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DOCUMENTO DI SINTESI SUL NUOVO PIANO-SOSTA IN CENTRO STORICO DI 

URBINO 

 

Il Partito Democratico di Urbino, dopo un'attenta analisi e molti confronti, e dopo 

l'approvazione del nuovo Piano industriale di Urbino Servizi, ha elaborato questo documento di 

sintesi, che non vuole essere esaustivo ma un punto di partenza semplificato. Crediamo che la 

cosa più importante da prendere in considerazione prima di ogni intervento sulla viabilità in 

centro sia il valore rappresentato dall'essere patrimonio UNESCO, un unico intero centro 

storico da tutelare, per il futuro di tutti, soprattutto dei nostri figli. 

 

IL PIANO SULLA SOSTA E' UN PASTICCIO E PORTA MOLTI DISAGI A RESIDENTI, 

ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PERSONE CHE LAVORANO! 

Ecco alcune proposte per provare a migliorare la situazione: 

 

1. RIVEDERE I PERMESSI e NO ACCANIMENTO SU CATEGORIE 

SVANTAGGIATE. Si ritiene opportuno procedere ad un lavoro serio di revisione dei 

permessi per l'accesso al centro storico con attraverso il lavoro della Commissione 

competente e prevedere dei posti numerati in centro per i residenti che sono rimasti 

pochi e così facendo fuggiranno dal centro...Si ritiene opportuno inoltre prevedere la 

possibilità di permettere di entrare e parcheggiare ad alcune categorie particolari (per 

es. accompagnatori di disabili e anziani, artigiani per lavori manutenzione etc.) che 

svolgono il loro lavoro. E si  ritiene opportuno pensare ad alcuni parcheggi numerati 

per residenti, o immediatamente fuori dalle mura per chi ha il permesso in modo da 

integrare gli stalli che verranno a mancare con la revisione. In molti casi la sosta in 

centro non è motivata dalla necessità assoluta di entrare, ma dalla mancanza di 

parcheggi gratuiti nei pressi delle porte di accesso alla città. Se le categorie che oggi 

godono del diritto di avere l'autorizzazione di parcheggiare in centro gratuitamente, 

avessero trasferito questo privilegio in posti gratuiti e riservati a ridosso delle mura o 

dentro i due grandi parcheggi, oggi non ci sarebbe tutta questa confusione.  

2. PARCHEGGI-SCAMBIATORI. Studiare ipotesi di parcheggi-scambiatori dove i 

camion caricano merci su navette elettriche che arrivano in centro agli esercizi 

commerciali in maniera ecologica e pulita (come ad es. Capri, dotata di navette 

elettriche e scambiatori per agevolarne la vita dei cittadini). 

3. RIVEDERE APERTURA 4 ORE AL GIORNO. Non è possibile aprire i varchi due 

volte al giorno, ovvero dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18.30 tramutando il 

centro storico in un grande parcheggio gratuito, dove poi comunque non ci sono 

nemmeno gli stalli per parcheggiare. La possibilità di fare lo stallo solo per un'ora e i 

pochissimi stalli hanno comportato enormi disagi per chi lavora o vive in centro, senza 

considerate le mancate entrate per Urbino Servizi. Considerato che la maggioranza 

delle persone che entra in centro per lavoro lo fa per 6 o max 8 ore, significa che più di 
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metà giornata può entrare gratis. E così facendo si sbilancia l'idea di un centro storico 

da tutelare. Si può affermare che non si tratta più di una ZTL ma di una ZTA, ovvero 

Zona Traffico Aperto, ma senza parcheggi e la Giunta Gambini disattende 

puntualmente la promessa elettorale di "liberare Urbino dal traffico" 

4. I DIRITTI DEI PEDONI. Si ritiene opportuno rivedere il disegno degli stalli, 

tutelando il transito pedonale e l'accesso ai portoni e negozi, pensando a fruitori come 

turisti, famiglie, o persone desiderose di camminare osservando l'insieme (negozi, 

monumenti, antiche strutture abitate). Si segnala che esistono i pedoni e che vadano 

tutelati, ed in ogni strada dovrebbe essere garantito uno spazio di almeno un metro e 

cinquanta per il transito pedonale da un lato della strada e almeno 1,20 dall’altro lato, 

tale fascia deve essere inderogabilmente libera da bacheche tavolini fioriere. I posti 

auto dovrebbero essere individuati solo negli spazi che avanzano rispetto a questo 

marciapiede virtuale, escludendo comunque la sosta davanti ai monumenti. La cortina 

delle auto non deve essere comunque continua (come attualmente prevista sul lato di 

via Mazzini, ma interrotta ogni 4 o 5 stalli in modo da rendere agevole 

l'attraversamento. Inoltre si ritiene utile poter sperimentare delle zone pedonali, anche 

ad orari, e per limitati periodi di tempo, dove consentire alle persone di poter 

semplicemente passeggiare 

5. PERICOLOSO AUMENTO DEL 30% DELLE TARIFFE ABBONAMENTI. E' 

previsto nel piano industriale di Urbino Servizi un aumento del 30 % delle tariffe degli 

abbonamenti. Capiamo che si deve tutelare bilancio di Urbino servizi ma perchè prima 

si abbassa poi si rialza il costo dell'abbonamento? L'abbonamento non è come il 

volume di una radio, i cittadini si organizzano in base ai costi, e questo incide su 

bilancio di Urbino Servizi 

 

 

RELAZIONE ALLEGATA 

URBINO. Con la nuova regolamentazione della ZTL ad Urbino si impone una seria riflessione 

sulla tutela del centro storico e la sua fruibilità. 

Intanto possiamo affermare che non si tratta più di una ZTL ma di una ZTA, ovvero Zona 

Traffico Aperto, e ricordiamo che Gambini nel suo programma elettorale dichiarava: 

"Chiusura al traffico delle auto". Così il traffico permane, anzi è aumentato, e poi non trovano 

parcheggio. 

In secondo luogo, prima di ogni altra valutazione è importante ricordare come fatto fondamentale 

che Urbino è una città Patrimonio dell'UNESCO, e come patrimonio dell'Umanità siamo 

chiamati a conservare e rendere godibile il bello che abbiamo ereditato da altri, per renderlo 

migliore per i nostri figli. 

L'argomento richiede una riflessione molto ampia, non solo sul suo essere ma sul destino di una 

città come la nostra, legata a doppio filo al futuro del nostro Paese. Il futuro dell'Italia, ormai a 

detta di tutti, è legato alla storia, al bello, alla creatività che ci contraddistingue e alla tutela. 

Tutto ciò porterà, pensiamo solo alla crescita esponenziale a livello mondiale che sta avendo il 

turismo, dei risvolti economici da non sottovalutare. 

Il Ministro dei Beni Culturali Franceschini, in visita di recente ad Urbino ha dichiarato: "Ho 

pensato molto a Stendhal oggi, bombardato da tanta bellezza a Urbino, Pesaro e Fano. (durante 

il tour marchigiano ha ammesso di avere rischiato la sindrome che procura smarrimento e 

deliquio di fronte ai capolavori artistici). Franceschini, che ritiene l'Italia "un grande museo 

diffuso": di fronte al sovraffollamento delle grandi città d'arte come Firenze e Venezia, i 

territorio debbono lavorare in una logica "di squadra" per attrarre turisti ("sempre in aumento 
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quelle stranieri") in centri meno conosciuti con "forme innovative di promozione". 

Proseguendo per analisi di ciò che può generare una attenta tutela del nostro patrimonio, 

focalizzando l’attenzione sul fatto che i centri storici assumono interesse non solo per il valore 

storico-artistico che in essi è contenuto, ma anche per il valore economico che può essere 

generato dal turismo che essi richiamano, non possiamo fare che delle considerazioni che vanno 

in una unica direzione: il Centro Storico merita una cura e una tutela assolutamente lontana dalle 

più spicciole esigenze quotidiane dei singoli e dalle brutte abitudini consolidate in questi anni. 

Analizzando il nuovo piano sul centro storico imposto dalla Giunta Gambini non possiamo che 

affermare la nostra disapprovazione: è un pasticcio e ci auguriamo che non porti danni. 

Dal primo intervento realizzato nel già nel 1969 (Borgo Mercatale) al fine di avviare un processo 

di corretta collocazione delle auto, si era proceduto con una lunga attività (individuazione dei 

varchi e collocazione delle telecamere) per alleggerire e riportare il centro storico alla bellezza e 

alla sua antica natura. 

Anche la realizzazione di una seconda struttura coperta (che come parte del parcheggio di Borgo 

Mercatale) che non è visivamente impattante andava in questa direzione. 

Oggi, nonostante la presenza di ben due parcheggi coperti, ci troviamo nostro malgrado, nella 

condizione di avere il Centro storico nuovamente aperto al traffico. 

Con queste azioni l'amministrazione del Sindaco Gambini, oltre a disattendere puntualmente la 

promessa elettorale di "liberare Urbino dal traffico". 

Questo dovrebbe suscitare molte domande sulle contraddizioni contenute nelle nuove 

indicazioni: 

 Come è possibile pensare ancora oggi nel 2015, quando tutte le città storiche e non, si 

sono già mosse per preservare gli spazi più belli, di riaprire il Centro storico al traffico? 

 Come è possibile affermare di voler migliorare la condizione attuale aprendo i varchi due 

volte al giorno, ovvero dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18.30? (Durante il mattino 

nello stesso orario ci sono i rifornimenti che avvengono con furgoni e mezzi ingombranti) 

 Chi mai si preoccuperà di pagare il permesso per l'accesso al centro? (ciò significherà + 

auto ma minori entrate per Urbino servizi) 

 Come mai si vogliono spostare le telecamere di accesso ad alcuni punti del centro storico, 

costringendo così le persone ad essere obbligate ad andare nei parcheggi a pagamento? 

(es. Piano del Monte etc.) 

 Perché non si inizia un lavoro serio di revisione dei permessi per l'accesso al centro 

storico, che per una città di poco più di 15 mila abitanti forse sono esagerati? 

 Ma con quale criterio è stata pensata questa nuova regolamentazione del traffico? Non di 

certo pensando a fruitori come turisti, famiglie, o persone desiderose di camminare 

osservando l'insieme (negozi, monumenti, antiche strutture abitate) 

 Perché non prevedere delle sperimentazioni di zone pedonali, dove consentire anche per 

limitati periodi di tempo, alle persone di poter semplicemente passeggiare? 

 LA SOSTA. Perché non prevedere alcuni parcheggi immediatamente fuori dalle mura per 

residenti? In molti casi la sosta in centro non è motivata dalla necessità assoluta di 

entrare, ma dalla mancanza di parcheggi gratuiti nei pressi delle porte di accesso alla 

città.  

 I DIRITTI DEI PEDONI: occorre forse rivedere gli stalli segnati? In ogni strada 

dovrebbe essere garantito uno spazio di almeno un metro e cinquanta per il transito 

pedonale da un lato della strada e almeno 1,20 dall’altro lato. I posti auto dovrebbero 

essere individuati solo negli spazi che avanzano rispetto a questo marciapiede virtuale, 

escludendo comunque la sosta davanti ai monumenti. Ora sembra che lo spazio sia di un 

solo metro. 
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Pensiamo che tutto ciò dimostri che non esiste un progetto che guardi al futuro, non esiste 

l'attenzione al decoro (sono stati tolti cartelli obsoleti per essere rimpiazzati da decine e decine di 

pali/cartelli impattanti), non esiste una via identificabile come commerciale! (un esempio 

clamoroso: la stessa piccola e curata Fermignano vicina a noi, ha una via che viene definita 

"Corso"), non esiste attenzione per l'ambiente: le vibrazioni e lo smog del traffico veicolare 

producono gravi danni, la lista è lunga...tutto ciò non viene preso in considerazione da questo 

nuovo piano. 

Ed infine: non esiste sopra tutte queste evidenze la tanto sbandierata presenza di un assessore che 

si è autoproclamato assessore alla bellezza (oltre che alla rivoluzione?) Ma quale bellezza? Si 

tratta di bellezza parziale? Forse come la sua presenza. Sgarbi identifica come zona da tutelare 

solo l'ingresso della casa di Raffaello o Piazza Rinascimento. Se la città di Urbino indiscusso 

capolavoro artistico nel suo insieme, nonché meta di studiosi di architettura, storia e amanti del 

bello, si trova ad avere un centro storico invaso da stalli, cartelli e porte aperte al traffico per ben 

quattro ore al giorno (sulle 6/8 lavorative...) ci chiediamo davvero quale sarà il futuro di questo 

luogo? 

 

 

 

Urbino, 3 ottobre 2015 

 

Segreteria del PD Urbino 

 

Gruppo Consiliare del PD Urbino 


