
 Interrogazione n. 96 
presentata in data 9 luglio 2010 
ad iniziativa del Consigliere Zaffini 
“Intervento di Riqualificazione Urbana del quartiere ghetto ‘Urbino 2’ località 
Ponte Armellina sito nel Comune di Urbino.” 
Risposta orale 

Premesso: 
che l’area di Ponte Armellina è nata da una pianificazione risalente al 1978 la quale 

prevedeva la realizzazione di residenze dedicate all’ospitalità di studenti universitari , ma 
sin da subito insediata da famiglie di immigrati; 

che il successivo afflusso incontrollato del fenomeno migratorio ha portato (censimento 
del 2009) fino a 612 residenti stranieri nel solo quartiere denominato “Urbino 2” su un totale 
di 1.600 dell’intero comune di Urbino per un valore del 38,3%; 

Tenuto conto: 
che il Comune di Petriano ha una densità demografica di 2.937 abitanti, 598 sono 

stranieri , pertanto circa il 25% della popolazione totale e il 40% dell’intera popolazione 
scolastica; 

che gli insediamenti residenziali risultano in avanzato stato di degrado, non esistono le 
condizioni minime igienico-sanitarie, e che da anni non vengono effettuati lavori di manu-
tenzioni interne; 

che da anni la maggior parte dei proprietari non riscuotono affitti e sulla base delle 
dimensioni degli alloggi, gli stessi sono occupati da più nuclei familiari ; 

Preso atto il grande degrado sociale edilizio ed urbanistico del quartiere residenziale di 
Ponte Armellina, area collocata nel territorio comunale di Urbino (patrimonio dell’UNE-
SCO), ma a ridosso del nucleo di Gallo di Petriano, territorio spesso teatro di fatti di 
microcriminalità determinati essenzialmente dalle condizioni sociali degli abitanti che sono 
prevalentemente immigrati con forti difficoltà di integrazione con il limitrofo tessuto sociale 
di Petriano; 

Visto: 
che la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16, disciplina gli interventi di riqualificazione 

urbana al fine di eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale delle aree 
edificate, attraverso una serie di programmi di riqualificazione urbana (PRU); 

che la Regione per l’attuazione della presente legge stabilisce annualmente risorse con 
l’approvazione della legge di bilancio; 

Tutto ciò premesso; 

INTERROGA 

la Giunta regionale per sapere: 
1) se è a conoscenza della gravissima situazione della località “Ponte Armellina” “quartiere 

ghetto” Urbino 2; 
2) se intende sollecitare i Comuni interessati e la Provincia  a presentare urgentemente un 

progetto di riqualificazione urbana; 
3) se intende istituire con la prossima legge di bilancio risorse necessarie per l’attuazione 

degli interventi come previsto dalla legge regionale 16/2005. 


