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Redazione del Piano di gestione
Con Decreto di Giunta n. 149 del 03/12/2013 è stato approvato il
Piano di gestione del Sito UNESCO.
Dopo la sottoscrizione dell’Atto di Intesa, il Comune ha connesso
il Piano di gestione al Piano Strategico, riconoscendo il Sito UNESCO
come principale risorsa territoriale e cardine delle attività programmatiche in ambito urbanistico ed economico.
Il processo di pianificazione è stato avviato coinvolgendo le comunità locali e i soggetti portatori di interesse: dopo una consultazione preliminare fra Enti sottoscrittori dell’Atto di Intesa e Assessorati ed Uffici dell’Amministrazione comunale, sono stati effettuati
gli incontri fra Enti, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private
della città. Parallelamente, è stata creata una sezione web dedicata
alle tematiche del Piano (con creazione di una email apposita). Il
contributo di idee, emerso dagli incontri, ha portato alla stesura
di un primo documento di lavoro, base di riflessione, discussione
e stimolo ai cittadini per formulare proposte per il futuro di Urbino e del suo territorio e per avviare la discussione e l’approfondimento dei problemi da affrontare. In riscontro al documento,
Enti, Istituzioni, Associazioni e privati cittadini hanno inviato le
proprie osservazioni al primo documento di lavoro, cui è seguita
l’istituzione di quattro Tavoli di lavoro: Abitare e Agricoltura; Industria, Artigianato, Commercio e Turismo, Agricoltura, Commercio;
Formazione e Innovazione; Accessibilità, Mobilità e Comunicazione e,
successivamente, con il secondo documento di lavoro, si è fornito
un quadro più preciso dei problemi che, secondo istituzioni ed abitanti di Urbino, era necessario affrontare.
L’analisi dei risultati ottenuti ha indirizzato verso la decisione di
trattare con tempistiche differenti il Piano di gestione ed il Piano
Strategico, convogliando nel primo gli aspetti di tutela e valorizzazione proattiva del patrimonio della città.
Il Piano di gestione collega la conservazione del patrimonio al suo ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile, recependo la Recommendation
on Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO in materia di tutela dei Paesaggi Urbani Storici e la Hangzhou Declaration - Placing Culture at the
Heart of Sustainable Development Policies, che conferma il ruolo determinante della cultura nel processo di sviluppo sostenibile.
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