
INCONTRI DI CITTADINANZA ATTIVA

conoscere
per amministrare

I RELATORI DEL MODULO

Andrea Pertici - Professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Pisa e 
avvocato. È stato consigliere giuridico presso l’Ufficio legislativo del ministro per le poli-
tiche europee e presso alcuni gruppi parlamentari e componente di una Commissione 
ministeriale per la riforma della normativa anticorruzione. Svolge attività di consulenza e 
difesa nei diversi settori del diritto pubblico, amministrativo e costituzionale. È autore di 
oltre 130 pubblicazione tra cui Coautore di un manuale di diritto costituzionale italiano ed 
europeo (Giappichelli, 2019) e di un manuale di diritto delle autonomie locali (Giappichelli, 
2019).

Massimo Rubechi - Professore associato in diritto costituzionale all’Università deg-
li Studi “Carlo Bo” di Urbino e di giustizia costituzionale nella scuola di giurisprudenza 
dell’Università di Urbino. Nel Governo Draghi è collaboratore diretto in qualità di Con-
sigliere giuridico per le questioni istituzionali e normative, negli uffici del Ministro per le 
Pari opportunità e la famiglia. È membro di comitati di redazione di riviste scientifiche 
quali “Osservatorio AIC”, “Federalismi.it”, “Cultura giuridica e diritto vivente” e “Democra-
zia e sicurezza” per la quale è coordinatore della sezione “Osservatorio sulla normativa”. 
Già Consigliere giuridico con funzione di coordinamento del Settore Legislativo del Gabi-
netto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, svolge stabilmente attività di con-
sulenza giuridica e istituzionale. È autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche.

Daniela Luciani - Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Politecnica 
delle Marche, è funzionaria dal 2000 della Regione Marche, dove, nell’ambito della Di-
rezione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali, è responsabile della 
Comunicazione del Fondo Sociale Europeo e della Segreteria del relativo organismo di 
sorveglianza (Comitato di Sorveglianza).

Dal 2018 è membro altresì del Team del Centro EUROPE DIRECT Regione Marche, con 
l’ausilio del quale è stata avviata una Strategia regionale di Comunicazione Integrata dei 
Fondi Europei.

I RELATORI DEL COMUNE DI PESARO

Claudio Chianese - Segretario Generale e Direttore Affari istituzionali e Servizio 
Finanziario

Gianni Luca Galdenzi - Dirigente dei Servizi Civici partecipazione e promozione del 
territorio

Paola Nonni - Direttore del Servizio Relazioni di Governance e politiche del personale

Marco Maria Scriboni - Responsabile dell’Ufficio Sviluppo e Opportunità

Sala del Consiglio Comunale - P.za del Popolo, 1 - Pesaro
e Live Streaming

La  Presidenza del Consiglio Comunale organizza 
nell’annualità 2022 un ciclo di incontri informativi 
e formativi per Consiglieri comunali e di quartiere, 
aspiranti consiglieri e per tutti coloro che sono 
interessati a vivere una cittadinanza attiva. Il percorso 
ha come obiettivo quello di sensibilizzare e formare 
tutti i suoi potenziali destinatari alla storia della città 
e ai ruoli politico-istituzionali dell’Ente comunale, 
sia nella sua dimensione strettamente territoriale, 
sia nei rapporti con gli altri Enti pubblici (o soggetti 
pubblici) di diverso livello territoriale. 

Sei moduli per conoscere e comprendere la città, la sua storia e la
macchina amministrativa:
1) La storia urbanistica, amministrativa e sociale della città
2) Il Comune: gli organi, le forme di elezione e i poteri
3) Il Comune e l’organizzazione dei servizi
4) Il Comune e la tecnica di governo
5) Le tecniche di governo
6) La tecnica politica

Comune di Pesaro

partners segreteria organizzativa



IL COMUNE: 
GLI ORGANI, LE FORME DI ELEZIONE E I POTERI

PROGRAMMA

L’area tematica a partire dalla trattazione della normativa applica-
bile alle autonomie locali, analizza i suoi rapporti con le istituzioni 
sovraordinate e, attraverso la disamina dello Statuto comunale e 
dei regolamenti interni, approfondisce le competenze degli organi 
di governo, dell’apparato tecnico-gestionale e l’organizzazione 
della partecipazione nel comune di Pesaro.

17:00 - 17:45 - Andrea Pertici
I principi e la normativa nelle autonomie locali: le fonti costituzi-
onali e il T.U.E.L.

17:45 - 18:30 - Claudio Chianese
L’autonomia normativa: lo statuto e i regolamenti comunali;
Le forme di elezione e le competenze degli organi politici: il 
Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale

18:30 - 19:15 - Gianni Luca Galdenzi
Le forme di partecipazione nel comune di Pesaro (focus 
sulla vita e l’organizzazione dei quartieri)

19:15 - 19:45 
Dibattito d’aula e risposta alle domande della platea

17:00 - 17:45 - Massimo Rubechi

Le amministrazioni locali e il rapporto 
con la Regione
   
17:45 - 18:30 - Daniela Luciani
Il comune e il rapporto con l’Europa
   
18:30 - 18:45 - Marco Maria Scriboni
I rapporti con l’Europa nell’esperienza del comune di Pesaro

18:45 - 19:15 - Paola Nonni
La struttura organizzativa del comune di Pesaro;
La responsabilità politica e le funzioni di indirizzo e di con- 
trollo degli organi di governo;
La responsabilità tecnico-gestionale e le funzioni di gestio- 
ne della dirigenza.
  

19:15 - 19:45 
Dibattito d’aula e risposta alle domande della platea

21 Aprile 2022

28 Aprile 2022

Per info e iscrizioni: 
www.comune.pesaro.pu.it
organizzazione@aspes.it


