
INCONTRI DI CITTADINANZA ATTIVA

conoscere
per amministrare

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 E LA TECNICA DI GOVERNO

PROGRAMMA

L’area tematica a partire dalla rappresentazione delle forme di de-
cisione degli organi di governo illustra gli strumenti di program-
mazione e controllo dell’Amministrazione.

17:00 - 17:45 - Marco Perugini e Claudio Chianese

Marco Perugini: Le forme di decisione del Consiglio 
Comunale e della Giunta. 

Claudio Chianese: Il potere di ordinanza del Sindaco

17:45 - 19:15 - Claudio Chianese e Claudio Pascucci

Claudio Chianese: La formazione del Bilancio comunale

Claudio Pascucci: Gli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale

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

17:00 - 18:00 - Claudio Pascucci

Le forme di controllo interne e esterne all’Amministrazione
   
18:00 - 18:30 - Paola Nonni
Le forme di indirizzo e controllo del Comune sulle partecipate
   
18:30 - 19:15 - Claudio Chianese
Le modalità di rendicontazione

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

15 Settembre 2022

29 Settembre 2022

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

I RELATORI DEL MODULO

Marco Perugini 
Presidente del Consiglio Comunale

Claudio Chianese 
Segretario Generale e Dirigente del Servizio Finanziario

Claudio Pascucci 
Responsabile U.O. Affari Istituzionali

Paola Nonni 
Dirigente del Servizio Relazioni di  Governance  e  politiche  del  personale




