


Il nuovo assetto
e la nuova identità dell’Ente  

dopo la lunga fase 
di riordino istituzionale

che si è conclusa nel 2017



le funzioni 
fondamentali



Scuola
Gestione edilizia e 
programmazione rete 
provinciale Strade, Viabilità

e Trasporti
Pianificazione, costruzione, 
gestione e regolazione strade

Assistenza 
agli Enti locali
Centro Servizi Territoriale, 
stazione appaltante, 
contratti, concorsi

Pari Opportunità
Controllo dei fenomeni 
discriminatori in ambito 
occupazionale

Ambiente
Tutela e valorizzazione, 
rifiuti, scarico acque ed 
emissioni in atmosfera

Pianificazione 
territoriale
Coordinamento 
pianificazione provinciale

Statistica
Raccolta ed 
elaborazione dati



SCUOLA
la Provincia di Pesaro e Urbino cura la manutenzione 

di 18 Istituti di istruzione superiori, 
organizzati in 34 edifici , dislocati in 9 comuni



Le tipologie
di istruzione



Dislocazione territoriale degli Istituti d’istruzio ne 
superiore secondo la tipologia di istruzione



Istituti d'istruzione superiore dell’Area artistica -musicale



Istituti d'istruzione superiore dell’Area tecnica



Istituti d'istruzione superiore dell’Area umanistic o-scientifica



Istituti d'istruzione superiore dell’Area professio nale



Istituto 
Tecnico 
Agrario:

PESARO
“A. Cecchi”
presso Villa Caprile

URBANIA
“Della Rovere”



Istituto
Alberghiero e 
Commerciale:

PESARO
“S.Marta -
G.Branca”

PIOBBICO
“Celli”



STRADE
la Provincia di Pesaro e Urbino cura la manutenzione 

e la gestione di 1.187 chilometri di strade e 311 ponti



la nostra 
organizzazione





Il Consiglio provinciale

Foto di F.Biagianti – Ufficio Stampa della Provincia



Il Presidente
Daniele Tagliolini
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le risorse
umane



257
dipendenti



dove siamo



a Pesaro, in Viale Gramsci 4



la Provincia 
è anche questo:

le funzioni meno conosciute



LA RISERVA NATURALE STATALE
“GOLA DEL FURLO”

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, istituita nel 2001 
da un decreto del Ministero dell'Ambiente, è amministrata 

dalla Provincia di Pesaro e Urbino . Questa zona è
estremamente importante per il suo paesaggio, geologia, 

geomorfologia, flora paleontologica e fauna.



La Carta Europea
per il Turismo Sostenibile

Nel 2016 la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
ha ricevuto la certificazione CETS –

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette.
La CETS è uno strumento metodologico che permette 

una migliore gestione delle aree protette 
per lo sviluppo del turismo responsabile e di alta qualità.



Centro Ricerche Floristiche



Life STRADE





Life+TROTA
L'obiettivo principale di questo progetto è il recupero e la 
conservazione della trota macrostigma. La gestione del 

ripopolamento ittico e la produzione di esemplari giovani di taglia 
diversa sono stati effettuati presso il "Centro Ittiogenico di 
Cantiano", di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino.



Centro di monitoraggio pollinico
svolge un’ attività di raccolta di dati pollinici volta a un’efficace 

informazione e prevenzione del cittadino allergico. 
Realizza e diffonde anche on line

il Bollettino settimanale sulla concentrazione dei pol lini



Ufficio Informazione e Stampa

Veicola all’esterno le notizie di pubblica utilità, 
curando in particolare il rapporto con gli organi 
di informazione. Predispone comunicati stampa 

sulle attività dell‘Ente, promuove conferenze stampa 
per un contatto diretto con i giornalisti, 
realizza materiale fotografico e video.

Cura il canale dell'Amministrazione su You Tube, che 
conta oltre 600 iscritti e 588.000 visualizzazioni.

Offre collaborazione ai Comuni del territorio provinciale 
organizzando conferenze stampa e curando comunicati 

stampa, foto e video per specifiche iniziative.



Ufficio Comunicazione - URP
Campagne di comunicazione istituzionali 

Organizzazione Eventi e cura del Cerimoniale
(convegni, cerimonie, incontri, mostre e inaugurazioni)

Progettazione grafica - progetti editoriali - loghi
Arredamento e segnaletica interna ed esterna 

Web e social network

Diffusione istituzionale anche on line
(sito web provinciale e mailing list istituzionale)

Collaborazione con i Comuni e le associazioni



Progetto a cura dell’Ufficio Comunicazione della Provincia
Aggiornamento ottobre 2018


