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Premesso che:  

  

- i Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, San Giorgio di Pesaro e Piagge hanno dato vita 

all’Unione Roveresca per sostanziare meglio forme di collaborazione e di auto-

coordinamento nel territorio di relativa competenza; 

- strategie di sviluppo ed incisive politiche di riqualificazione non possono più 

prescindere dalla dimensione intercomunale;  

- la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP),  con delibera del C.P. n. 109 del 20/07/2000, che individua la Bassa 

Valle del Metauro come “Area da assoggettare ad iniziative concertate di 

programmazione” - contesto di nuova conurbazione oggetto di progettazione 

concertata a livello interistituzionale con l’obiettivo prioritario di riqualificazione 

urbanistica ed ambientale; 

- la Provincia di Pesaro e Urbino il 20 Luglio 2002 ha approvato il Piano di Sviluppo 

Ecosostenibile che fra gli obiettivi principali prevede anche quello di stimolare forme 

di coordinamento intercomunale finalizzate a migliorare complessivamente i livelli 

qualitativi degli aspetti urbanistici, ambientali, sociali ed economici dei nostri centri e 

del territorio in generale;  

 

 Preso atto che:  

 

- il territorio ricompreso nei Comuni in questione risulta essere soggetto ad intensi 

processi di sviluppo presenti nel territorio provinciale e che tali nuovi processi di 

trasformazione richiedono nuove forme di cooperazione tra Comuni finalizzate 

all’esercizio associato di funzioni istituzionali;   

- gli strumenti urbanistici generali comunali vigenti adeguati al P.P.A.R. contengono  

scelte importanti per le quali si impone la necessità di un coordinamento a livello 

attuativo al fine di garantire che le stesse interagiscano fra di loro in modo sinergico 

verso obiettivi di razionalità e di qualità urbanistico-ambientale;  

- il Comune di Fano  si accinge ad approvare il P.R.G. le cui scelte interagiranno con 

tutto il contesto della Bassa Val Metauro;  

 

 

 

 



Valutato che:  

 

- è sempre più attuale l’esigenza di approfondire per le realtà comunali della Bassa Val 

Metauro, le problematiche inerenti lo sviluppo sociale ed economico nonchè quelle relative 

alla valorizzazione ambientale ed alla organizzazione urbanistica, infrastrutturale, della 

mobilità e dei servizi. 

- la Provincia nel Bilancio 2008 ha previsto lo stanziamento di 5.000 € per studi e analisi per 

progetti di copianificazione e di sostenibilità oggetto del presente protocollo d’intesa;  

- vi è disponibilità da parte dei Comuni sottoscrittori del presente protocollo ad integrare la 

su indicata cifra con un contributo finanziario che verrà definito sulla base del 

programma di lavoro e che potrà essere calcolato in rapporto  alla popolazione residente 

comunale. 

  

In considerazione di tutto quanto sopra esposto la Provincia  ed  i Comuni di  Barchi, Cartoceto, 

Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, 

Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant’Ippolito, Serrungarina  

   

SI IMPEGNANO A:  

  

- utilizzare le risorse finanziare sopra indicate ed a reperirne di nuove sia per 

l’attivazione di studi di approfondimento sulle problematiche sociali ed economiche, 

sia per la definizione di Programmi e/o progetti di riqualificazione urbanistica,  

ambientale ed infrastrutturale e di riorganizzazione della mobilità e dei servizi 

interessanti l’area dei Comuni coinvolti;  

- costituire un Comitato Politico di Coordinamento formato dal Presidente della 

Provincia e dai Sindaci dei Comuni ;  

- costituire un Gruppo Tecnico di Coordinamento costituito da Dirigenti e funzionari 

dell’ Amministrazione Provinciale e da Responsabili degli Uffici tecnici dei Comuni  o 

loro delegati;  tale Gruppo per l’espletamento dei lavori programmati si potrà avvalere 

di figure professionali presenti all’interno degli Enti nonché di eventuali altre 

professionalità, nonché della collaborazione temporanea di alcuni giovani laureati di 

formazione pluridisciplinare;  

- reperire gli spazi logistici adeguati e le attrezzature necessarie per la creazione di una 

struttura tecnica che oltre a realizzare gli studi ed i progetti suindicati potrà avere 

anche funzione di supporto per iniziative e procedure di rilievo intercomunale; 



- definire, entro un mese dalla firma della presente intesa, uno specifico Programma di 

Lavoro con delineati obiettivi e strategie future di riferimento.  

  

Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino  

(Sen. Palmiro Ucchielli)  

.........................................................  

 
I Sindaci dei Comuni di:  

 
Barchi    (Sauro Marcucci) 

......................................................... 
 

Cartoceto   (Ivaldo Verdini) 
......................................................... 
 

Fossombrone   (Maurizio Pelagaggia) 
......................................................... 
 

Isola del Piano  (Battistoni Paolo Adriano) 
......................................................... 

 
Montefelcino   (Manoni Giampiero) 

......................................................... 
 

Montemaggiore al Metauro (Quinto Ciacci) 
......................................................... 
 

Orciano di Pesaro  (Guerrino Paupini) 
......................................................... 
 

Piagge    (Tirso Bellucci Marzia) 
......................................................... 
 

Saltara   (Tullio Renzoni) 
......................................................... 
 

San Giorgio di Pesaro (Federico Faccenda) 
......................................................... 
 

Sant’Ippolito   (Tinti Dimitri) 
......................................................... 
 

Serrungarina   (Sciriscioli Fabio) 
......................................................... 

 

 

Fossombrone , lì 10 giugno 2008 


