
 Al Sindaco  
Comune di Urbino 
e al Presidente del Consiglio 

 

 INTERROGAZIONE 
 

IL GRUPPO CUT LIBERITUTTI  
 
Premesso che 
 
Il Consigliere Sirotti, rappresentante in Provincia del Comune di Urbino, era presente nella seduta del 
26/10/2018 (deliberazione del Consiglio n.39/2018) nella quale all’ordine del giorno c’era “L’ approvazione 
piano provinciale di programmazione della rete scolastica anno scolastico 2019/2020”. 
 
Considerato che 
 
- dalla lettura del documento risulta che il Consigliere Sirotti ha votato a favore dell’istituzione dell’indirizzo 
tecnico con indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie “ presso l’IPSIA Benelli di Pesaro, dimostrando 
chiaramente l’incapacità a capire le decisioni negative per Urbino; 
 
- il Consigliere Sirotti è stato anche il promotore della sottrazione al Comune di Urbino della Scuola Primaria 
di Schieti, portandola nel Comune di Montecalvo in Foglia nel nome della coesione del territorio, ma in 
questo caso lui, come il Sindaco e tutta la Giunta, hanno dimostrato di essere capaci a cedere servizi, ma 
incapaci a costruire rete; infatti nessuno, sottolineiamo nessuno, ha perorato la causa di Urbino; 
 
- riteniamo molto grave che l’amministrazione abbia nascosto il danno che la città stava subendo ed 
emerso solo grazie all’attività del Rettore Stocchi e del prof. Magnani; 
 
- il danno irreversibile non è stato ancora scongiurato perché la decisione non è stata annullata, ma rinviata 
e gravi sono le affermazioni di Gambini quando dice “Serve maggior confronto, altrimenti si rischia di 
esprimere un parere superficiale.” 
 
 
Si chiede al Sindaco di conoscere 
 
- perché il Consigliere Sirotti ha votato a favore dell’istituzione dell’indirizzo tecnico con indirizzo “Chimica, 
materiali e biotecnologie“ presso l’IPSIA Benelli di Pesaro; 
 
- se la sua è stata una scelta personale oppure si è consultato con il Sindaco e con l’assessore alla Pubblica 
Istruzione, Massimo Guidi; 
 
- perché non è stata convocata, vista l’importanza della decisione, la Commissione Pubblica Istruzione per 
discutere su come orientarsi ed esprimersi per il bene del territorio; 
 
- se la Presidente della Commissione Istruzione del Comune di Urbino, Marianna Vetri ne era a conoscenza; 
 
 



- perché non è stata discussa in Consiglio Comunale 
 
- perché non c’è stato prima della votazione in Consiglio Provinciale, un confronto con i sindaci afferenti 
all’Istituto comprensivo Ca’ Lanciarino dal quale dipende la scuola di Schieti, per realizzare un vero senso di 
territorio. 
 

 
 
Con osservanza 

 
Il Consigliere Comunale  
 Enrico Magnanelli 

  
Urbino, 16 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 


