
 
 

ANNO 2011 
 

Delibera di Giunta Provinciale n. 116 del 06/05/2011 
ad oggetto: “Partecipazione finanziaria della Provincia di Pesaro e Urbino a favore dei 
comuni del territorio provinciale per l'incremento e la promozione di iniziative rivolte alla 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvaz ione bando.” (con disponibilità finanziarie 
in bilancio – residui finanziamenti regionali).  
SOGGETTO 
proponente il 
Progetto 

PROGETTO IMPORTO assegnato 
Determinazione n. 2544 del 

22/09/2011 
 

Piagge 
 

Estensione dei nuovi servizi di 
Raccolta Differenziata all’intero 
territorio dell’Unione Roveresca 

€   12.000,00 

Monteporzio Attivazione del servizio di raccolta 
differenziata con il sistema porta a 
porta e realizzazione di ecocentro 

€   12.000,00 

Serrungarina Implementazione del servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti di 
tipo domiciliare (porta a porta) 

€    3.641,00 

S.Lorenzo in 

Campo 

Ampliamento ecocentro per 
raccolta differenziata dei rifiuti 

€   12.000,00 

Urbino Attivazione raccolta differenziata 
dei rifiuti all’interno dei collegi 
universitari 

€   12.000,00 

Peglio “Ricicla Peglio 26.65.90” €  12.000,00 

Mondavio Acquisto contenitori per raccolta, 
trasporto e recupero di oli vegetali 
esausti per incremento raccolta 
differenziata e di compostaggio 
domestico” 

€    8.380,85 

 
TOTALE 

 
€  72.021,85 



Delibera di Giunta Provinciale n. 333 del 22/12/2011 
ad oggetto: “Approvazione Programma per la realizzazione di una rete di "Centri del Riuso" 
integrata con il sistema dei "centri di raccolta" comunali ed intercomunali dei rifiuti urbani ed 
assimilati nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino tramite somme derivanti da contributo 
regionale (DDPF n. 88/GRE/2011). 
SOGGETTO 
proponente il 
Progetto 

PROGETTO IMPORTO assegnato 
con Determinazione Dirigenziale n. 

229 dell’8/02/2012 
(qualora la spesa complessiva sostenuta dovesse 

essere inferiore a € 36.000,00, il co-
finanziamento sarà ricalcolato e liquidato per 
l’84% dell’importo della spesa effettivamente 

sostenuta e rendicontata)  

Montemaggiore al 
Metauro 

 

Realizzazione di Centro del Riuso  
e Progetto di Ecocentro con un 
bacino strategico che ricopre 
l’intera ex Comunità Montana del 
Metauro, per circa 40.000 abitanti, 
con 12 amministrazioni comunali, 
molte delle quali hanno avviato o 
stanno avviando un servizio di 
raccolta domiciliare; 
 

€ 30.215,00 
 

San Lorenzo in 
Campo 

 

Realizzazione di Centro del Riuso 
- dispone di un Ecocentro, in fase 
di estensione ed ha già avviato 
servizi di raccolta domiciliare con 
risultati eccellenti e potrebbe 
allargare il proprio bacino di 
conferimento al Centro ai Comuni 
limitrofi; 
 

€ 30.215,00 
 

Urbino 

 

 

 

 

 

 
Realizzazione di Centro le riuso - 
dispone di un Ecocentro e 
presenta una popolazione 
equivalente comprensiva degli 
studenti pari a circa 30.000 
abitanti; si ritiene importante 
verificare l’uso del Centro del 
Riuso anche in contesti ad elevata 
partecipazione di studenti che 
necessitano di oggetti a costi 
ridotti. 

 
€ 30.215,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Totale  
 
€ 90.645,00 

 


