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L'articolo 9 dello Statuto comunale
Dallo Statuto del Comune di Pesaro (art. 9). Il Comune ispira la propria azione ai princìpi della
programmazione e della partecipazione, valorizzando l apporto dei singoli e delle formazioni sociali, ed in
particolare delle organizzazioni di volontariato.
*****

Pesaro in cifre: gli annuari statistici comunali
L'annuario comunale scaricabile in tutte le edizioni dal portale istituzionale, comprende una raccolta di
grafici e tavole, con le quali viene approfondita l analisi dei principali aspetti demografici del Comune
di Pesaro e la loro localizzazione sul territorio.

La partecipazione: un ponte tra Amministrazione e
cittadini

La fontana di piazza del Popolo tra il Municipio e Palazzo Ducale
Il Comune di Pesaro ha avviato una forma innovativa di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini: si
tratta del portale Pesaro 0914 che mette a disposizione strumenti per dialogare con l amministrazione
comunale in maniera semplice, snella ed efficace.
*****
Uno degli obiettivi di Pesaro 0914 è il coinvolgimento dei cittadini nella verifica del programma di mandato:
per questo saranno lanciati, su argomenti specifici indicati dai singoli assessori, dei forum tematici moderati
dalla redazione del sito, per ascoltare le esigenze dei cittadini provando a dare risposte. Il format nel quale
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verranno realizzati i forum tematici è attualmente in fase di studio e realizzazione.
*****
Il progetto di verifica del programma di governo è volto ad operare in due direzioni strategiche: interna
all'amministrazione comunale ed estera, chiamando in causa i cittadini. Il lavoro "interno" prevede il
monitoraggio degli obiettivi del programma di mandato, partendo dalle linee programmatiche presentate dal
sindaco e approvate in consiglio comunale. Il lavoro viene svolto principalmente con assessori e dirigenti. Il
lavoro "esterno" consiste nel rendere partecipi i cittadini dell'effettiva calendarizzazione e realizzazione degli
obiettivi di governo, attivando su richiesta degli assessori dei forum tematici per sondare la volontà popolare
su specifiche tematiche.
*****
Chi volesse informazioni in merito agli articoli relativi all'attuazione del programma di mandato, può scrivere
a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it o telefonare allo 0721.387483 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13).
*****
Dal mese di maggio 2012 lo staff di Pesaro 0914 rende disponibili le statistiche del portale in un documento
pdf estrapolato dal sistema Google Analytics. Per il periodo precedente è stato prodotto un documento ugualmente scaricabile in pdf - comprendente il frangente 16/06/2010-30/04/2012.
*****

Statistiche di Pesaro 0914 tratte da Google
Analytics
statistiche0914-anno2013
◊ pdf (195 KB)
statistiche0914-novembre2013
◊ pdf (190 KB)
statistiche0914-ottobre2013
◊ pdf (189 KB)
statistiche0914-settembre2013
◊ pdf (204 KB)
statistiche0914-agosto2013
◊ pdf (201 KB)
statistiche0914-luglio2013
◊ pdf (200 KB)
statistiche0914-giugno2013
◊ pdf (85 KB)
statistiche0914-maggio2013
◊ pdf (85 KB)
statistiche0914-aprile2013
◊ pdf (85 KB)
statistiche0914-marzo2013
◊ pdf (90 KB)
statistiche0914-febbraio2013
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◊ pdf (88 KB)
statistiche0914-gennaio2013
◊ pdf (75 KB)
statistiche0914-dicembre2012
◊ pdf (75 KB)
statistiche0914-novembre2012
◊ pdf (75 KB)
statistiche0914-ottobre2012
◊ pdf (74 KB)
statistiche0914-settembre2012
◊ pdf (74 KB)
statistiche0914-agosto2012
◊ pdf (74 KB)
statistiche0914-luglio2012
◊ pdf (75 KB)
statistiche0914-giugno2012
◊ pdf (77 KB)
statistiche0914-maggio2012
◊ pdf (77 KB)
statistiche0914-giugno2010-aprile2012
◊ pdf (83 KB)

La mappa strategica
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