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Domenica 19 gennaio, i cittadini di Pesaro saranno chiamati alle urne per 
esprimere la propria volontà riguardo alla fusione per incorporazione del Comune 
di Monteciccardo in quello di Pesaro. Importante la partecipazione. 
103 i seggi sul territorio comunale dove si potrà esercitare il proprio voto
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Da Monteciccardo è partito il processo per la fusione. In breve tempo un comita-
to spontaneo di residenti ha raccolto il numero consistente di firme - circa il dop-
pio della quota richiesta - per sottolineare che solo l’incorporazione con Pesaro 
può risolvere al meglio le loro criticità. Siamo lusingati, perché Monteciccardo è 
un territorio unico e straordinario. Avrebbero benissimo potuto guardare ad altre 
realtà confinanti, invece hanno pensato a noi. Non può che farci piacere, quindi, 
l’espressa volontà di intraprendere un percorso insieme. D’altra parte i fatti sono 
noti. Si tratta di un Comune commissariato, che ha evidenti problemi di bilancio. 
Dove i cittadini hanno lanciato un grido di dolore. Anche per questo abbiamo 
ascoltato e fatto le nostre valutazioni con cautela. Approfondendo con attenzione 
pro e contro della vicenda.
Risorse calanti e bisogni crescenti. Sui riassetti istituzionali, in questi anni, abbiamo 
sempre parlato chiaro. Ottomila Comuni, così come li abbiamo conosciuti finora, 
non reggono più.  È un nodo complessivo da sciogliere per il Paese, che si è fatto 
ancora più ingarbugliato dopo lo svuotamento delle Province. Nel caso specifico 
il percorso scaturisce dal basso, ovvero dagli stessi residenti di Monteciccardo.  
È senza dubbio un aspetto positivo che denota maturità. Tanti cittadini, pragma-
ticamente, guardano ai processi di aggregazione per avere Comuni più forti, mo-
derni ed efficaci. Salvaguardando i servizi nel territorio. In questo quadro la fusio-
ne produrrà di certo vantaggi. Tradotto in numeri: due milioni all’anno per 10 anni, 
per un totale di 20 milioni, arriveranno a Pesaro come incentivo statale al proces-
so. Fondi che consentiranno tranquillamente di riassestare il bilancio di Monte-
ciccardo, liberando risorse per un grande piano di lavori mirati su quel territorio. 
Che si ritroverà anche con tasse più basse (quelle del Comune di Pesaro) e all’in-
terno delle nostre graduatorie dei servizi su sociali e asili. Allo stesso tempo, le 

Un SÌ solidale per crescere
risorse sdoganate dalla fusione conferiranno  ulteriore linfa a una nuova stagione 
di investimenti per Pesaro. Considerato il deficit di Monteciccardo da ripianare  
-  al massimo un milione di euro - si prospetta, quindi, uno scenario che fa pen-
dere la nostra bilancia verso il sì. Perché per Pesaro l’operazione è chiaramente 
sostenibile e ha una convenienza economica. 
C’è poi un altro aspetto rilevante da considerare in termini territoriali. Montecic-
cardo manterrà autonomia decisionale con il municipio, che avrà parere vincolan-
te sulle questioni del suo territorio. Ma con la fusione diventerebbe fondamentale 
per dare servizi ai quartieri più esterni e alle zone collinari di Pesaro, in primis 
Ginestreto e Santa Maria dell’Arzilla. Territori legati da un grande patrimonio pae-
saggistico che vogliamo valorizzare sempre più, tra l’altro, in termini culturali, so-
ciali ed economici. Di sicuro Pesaro e la bassa Valle del Foglia, in futuro, dovran-
no lavorare sempre più insieme e rafforzare il loro rapporto. Per questo motivo, 
processi dal basso che vanno in questa direzione sono certamente virtuosi. Se 
vincerà il sì, a concretizzarsi sarà un’operazione di razionalizzazione, salvataggio 
e aggregazione istituzionale. Ma i meccanismi di fusione funzionano se hanno un 
forte avvallo popolare. L’ultima parola, come sempre, spetterà ai cittadini nel re-
ferendum consultivo indetto domenica 19 gennaio. Noi come sempre la rispette-
remo e terremo in grande considerazione il risultato che arriverà dai due Comuni. 

Matteo Ricci Sindaco di Pesaro
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LA FUSIONE HA VANTAGGI IMMEDIATI
• per Pesaro il diritto al contributo statale di due milioni 
 all’anno per 10 anni.

E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
• la nostra offerta turistica sarà potenziata, gli ingredienti 
 diventeranno la vacanza al mare, colline e un bellissimo 
 territorio, tradizioni enogastronomiche, vino e olio 
 e cultura.

IL COMUNE DI MONTECCICARDO, 
GIÀ COMMISSARIATO, AVRÀ BENEFICI IMPORTANTI
• 5.000.000 di euro nei primi tre anni per nuove opere 
 e manutenzioni ordinarie e straordinarie 
• Nei 7 anni successivi, il 20% del contributo statale 
 previsto dalla legge per fusioni, circa 2.800.000 di euro. 
• Uno stanziamento aggiuntivo di 30.000 euro all’anno 
 per iniziative sportive, ricreative e culturali.

IL COMUNE DI MONTECICCARDO diventa Municipio 
del Comune di Pesaro ma non perderà la propria identità. 
Avrà un Consiglio di Municipio eletto dai cittadini e un 
prosindaco eletto dal Consiglio, che si occuperanno degli 
interessi dei residenti.

IL COMUNE DI PESARO offrirà ancora più servizi ai 
territorio dei borghi e delle colline già nel nostro territorio 
(Santa Maria dell’Arzilla, Ginestreto).

LA PRESSIONE FISCALE DEL COMUNE DI PESARO 
che ha già aliquote al minimo resterà tale e sarà anche dei 
cittadini di Monteciccardo che oggi invece hanno aliquote 
al massimo.

Referendum per la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro
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Marco Perugini 
Presidente del Consiglio comunale 
di Pesaro 

Credo fortemente nei processi di ag-
gregazione dal basso in unioni di Co-
muni e fusioni. Ci fa piacere che tanti 
cittadini di Monteciccardo guardino al 
Comune di Pesaro come “unica pos-
sibilità di rilancio economico-sociale 
e culturale”. Il percorso parte dai re-
sidenti di Monteciccardo. Questo mi 
sembra molto positivo, significa che 
i cittadini vogliono l’aggregazione per 
una pubblica amministrazione più ef-
ficace e moderna. E salvaguardare i 
servizi nel territorio. Abbiamo scelto 
che il referendum fosse un’iniziativa 
del Consiglio, anche se avrebbe po-
tuto indicare la Giunta quale organo 
deputato a deliberare. Pesaro ha in-
terpretato, volutamente, la legge in 
modo non restrittivo. È stato un atto 
deliberativo discusso e votato dal 
Consiglio comunale, che rappresenta 
la cittadinanza. Dopodiché decideran-
no i cittadini il 19 gennaio. C’è infine 
un aspetto territoriale interessante. 
Monteciccardo fa da cerniera tra Gi-
nestreto e Santa Maria dell’Arzilla. 
Potrebbe non solo mantenere i servi-
zi, ma diventare un centro servizi per 
alcune zone collinari del Comune di 
Pesaro, oltre che un altro tassello della 
nostra chiara promozione territoriale 
attraverso il patrimonio collinare e dei 
nostri borghi.

 

Massimiliano Amadori
Capogruppo Pd 

Nelle Marche lo sviluppo economico 
degli anni ‘60 e ‘70 è passato attraver-
so 11 “città”. L’area di Pesaro è una di 
queste. Le attività economiche si sono 
sviluppate seguendo le relazioni di una 
città reale che comprende la bassa Val-
le del Foglia e le colline circostanti.
In quegli anni, il Sindaco De Sabbata 
ed il Vice Sindaco Righetti mettevano 
mano ad un piano regolatore interco-
munale che localizzava le aree produt-
tive della città alla Chiusa di Ginestreto 
fuori dei Confini del Comune di Pesaro. 
È quindi quasi mezzo secolo che con 
diversi strumenti ed alterne vicende si 
cerca di realizzare una politica che su-
peri le divisioni ed i confini. L’allarga-
mento dell’Unione dei Comuni di Pian 
del Bruscolo e la fusione che ha dato 
vita alla città di Vallefoglia sono gli ultimi 
due atti di questo processo. In questa 
ottica, si capisce come la proposta di 
fusione tra Pesaro e Monteciccardo è 
un ulteriore passo per dare più forza a 
tutta la “città” e renderla più capace di 
affrontare i problemi della ripresa eco-
nomica. Mi chiedo, quale qualità urba-
na può offrire il Comune di Montecic-
cardo che per i servizi offerti ai cittadini è 
in grado di spendere la metà di quanto 
spende Pesaro? Quale politica ambien-
tale può realizzare un Comune privo di 
una struttura tecnica ed amministrati-
va adeguata? La legge ci offre lo stru-
mento giuridico (la fusione) e le risorse 
finanziarie (il contributo decennale) per 
affrontare e risolvere questi problemi. 
Avanti tutta!

 

Luca Pandolfi 
Capogruppo 
Forza Pesaro#ungranbelpò 

Riteniamo importante, come con-
siglieri comunali, ma soprattutto un 

nostro dovere, garantire ai cittadini la 
possibilità di potersi esprimere sulla 
questione, usando lo strumento del 
referendum, indipendentemente da 
quello che sarà l’esito. Nel Consiglio 
comunale di mercoledì 4 dicembre 
abbiamo voluto dare la parola ai citta-
dini, indicendo il referendum. Se vin-
cesse il no a Monteciccardo, tutto si 
fermerebbe il giorno dopo, e gli stes-
si cittadini andrebbero a rinnovare il 
proprio consiglio comunale nei termi-
ni di legge. Se vincesse il sì i cittadini 
delle due comunità deciderebbero, 
unendosi, di costruire un percorso di 
arricchimento reciproco. Si è già par-
lato e si parlerà ancora nei prossimi 
giorni di vantaggi immediati e comun-
que economici: i 2 milioni all’anno di 
contributo statali per 10 anni; i 5 mi-
lioni che saranno investiti sul territorio 
di Monteciccardo oltre alle tasse più 
basse di cui potrebbero beneficiare i 
suoi residenti; ma a noi piace focaliz-
zarci sui servizi al cittadino, sullo stato 
sociale, la scuola, la cultura e turismo 
che con l’unione, otterranno vantaggi 
per entrambe le comunità. Sono tanti 
i motivi di riflessione per i cittadini da 
qui al 19 gennaio, giorno in cui saran-
no chiamati ad esprimersi. Spetta a 
loro decidere con serietà e serenità e 
a noi dare tutte le informazioni corret-
te. Questo farà il nostro gruppo.

 

Camilla Murgia
Capogruppo Una città in Comune 

La partecipazione promossa da un 
comitato spontaneo di Montecic-
cardo per la raccolta firme dedi-
cata al referendum consultivo per 
la fusione per incorporazione con 
Pesaro, ci rende felici e onorati. 
Questa felicità nasce dalla certezza 
che, come affermava Berlinguer “Ci 
si salva e si va avanti se si agisce 
insieme e non solo uno per uno” 
ed è in quest’ottica di collaborazio-
ne che ci piace guardare la richie-
sta di annessione del Comune di 
Monteciccardo. Come Una Città in 
Comune siamo da sempre sensibi-
li e vicini alle richieste che arrivano 
dai cittadini, poiché espressione di 
una scelta calata nel territorio; ci 
troviamo di fronte a una domanda 
che chiederà ai cittadini (Pesaro e 
Monteciccardo) se siano favorevoli 
o meno all’annessione di un luogo 
con una ricchezza culturale e pae-

saggistica straordinaria, che potrà 
diventare una risorsa collettiva fru-
ibile da residenti e turisti, rendendo 
il territorio sempre più competitivo e 
attrattivo. Tutto ciò anche a fronte 
di una serie di fondi dello Stato che, 
oltre che per coprire gli squilibri del 
Comune di Monteciccardo permet-
teranno di fare investimenti per la 
coesione dei due Comuni che – nel 
caso di risposta positiva del popolo 
– cammineranno insieme. Trasferi-
menti che permetteranno di attiva-
re azioni reali per migliorare la vita 
di tutti i cittadini, azioni destinate 
ai servizi, al sociale, alla cultura, 
all’ambiente, al terziario.
Non possiamo che accogliere posi-
tivamente la richiesta di Montecic-
cardo e invitare i cittadini ad andare 
a votare!

 

Carlo Rossi 
Capogruppo Gruppo Misto

Il dibattito che si è tenuto in aula sul 
referendum è stato molto interessan-
te: concordo con quello detto dal 
Sindaco, con le perplessità che ha 
espresso anche di natura economi-
ca. Mi piace, invece, il fatto che il Co-
mune di Pesaro ci abbia ragionato e 
voluto questa cosa in maniera molto 
concreta. Voglio però aggiungere un 
concetto che ho fatto mio, maturato 
in tanti anni di lavoro: siamo sicuri 
che l’Italia vada bene con 8mila Co-
muni? Secondo me andrebbe meglio 
se i comuni fossero di meno, forse 2 
o 3mila, ma già sono tanti. Monte-
ciccardo è un territorio meraviglioso 
che comprende molte famiglie e ami-
ci, che si trova vicino a Villa Fastiggi. 
Sono molto contento e entusiasta di 
questa proposta di fusione per in-
corporazione. Dice bene il Sindaco 
quando afferma che questa è un’o-
perazione che potrebbe portare nel 
futuro anche qualcosa di più impor-
tante. Non è l’egemonia di Pesaro, è 
semplicemente Pesaro che raccoglie 
le istanze degli altri per cercare di 
far diventare protagonisti anche altri 
territori. Ho votato a favore della de-
libera presentata in aula lo scorso 4 
dicembre perché ritengo che il fatto 
che i cittadini possano decidere con il 
referendum è una delle cose più bel-
le della democrazia. Facendo parte 
da tanti anni del Consiglio comunale 
ho partecipato anche al referendum 

Voci dal 
Consiglio
La posizione 
dei Gruppi 
Consiliari
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Marco Perugini 
Presidente del Consiglio comunale 
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che chiederà ai cittadini (Pesaro e 
Monteciccardo) se siano favorevoli 
o meno all’annessione di un luogo 
con una ricchezza culturale e pae-

saggistica straordinaria, che potrà 
diventare una risorsa collettiva fru-
ibile da residenti e turisti, rendendo 
il territorio sempre più competitivo e 
attrattivo. Tutto ciò anche a fronte 
di una serie di fondi dello Stato che, 
oltre che per coprire gli squilibri del 
Comune di Monteciccardo permet-
teranno di fare investimenti per la 
coesione dei due Comuni che – nel 
caso di risposta positiva del popolo 
– cammineranno insieme. Trasferi-
menti che permetteranno di attiva-
re azioni reali per migliorare la vita 
di tutti i cittadini, azioni destinate 
ai servizi, al sociale, alla cultura, 
all’ambiente, al terziario.
Non possiamo che accogliere posi-
tivamente la richiesta di Montecic-
cardo e invitare i cittadini ad andare 
a votare!

 

Carlo Rossi 
Capogruppo Gruppo Misto

Il dibattito che si è tenuto in aula sul 
referendum è stato molto interessan-
te: concordo con quello detto dal 
Sindaco, con le perplessità che ha 
espresso anche di natura economi-
ca. Mi piace, invece, il fatto che il Co-
mune di Pesaro ci abbia ragionato e 
voluto questa cosa in maniera molto 
concreta. Voglio però aggiungere un 
concetto che ho fatto mio, maturato 
in tanti anni di lavoro: siamo sicuri 
che l’Italia vada bene con 8mila Co-
muni? Secondo me andrebbe meglio 
se i comuni fossero di meno, forse 2 
o 3mila, ma già sono tanti. Monte-
ciccardo è un territorio meraviglioso 
che comprende molte famiglie e ami-
ci, che si trova vicino a Villa Fastiggi. 
Sono molto contento e entusiasta di 
questa proposta di fusione per in-
corporazione. Dice bene il Sindaco 
quando afferma che questa è un’o-
perazione che potrebbe portare nel 
futuro anche qualcosa di più impor-
tante. Non è l’egemonia di Pesaro, è 
semplicemente Pesaro che raccoglie 
le istanze degli altri per cercare di 
far diventare protagonisti anche altri 
territori. Ho votato a favore della de-
libera presentata in aula lo scorso 4 
dicembre perché ritengo che il fatto 
che i cittadini possano decidere con il 
referendum è una delle cose più bel-
le della democrazia. Facendo parte 
da tanti anni del Consiglio comunale 
ho partecipato anche al referendum 

Voci dal 
Consiglio
La posizione 
dei Gruppi 
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per Mombaroccio, in quell’occasione 
avevo preparato anche lo Statuto. Mi 
auguro che questa volta tutto vada 
per il verso giusto. 

 

Francesca Frenquellucci 
Capogruppo m5s

Il Movimento 5 Stelle di Pesaro è a fa-
vore della fusione con Monteciccardo 
per i seguenti motivi: l’iniziativa nasce 
dai cittadini di Monteciccardo con 
una raccolta di firme. Il referendum 
per la fusione è un modo democrati-
co, tramite una votazione in entrambi 
i comuni Monteciccardo e Pesaro, 
con il quale i cittadini del piccolo Co-
mune potranno esprimere la propria 
opinione ed il M5S è sempre stato a 
favore della partecipazione democra-
tica. Conosciamo tutti la situazione 
complicata di questo Comune, quindi 
per solidarietà possiamo solo essere 
a favore di questa fusione che, gra-
zie ai contributi economici statali, ci 
permetterà di trasformare Montecic-
cardo in un Municipio e di sistemar-
ne la situazione economica, di avere 
nuovi servizi, decoro urbano, ristrut-
turazione di stabili che necessitano di 
interventi. Votare sì alla fusione signi-
fica potenziare il nostro territorio con 
un arricchimento dell’offerta turistica, 
enogastronomica e culturale. Votare 
a favore della fusione significa avere 
un Municipio dove comunque ci sarà 
un Consiglio Municipale e un Prosin-
daco che continueranno ad avere 
possibilità di migliorare la vita dei cit-
tadini di Monteciccardo.

 

Nicola Baiocchi
Capogruppo Prima c’è Pesaro

Partendo dal presupposto che la 
contrarietà del gruppo che rappre-
sento, ovvero Prima c’e Pesaro/ Fra-
telli d’Italia, non è in alcun modo nel 

merito del Referendum in se, forma 
di democrazia diretta, ma quanto 
nella superficialità con la quale è sta-
ta avanzata questa proposta di de-
libera di indizione. Penso che anche 
i più sprovveduti sappiano che per 
proporre una fusione per incorpora-
zione di un Ente è necessario, come 
avviene di consueto per una azienda, 
conoscere in maniera chiara ed intel-
legibile la situazione economico e pa-
trimoniale dell’ente incorporato. Sia 
in commissione, che in consiglio, a 
domanda diretta, nessuno mi ha sa-
puto rispondere sugli effettivi debiti di 
Monteciccardo. Non si ha la certezza 
di nulla e sarà un salto nel buio sen-
za alcuna garanzia se non condizio-
ni molto favorevoli per il Comune di 
Monteciccardo. Non abbiamo inoltre 
nemmeno la certezza dei fondi che 
verranno erogati dallo Stato come 
incentivo alla fusione che sono legati 
alle richieste ed agli stanziamenti sta-
tali. Penso che non sia di poco rilievo 
inoltre che lo studio di fattibilità redat-
to dal Comune di Pesaro è stato co-
piato di sana pianta da quello redatto 
dal Comune di Senigallia per la fusio-
ne con il Comune di Morro d’Alba, 
omettendo, rispetto al loro testo, la 
parte fondamentale della situazione 
economico patrimoniale del Comu-
ne da incorporare. Non siamo bravi 
nemmeno a copiare. 

 

Michele Redaelli
Capogruppo Forza Italia 

Occorre tutelare la libertà. Noi pre-
feriamo che siano i cittadini di Mon-
teciccardo a scegliere il loro futuro e 
vogliamo che lo facciano in piena au-
tonomia e con piena rappresentativi-
tà. Per questo motivo siamo contrari 
ad un referendum che ha l’obiettivo 
di impedire che i cittadini di Monte-
ciccardo eleggano il proprio Sindaco 
nelle elezioni amministrative previste 
per questa primavera. Il Referendum, 
organizzato con eccessiva fretta e 
senza neppure chiarezza sul quadro 
economico complessivo, andrebbe 
ad impedirle.
Alcuni cittadini vorrebbero organiz-
zarsi per candidarsi, con spirito di 
servizio, pur consapevoli delle dif-
ficoltà di bilancio in cui versa il Co-
mune. Questa è la partecipazione dal 
basso in cui crediamo e alla quale 
non mancherà il nostro sostegno. 

Chiedere il voto dei cittadini è una 
delle fasi più belle e significative della 
vita democratica. Però è indispensa-
bile la chiarezza su quello che si va a 
votare. In questo caso la chiarezza è 
ben poca e la maggior parte dei dub-
bi non hanno trovato argomentazioni 
valide nelle spiegazioni ufficiali visto 
lo scarso approfondimento effettuato 
persino nelle Commissioni Consiliari.
Non si hanno certezze sulle attuali 
condizioni economiche di Montecic-
cardo, non c’è stata una valutazione 
sullo stato dell’arte dei servizi e di 
come possano essere implementati 
in seguito all’eventuale fusione. Non 
si hanno certezze su quali contributi 
verranno percepiti dall’ente.
Crediamo che sia errato, poco serio e 
offensivo per i cittadini farli esprimere 
su basi incerte. Questa non è più de-
mocrazia ma è demagogia.
Risulta chiaro che questa iniziativa 
non nasce per sostenere il Comune 
di Monteciccardo, che versa in con-
dizioni di difficoltà, ma per allargare i 
confini territoriali pesaresi, “approfit-
tando” di un vuoto democratico do-
vuto alla presenza del Commissario e 
non di un Sindaco eletto dai cittadini. 
Siamo contrari alla modalità con cui 
si sta costruendo questo percorso 
referendario, ma saremo molto at-
tenti e rispetteremo la volontà che 
esprimeranno i cittadini di Pesaro e 
di Monteciccardo con il loro voto il 19 
gennaio.

 

Giovanni Dallasta 
Capogruppo Lega per Salvini 

Siamo contrari alla proposta di Fusio-
ne per incorporazione del Comune di 
Monteciccardo. Contrari per ragioni 
culturali. Il Presidente della Repub-
blica Ciampi nell’anno 2003 disse: 
“l’Italia è un Paese di paesi. E di cit-
tà. Unito dalle sue differenze.” E poi 
aggiunse “Questi borghi, questi paesi 
rappresentano un presidio di civiltà; 
concorrono a formare un argine con-
tro il degrado idrogeologico e spesso 
possiedono impianti urbani medieva-
li, antichi, di grande valore. Riconqui-
stiamo questi luoghi. Essi sono parte 
integrante, costitutiva della nostra 
identità, della nostra patria. Possono 
essere un luogo adatto ad iniziative 
di giovani imprenditori. L’informati-
ca e le tecnologie possono favorire 
questo processo. La tendenza verso 

il ritorno ai piccoli centri è già in atto, 
ben visibile nei dati preliminari dell’ul-
timo censimento, ma può diventare 
anche questa una grande avventura, 
un’opportunità da cogliere. Penso 
che il provvedimento al nostro esame 
aiuti a cogliere tale opportunità, ma il 
lavoro dovrà continuare soprattutto in 
relazione all’insieme delle politiche da 
attuare. Si tratta di una delle carte che 
l’Italia deve giocarsi per essere forte, 
apprezzata ed invidiata nel mondo”. 
Questo pensiero quanto mai attuale 
racchiude in sé tutte le motivazioni 
che spingono noi, consiglieri della 
Lega, ad essere contro alle fusioni dei 
comuni che in sostanza annullano, 
cancellando centinaia di anni di sto-
ria, l’identità dei piccoli centri storici 
e delle loro popolazioni solo per inte-
ressi economici. A riguardo della fu-
sione di Monteciccardo con Pesaro, 
oltre le motivazioni sopra elencate, ci 
sono anche gravi criticità nelle fretto-
lose procedure, con totale mancan-
za di coinvolgimento, dei consiglieri, 
delle commissioni e del consiglio co-
munale, senza una garanzia sui conti 
economici del Comune incorporato. 
Ad oggi non esiste alcun documento 
che certifichi la situazione debitoria 
di Monteciccardo. Per tale fusione, 
saranno impegnate le popolazioni di 
Pesaro e Monteciccardo in un refe-
rendum nei primi giorni di gennaio 
2020 dove, se vincerà il SI, ci sarà la 
cancellazione di un comune storico e 
contro i veri sentimenti popolari e se 
invece vincerà il NO, vedrà Montecic-
cardo mantenere le sue tradizioni, la 
sua identità e peculiarità che la distin-
guono dalle alle realtà circostanti.



Sei favorevole alla fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo 
nel Comune di Pesaro? Così recita il quesito al referendum consultivo in 
programma domenica 19 gennaio 2020. I cittadini di Pesaro saranno chia-
mati alle urne per esprimere la propria volontà relativamente alla fusione per 
incorporazione, del Comune di Monteciccardo con quello di Pesaro. I seggi 
saranno aperti per tutta la giornata di domenica 19 gennaio dalle ore 07.00 
alle 23.00. I cittadini favorevoli alla fusione esprimeranno il proprio parere 
positivo tracciando una X sul “Sì”, mentre i contrari alla fusione tracceranno 
la X sul “No”.

GLI ELETTORI
Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni alla data della 
consultazione elettorale (19 gennaio 2020), residenti nel Comune di Pesaro o 
iscritti all’Aire (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero) del Comune di 
Pesaro.

DOVE SI VOTA
I seggi disponibili saranno 103: ogni cittadino infatti, a seconda della zona in 
qui risiede, è iscritto in una sezione elettorale, il cui indirizzo è indicato sulla 
propria tessera elettorale.

I DOCUMENTI NECESSARI
1) Tessera elettorale rilasciata dal Comune di Pesaro: si consiglia sempre di 
verificarne il possesso e l’esattezza dei dati contenuti.
- Se la tessera elettorale è stata smarrita, rubata o deteriorata, viene rilasciato 
un duplicato;
- Se immigrati dall’altro Comune viene rilasciata una nuova tessera elettorale, 
previo ritiro di quella precedente;
- A seguito di eventuali variazioni della sezione di appartenenza, la tessera 
elettorale viene aggiornata tramite un tagliando auto adesivo da applicare sul 
documento;
2) Un documento di identità;
Per il rilascio/rinnovo dei documenti è possibile rivolgersi all’ufficio servizi de-
mografici centrali (via Don Minzoni, 3 Pesaro) e negli uffici di quartiere di Cin-
que Torri Santa Veneranda, Villa Fastiggi-Villa Ceccolini, aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato dalle ore 9 alle 12. 

I CASI PARTICOLARI
A) VOTO ASSISTITO
Le persone che hanno problemi fisici che non permettono loro di esprimere 
autonomamente il voto, possono essere assistiti da un accompagnatore; l’ac-
compagnatore, scelto dall’interessato, può essere iscritto nelle liste elettorali 
di qualunque comune italiano e non può svolgere tale servizio per più di un 
invalido nella stessa tornata elettorale; l’infermità fisica è attestata da un timbro 
apposto sulla tessera elettorale dall’ufficio elettorale comunale, presentando 
la certificazione medica comprovante l’impedimento; In alternativa è possibile 

presentare direttamente il certificato al momento del voto nella sezione eletto-
rale di appartenenza.
B) PORTATORI DI HANDICAP
Chi è portatore di handicap ed è stato assegnato a una sezione con barriere 
architettoniche, può votare presentando certificazione medica attestante le 
condizioni di salute, in qualunque altra sezione del Comune di Pesaro priva 
delle barriere architettoniche; Il Comune, su richiesta degli interessati, met-
te a disposizione un servizio di trasporto gratuito al seggio elettorale; per 
usufruire di tale servizio e necessario contattare l’ufficio elettorale comunale ai 
numeri 0721 387377/376/375. L’Asur garantisce la presenza di un medi-
co per il rilascio dei certificati per il voto assistito e per gli elettori non 
deambulanti nei giorni immediatamente antecedenti le elezioni e nella 
giornata della consultazione. Gli orari e le sedi interessate verranno pub-
blicate sul sito non appena rese note dell’azienda sanitaria.
C) VOTO A DOMICILIO
Coloro che si trovano nell’impossibilità di spostarsi dalla propria abitazione 
situato a Pesaro in quanto affetto da grave infermità e/o è collegato ad appa-
recchiature elettromedicali, può richiedere di votare a domicilio; l’istanza (il cui 
modello è scaricabile dal sito del Comune) con allegata la documentazione 
attestante gli impedimenti va presentata all’ufficio elettorale.
Per la certificazione medicata contattare l’Asur. 
Il rilascio potrà proseguire ad accertamento medico che, data la tipologia di 
pazienti, dovrà necessariamente essere svolto in forma domiciliare.
D) VOTO NEGLI OSPEDALI, CASE DI CURA O DI RIPOSO, NEGLI ISTI-
TUTI DI PENA
I ricoverati negli ospedali, case di cura o di riposo, o nei luoghi di detenzione 
(purché elettori del Comune di Pesaro o Monteciccardo) votano nella strut-
tura di ricovero o di detenzione, presentando istanza alla direzione sanitaria 
o carceraria; al momento della raccolta del voto dovranno esibire la tessera 
elettorale e un documento di identificazione.

MODALITÀ DI VOTO 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il quesito referendario sul quale 
sono chiamati a esprimersi gli elettori; sotto il quesito sono indicati, in due 
distinte caselle, il “Sì” e il “No”.

INFORMAZIONI
Le principali informazioni riguardante il referendum sono reperibili visitando la 
sezione elettorale del portale istituzionale del Comune di Pesaro (www.comu-
ne.pesaro.pu.it) e del sito della Regione Marche (www.elezioni.marche.it).

Ufficio elettorale Comune di Pesaro
Via Don Minzoni, 3 Pesaro
Tel. 0721 387375 / 376 / 377
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Ogni cittadino è iscritto, a seconda 

della zona di residenza, in una sezione 

elettorale il cui numero e indirizzo è 

indicato sulla tessera elettorale.

ECCO I 103 SEGGI:

I Ex scuola elementare 

“Perticari”

C.so XI Settembre 203

2 Scuola media “Don Gaudiano”

P.zza Del Monte, 8

3 Quartiere 9 - Baia Flaminia

Piazza Europa 16

4 Scuola media “Don Gaudiano”

Piazza del Monte, 8

5 Ex scuola elementare 

“Perticari”

C.so XI Settembre, 203

6 Scuola elementare Porto

Via Livorno, 23

7 Ex scuola elementare 

“Perticari”

C.so XI Settembre, 203

8 Scuola elementare Porto

Via Livorno 23

9 Scuola media “Don Gaudiano”

Piazza del Monte, 8

10 Scuola media “Olivieri”

Via Confalonieri, 11

11 Scuola media “Olivieri”

Via Confalonieri, 11

12 Scuola elementare Soria

Via Agostini 144

13 Palestra “Carducci” vecchia

V.le XI Febbraio 68 (a fianco 

pescheria)

14 Scuola elementare Tombaccia

Via del Carso, 11

15 Scuola elementare “Carducci” 

Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)

16 Palestra “Carducci” vecchia

V.le XI Febbraio 68 (a fianco 

pescheria)

17 Scuola elementare “Carducci”

Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)

18 Palestra “Carducci” vecchia

V.le XI Febbraio 68 (a fianco 

pescheria)

19 Ex scuola elementare

Via Trebbiantico, 43

20 Scuola elementare 

Montegranaro

Via Ugolini, 78

21 Scuola elementare 

Montegranaro

Via Ugolini, 78

22 Scuola elementare Pantano

Largo Baccelli, 18

23 Scuola elementare 

“Don Bosco”

Via Leoncavallo

24 Quartiere 7 Muraglia 

Via Petrarca 18

25 Quartiere 7 Muraglia 

Via Petrarca 18

26 Ex scuola elementare Novilara

Via delle Scuole Nuove

27 Scuola elementare S. Maria 

delle Fabbrecce 

Via Pozzetta, 10

28 Scuola materna Case Bruciate

Strada Case Bruciate, 21

29 Scuola elementare Tombaccia

Via del Carso, 11

30 Scuola elementare 

Cattabrighe 

Via Po, 19

31 Scuola elementare 

Cattabrighe 

Via Po, 19

32 Scuola elementare Soria 

Via Agostini 144

33 Scuola elementare “Gramsci”

Via Rossetti, 4 - Villa Fastiggi

34 Scuola elementare “Gramsci”

Via Rossetti, 4 - Villa Fastiggi

35 Scuola elementare “Don Bosco”

Via Leoncavallo

36 Scuola elementare 

S. Veneranda 

Via Boni, 4

37 Scuola elementare 

S. Veneranda

Via Boni, 4

38 Scuola elementare Candelara

Strada della Pieve

39 Scuola elementare Candelara 

Strada della Pieve

40 Scuola elementare 

Str. S. Maria dell’Arzilla

41 Scuola elementare 

Cattabrighe 

Via Po, 19

42 Scuola elementare Pantano 

Via Recchi

43 Scuola elementare Ginestreto

Strada Borgo Ginestreto, 116

44 Scuola elementare 

“Papa Giovanni XXIII”

Via Lago D’Iseo, 15 - Villa Ceccolini

45 Scuola elementare 

Borgo S.Maria 

Via Monte Bianco 

46 Pozzo Alto - Casa Parrocchiale 

Via Castello abitato, 52

47 Quartiere 6 Fiorenzuola

Piazza Alighieri 1

48 Ex scuola elementare 

Colombarone

Strada Vincolungo, 1

49 Scuola elementare Soria

Via Agostini 144

50 Quartiere 9 - Baia Flaminia

Piazza Europa 16

51 Scuola elementare 

Montegranaro

Via Ugolini, 78

52 Scuola elementare 

Montegranaro 

Via Fermi, 7

53 Scuola elementare Pantano

Via Lamarmora, 18

54 Scuola elementare Pantano

Via Recchi

55 Scuola elementare Pantano

Via Lamarmora, 18

56 Scuola elementare Soria

Via Agostini, 144

57 Scuola elementare “Carducci”

Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)

58 Scuola media “Olivieri”

Via Confalonieri, 11

59 Scuola elementare Pantano

Via Largo Baccelli, 18

60 Scuola elementare Tombaccia

Via del Carso, 11

61 Scuola elementare 

Montegranaro 

Via Negrelli

62 Scuola materna Case Bruciate

Strada Case Bruciate, 21

63 Scuola elementare “Don Bosco”

Via Leoncavallo

64 Scuola media “Leopardi”

Via Mantegazza, 1

65 Scuola elementare Porto

Via Livorno, 23

66 Scuola elementare Soria

Via Agostini 144

67 Scuola elementare “Carducci”

Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)

68 Scuola elementare Pantano

Via Orlando

69 Scuola elementare Pantano 

Via Nitti

70 Centro sociale “Monaldi”

Via del Cinema, 15

71 Scuola elementare 

Montegranaro

Via Negrelli

72 Scuola elementare Pantano

Via Nitti

73 Scuola elementare 

“Papa Giovanni XXIII”

Via Lago d’Iseo, 15 - Villa Ceccolini

74 Scuola elementare 

“Pirandello”

Via Nanterre

75 Scuola media “Leopardi”

Via Mantegazza, 1

76 Scuola elementare 

Montegranaro 

Via Fermi 7

77 Scuola elementare Pantano

Via Recchi

78 Scuola elementare Pantano

Via Nitti

79 Scuola elementare “Gramsci”

Via Rossetti, 4 - Villa Fastiggi

80 Scuola elementare “Pirandello”

Via Nanterre

81 Scuola elementare Cattabrighe

Via Po, 19

82 Scuola media “Leopardi”

Via Mantegazza, 1

83 Scuola elementare 

“Pirandello”

Via Goito 2

84 Azienda ospedliera 

“S. Salvatore”

P.le Cinelli 4

85 Scuola elementare 

“Don Bosco”

Via Leoncavallo

86 Scuola elementare “Don Milani”

Via Toscanini

87 Scuola elementare

 “Don Milani”

Via Toscanini

88 Scuola media “Galilei” 

Via della Concordia, 92

Villa Fastiggi

89 Scuola elementare 

“Pirandello”

Via Goito 2

90 Scuola elementare Pantano

Via Orlando

91 Scuola elementare S. Maria 

delle Fabbrecce 

Via Pozzetta, 10

92 Scuola elementre 

Borgo S. Maria 

Via Monte Bianco

93 Scuola elementare “Don Milani”

Via Toscanini

94 Scuola elementare “Don Milani”

Via Toscanini

95 Scuola media “Galilei” 92

Villa Fastiggi Via della Concordia

96 Quartiere 7 Muraglia

Via Petrarca 18

97 Scuola elementare S. Veneranda

Via Boni, 4

98 Scuola elementare 

Borgo S. Maria 

Via Monte Bianco

99 Scuola media “Don Gaudiano”

Piazza del Monte, 8

100 Scuola elementare Pantano

Via Recchi

101 Scuola elementare Porto

Via Livorno 23

102 Scuola elementare 

“A. Gramsci”

Villa Fastiggi Via Rossetti 4 

103 Scuola elementare 

Santa Maria Fabbrecce 

Via Pozzetta 10

103 i seggi 
dove si vota




