto contributo allo sviluppo culturale, economico e sociale della Città.
I comportamenti e le azioni trovano riscontro nei documenti fondanti del movimento, “Manifesto
d’Intenti e il Decalogo per la Città di Urbino”, di seguito trascritti.
MANIFESTO D’INTENTI
NOI e LINO MECHELLI per una politica credibile
Insieme dobbiamo costruire buone pratiche, trovare soluzioni ai problemi della città
Insieme dobbiamo metterci al servizio della comunità
Riparto dal basso, rinuncio alle cariche, scelgo la chiarezza
Non voglio candidarmi a Sindaco
Non voglio candidarmi al ruolo di Presidente del Consiglio
Non voglio fare l’Assessore
Non voglio entrare in Parlamento
Non voglio candidarmi alle prossime elezioni regionali
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È il momento di sostituire tutti gli “IO” con un “NOI”
È il momento di dare impulso allo sviluppo economico, sociale e culturale della Città
È il momento di AGIRE!
Partiamo dalla grande eredità che abbiamo
RAFFAELLO SANZIO è nostro ambasciatore nel mondo
Il DUCA FEDERICO e i migliori ingegni del Rinascimento ci hanno lasciato la bellezza assoluta
Lo straordinario patrimonio della formazione culturale, professionale e artistica
Il paesaggio, la qualità della vita, la vocazione turistica
Seguiamo l’esempio di chi può insegnarci
EGIDIO MASCIOLI, Sindaco umile, lungimirante e amatissimo
CARLO BO, Magnifico Rettore della nostra Università nel tempo dopo Federico, per meriti come Federico
BALDESCHI, DE CARLO, FONTANA, SANTINI, SICHIROLLO, VOLPONI e altri
Perseguiamo i nostri obiettivi rispettando le priorità
Costruiamo il lavoro, mettiamolo al primo posto, non lasciamo scappare i nostri giovani
Combattiamo l’isolamento di Urbino
Trasformiamo il Municipio nella casa di tutti
Creiamo coesione tra Città, Università e Studenti
40 frazioni e borghi, 1000 case sparse, un paesaggio da salvaguardare e valorizzare
Uniamo le nostre energie, contrastiamo l’individualismo e l’egoismo
Ricostruiamo la comunità, cancelliamo i veleni, rispettiamoci
Alleiamoci, programmiamo il futuro, ascoltiamoci, condividiamo le idee
Serviamo le istituzioni senza occuparle!
Amministriamo con autorevolezza e dedizione
Diciamo NO all’autoritarismo! Ascoltiamo i cittadini, le loro proposte, i suggerimenti e le loro
critiche!
La nostra Città ha bisogno di tutti! Ha bisogno di noi!
Ha bisogno di coraggio, di un’alleanza ampia, basata sulla condivisione e su principi etici
ineccepibili,
sui valori costituenti, su obiettivi programmatici fattibili e di adeguato spessore culturale!
Diciamo NO ai personalismi esasperati!
LA NOSTRA GRANDE STORIA, LA NOSTRA CITTÀ HANNO BISOGNO DI UN FUTURO!

DECALOGO per la CITTÀ DI URBINO
Condividiamo e lavoriamo insieme ad un progetto | Diciamo sì al futuro, mettiamoci in cammino
Diciamo sì a CRESCITA e LAVORO
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Diciamo sì a CULTURA e TURISMO
Diciamo sì alla RIQUALIFICAZIONE del COMMERCIO nel CENTRO STORICO. Diciamo
no alle iniziative senza valore.
Diciamo sì alle IMPRESE, alla PROFESSIONALITÀ , allo STUDIO, al CONFRONTO, alla
CONDIVISIONE. Diciamo no alla BUROCRAZIA che uccide creatività e coraggio.
Diciamo sì all'AMBIENTE, all'ENOGASTRONOMIA, alla TIPICITÀ, al BIOLOGICO, ai
LUOGHI del BENESSERE
Diciamo

sì

all'ALTA

FORMAZIONE

ARTISTICA

(SCUOLA

DEL

LIBRO/ISIA/ACCADEMIA BELLE ARTI), all'ISTRUZIONE, al BRAND della STAMPA
D'AUTORE
Diciamo

sì all'IDENTITÀ,

alla FESTA DELL'AQUILONE, alle

CELEBRAZIONI

RAFFAELLESCHE, alle INIZIATIVE che ci rendono RICONOSCIBILI nel mondo
Diciamo sì al PIANO SOCIALE per DIFENDERE I PIÙ DEBOLI
Diciamo sì alla CITTÀ COESA, all'UNIVERSITÀ, all'ARMONIA del CENTRO STORICO,
luogo condiviso da STUDENTI e URBINATI, alla TUTELA DEL SITO UNESCO
Diciamo sì al CAPOLUOGO, allo SVILUPPO del TERRITORIO, delle FRAZIONI, dei
BORGHI, alla CRESCITA DEMOGRAFICA, alle FUSIONI intelligenti con altri COMUNI

Per portare a compimento i programmi di sviluppo della nostra città è necessario costruire una
struttura politica maggiormente rappresentativa, capace e autorevole nel rapportarsi con Regione e
Governo.
Insieme non saremo isolati!

CAPITOLI PER OBIETTIVI PROGRAMMATICI AGGREGATI
Alleanza e Partecipazione
I)

La partecipazione a una alleanza presuppone una attenta valutazione delle compatibilità
politiche, una condivisione del progetto-programma e la piena coesione dei partecipanti.
Il confronto è sempre mirato al raggiungimento di risultati migliori, mai assumere una
valenza di scontro personale. Il municipio, la casa dei cittadini!

3/8

Macro Aggregazione
I)

Il Movimento punta a sostenere tutte le iniziative e attivare tutti gli strumenti per
favorire “la Crescita – il Lavoro – lotta al precariato – i giovani – la Famiglia.

II)

Il lavoro, in particolare rivolto ai giovani, deve essere ai primi posti dell’Agenda di
governo. Si devono attivare tutte le iniziative per superare il lavoro precario e quello
condizionato da appalti impostati al massimo ribasso.

III)

Salvaguardia dell’Ospedale di Urbino e della rete dei servizi sanitari per rispondere
all’emergenza e ai bisogni delle persone residenti nei territori interni della provincia
di Pesaro e Urbino. Salvaguardare, integrare e consolidare la rete dei servizi sociali a
sostegno delle persone più bisognose. Puntare all’approvazione di un regolamento
che preveda la figura del garante dei diritti dei disabili. Una figura impegnata alla
promozione, tutela e sostegno alle persone diversamente abili.

IV)

Ascolto e considerazione delle numerose realtà associative e del volontariato, pensare
alla ricostituzione della “consulta delle Associazioni”. Rilanciare l’organizzazione del
sistema di protezione civile, sempre pronti a fronteggiare le emergenze.

CULTURA E TURISMO
I)

La cultura e il turismo, un binomio strategico per lo sviluppo economico e sociale
della nostra Città e del suo territorio. Partendo dal patrimonio storico, monumentale
e di un paesaggio straordinario si possono innestare progetti concreti per sviluppare
economia e lavoro. Molto importante investire sul turismo sportivo, eventi importanti
e il turismo della bicicletta in grande fermento. Diciamo si alla riqualificazione del
commercio nel centro storico, diciamo no alle iniziative senza valore. Diciamo no alla
burocrazia che uccide creatività e coraggio. Una legislatura fortemente impegnata sul
turismo, altissimo livello di promozione nazionale e internazionale, fondata sulle
tante bellezze e qualità ereditate.

II)

Ambiente – enogastronomia – tipicità – biologico – luoghi del benessere sono vere
miniere di sviluppo.

III)

Valutare

la

possibilità

di

istituire

una

“Fondazione”

con

finalità

di

promozione,organizzazione e gestione degli eventi nel corso dell’anno. Fondazione
governata da un organismo composto

da rappresentanti del comune e

delle

istituzioni culturali, produttive e ricreative (CDA ). Il tutto regolato da uno “Statuto”
realizzato attraverso la consultazione attiva

delle principali realtà culturali,

imprenditoriali e ricreative. Lo STATUTO prevede le modalità per la composizione
del CDA, garantendo partecipazione e trasparenza.
IV)

Le celebrazioni Raffaellesche sono una occasione straordinaria per rilanciare Urbino
e le sue bellezze in tutto il mondo, per i prossimi decenni. Oltre al contributo
derivante dalla legge speciale, si richiede un grande sforzo finanziario e logistico della
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Regione, occasione unica per la promozione di Urbino, della Regione Marche e
dell’Italia. Comune, Accademia Raffaello, Regione Marche, Galleria Nazionale e
Università siano alleati e cooperanti in tutto e per tutto. Raffaello, Rossini e Leopardi
possono veramente promuovere un duraturo miracolo culturale, economico e
turistico dell’intera Regione Marche.
V)

La tradizione dell’Aquilone rappresenta la vera identità della Città, offre la possibilità
di allungare notevolmente tempi e occasioni di iniziative con grande possibilità di
partecipazioni di appassionati dall’Italia e dal mondo. Pensare a un “Festival
dell’Aquilone”. La Rievocazione storica della festa del Duca, ha raggiunto ottimi
livelli di conoscenza, di attrazione e di partecipazione. Una realtà che merita di essere
tenuta in considerazione e ulteriormente elevata, merita approfondire costi/risultati.
Protagonisti e responsabili ARS e Amministrazione Comunale, con atteggiamenti di
cooperazione e non di competizione.

VI)

La Cappella musicale, le Contrade, le Associazioni culturali, sportive, ricreative e
sociali sono la forza di aggregazione della comunità. La forza della competizione leale
e sempre liberi da vincoli di parte.

VII)

Massimo impegno perché ritorni il treno sulla tratta Fano Urbino. Il Movimento
auspica la convergenza di tutte le forze politiche e delle istituzioni. E’ un argomento
sensibile cui teniamo molto, per questa ragione rimandiamo una trattazione puntuale
nel programma – progetto della coalizione e del candidato Sindaco Maurizio
Gambini.

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA
I)

Urbino ha tutto, ISA (Scuola del Libro) – ISIA – ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
Un pieno di Istituzioni di alta formazione artistica. E’ necessario rilanciare le attività
artistiche, dare un futuro alle stamperie fornite di preziosi strumenti per la creazione
di opere d’arte. Le stamperie che hanno fatto una grande storia della nostra Città
rischiano di scomparire, un patrimonio da salvaguardare da affidare a giovani artisti
per passione e per lavoro. Dare corso all’idea della “STAMPA D’ARTE
CERTIFICATA”, il marchio di Urbino in tutto il mondo. Offrire l’opportunità ai
tantissimi artisti, grandi Maestri formatisi a Urbino, sparsi in tutto il mondo di
ritornare nella nostra Città, per presentare, esporre e promuovere conoscenze ed
esperienze.
IMPRESE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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I)

Le PMI imprese, l’artigianato e il settore dei servizi sono le colonne portanti
dell’economia e dell’occupazione, dobbiamo liberarli dai mille lacci e laccioli della
burocrazia e degli adempimenti.

II)

E’ necessario adeguare i regolamenti, talvolta più restrittivi delle leggi nazionali,
semplificare. Tutti gli uffici preposti alle autorizzazioni o alla verifica di proposte,
richieste o progetti devono organizzare un front office di ascolto e assistenza. Il
comune nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, deve praticare una
particolare attenzione alle imprese locali.
COMUNE – UNIVERSITA’ – ERDIS

I)

Università con Erdis e Comune sono un tutt’uno con la Città. Rigorosa autonomia e
responsabilità di ciascuno, nel contesto di assoluta cooperazione programmatica.

Il

piano di sviluppo illustrato di recente è il risultato di una collaborazione fattiva tra
Comune, Università e Regione/Erdis. Armonia del centro storico, luogo condiviso
tra studenti, urbinati e operatori economici e culturali. Promuovere una
riqualificazione di tutti gli impianti sportivi a servizio dei cittadini e degli studenti.

CITTA’ SMART
Alcuni punti chiave:
1.

Parcheggi intelligenti con automazione e semplificazione del pagamento della sosta;
parcheggio online possibilità di organizzare in anticipo; parcheggi esterni collegati
con navetta o biciclette elettriche.

2.

Edifici “green “: immobili a basso impatto ambientale.

3.

Aree verdi, con essenze “autoctone” per integrazione ideale del paesaggio e riduzione
al minimo delle esigenze idriche.

4.

Energie rinnovabili e contenimento dei consumi.

5.

Car Sharing: condivisione auto con amici, colleghi, studenti, turisti ecc. per
spostamenti. Utile alla numerosa presenza di studenti. (Sperimentazione)

TRASPORTI – AZIENDA AMI
Il trasporto pubblico provinciale gestito dall’azienda AMI garantisce la mobilità dei
lavoratori, degli studenti e della popolazione in generale. Auspicabile l’attuazione di
una serie di convenzioni per favorire la mobilità casa lavoro studio. L’interporto di S.
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Lucia può essere attrezzato come stoccaggio delle merci, successivamente da
consegnare con mezzi a trazione elettrica nel centro storico e nell’ambito del
capoluogo. Nell’ambito della competenza propria del comune, proprietario del 42%
della quota azionaria, deve porre molta attenzione in previsione della gara. Con la
Regione deve proseguire la collaborazione per continuare l’opera di rinnovo del
parco macchine.

ORGANIZZAZIONE COMUNALE- UFFICI E SERVIZI

Per affrontare il quotidiano e le grandi sfide del futuro è necessario adeguare la
struttura comunale, la dotazione organica dei singoli servizi, rimodulando le
competenze, i carichi di lavoro e di responsabilità. Costante il richiamo al dovere dei
dipendenti comunali, contestualmente dare prospettiva alle aspirazioni, incentivi alla
migliore prestazione e alla carriera. Non vanno giustificati, anzi vanno perseguiti
atteggiamenti non consoni ai doveri del posto che ciascuno ricopre.
Di seguito indichiamo sintetici punti strategici e di maggiore attenzione che
intendiamo sviluppare nel contesto della maggioranza che costituirà il prossimo
governo cittadino.
Non aggiungiamo altro, lo innestiamo al progetto - programma predisposto dal
nostro candidato Sindaco.
RIEPILOGO SINTETICI PUNTI

a.

Crescita e Lavoro

b.

Cultura e Turismo

c.

Qualificazione del commercio nel centro storico- Mercatini specializzati e fiere
importanti e bene organizzati.

d.

Attività produttive, Imprese e Burocrazia. Adeguamento dei Regolamenti. Sessione
di studi con le rappresentanze di settore.

e.

Ambiente, Enogastronomia, Tipicità,Luoghi e Attività del benessere, stile di vita.

f.

Università- Erdis e Amministrazione comunale, cooperazione per obiettivo sviluppo
e qualità.

g.

Alta formazione artistica. Grandi e prestigiosi contenitori della Città dove sviluppare
attività e dimostrazioni connesse alla tradizione. Logo per la stampa d’autore.

h.

Attività Aquilonistica: attività connesse da sviluppare in un più lungo
periodo(marzo-ottobre). Giovanni Pascoli e l’aquilone.

i.

ARS e rievocazione(vedere capitolo Cultura e Turismo).
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j.

Rispetto del creato. Uomini e donne impegnati al bene comune, qualità della vita e
solidarietà. Rispetto degli animali, regolamentare i trattamenti.

k.

Rispetto per l’ambiente, le bellezze naturali, monumentali e storici.

Urbino Città Ideale ha deciso di sostenere il candidato sindaco Maurizio Gambini per aver
dimostrato impegno, capacità e rispetto dei cittadini. Maurizio Gambini non ha fatto tutto, ha fatto
tanto e continuerà a guidare il governo della città con l’apporto leale della coalizione costituita.
Il presente documento vuole essere un contributo integrativo al progetto-programma predisposto
dal candidato Sindaco della coalizione di appartenenza.
Per portare a compimento i programmi di sviluppo della Città è necessario adeguare la struttura
politica di governo, lavorando per ottenere importanti consensi e costituire un gruppo di eletti
fortemente responsabili e uniti.

Lista Urbino Città Ideale
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