
ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO TITOLO “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA” 

 

Il sottoscritto Francesco Gagliardi, consigliere comunale del gruppo denominato 

“Centrodestra eugubino” 

PREMESSO 

 

Che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ogni anno, indice un 

bando per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura”, al fine di “incoraggiare 

e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della 

cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per 

la coesione sociale, l’integrazione senza conflitti, la creatività, l’innovazione, la crescita e infine 

lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo”; 

che al bando possono partecipare i Comuni, singolarmente o in unione tra di loro; 

che il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura”, in linea con l’Azione 

dell’Unione Europea, ha come obiettivi il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita della 

inclusione sociale e superamento del cultural divide, il rafforzamento della coesione e 

dell’inclusione sociale, nonché dello sviluppo della partecipazione pubblica; l’incremento 

dell’attrattività turistica; l’utilizzo delle nuove tecnologie; la promozione dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi; il conseguimento di risultati sostenibili 

nell’ambito dell’innovazione culturale; 

che Gubbio, unitamente alla Città di Urbino, hanno titolo a partecipare congiuntamente 

al bando, attese le peculiarità dell’appennino umbro-marchigiano di cui essi fanno parte, i fasti 

del Montefeltro e la cornice rinascimentale delle due Città; 

che il titolo in parola arreca prestigio anche in campo internazionale.  

Tutto ciò premesso, 

SI IMPEGNA  

L’amministrazione comunale a porre in essere tutte le necessarie azioni affinché venga 

il Comune di Gubbio, unitamente al Comune di Urbino, partecipino congiuntamente al 

prossimo bando per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura”, 

coinvolgendo in questo percorso le rispettive comunità in tutte le loro articolazioni. 

Con osservanza. 

Gubbio, lì 30 agosto 2017                    Francesco Gagliardi 

          Consigliere comunale “Centrodestra eugubino” 


