Daniele Tagliolini, nato a Sassocorvaro (PU) il 22 ottobre 1977 e residente a Peglio,
è Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino dal 12 ottobre 2014. Sposato, con due
figli, è al suo terzo mandato come Sindaco del Comune di Peglio (dal 2004), dove ha
sempre caratterizzato la sua azione amministrativa per l’impegno sui versanti della
scuola, della green economy e delle energie rinnovabili, facendo del risparmio
energetico, della mobilità sostenibile e della lotta agli sprechi il suo cavallo di
battaglia.
Dal 2009 al 2014 ha fatto parte del consiglio provinciale, prima come consigliere e
successivamente come capogruppo del PD.
Dal 2014 è portavoce nazionale di Legambiente per i “Comuni Rinnovabili” e da
aprile dello stesso anno è presidente dell’A.A.T.O. (Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale), che si occupa del ciclo integrale delle acque, con funzioni di controllo e
programmazione. Dall’1 gennaio 2015 è componente del consiglio dell’Unione
Montana Alta Valle del Metauro.
Diplomato nel 1996/1997 al liceo scientifico “Laurana” di Urbino, dal 1998 al 2002
ha collaborato per il settore Servizi sociali del Comune di Peglio nella “Gestione dei
progetti comprensoriali sulle politiche giovanili”. Negli anni ha dedicato particolare
attenzione alla progettualità europea e all’utilizzo dei fondi messi a disposizione
dall’Unione europea. Nel 2004 ha seguito un corso di formazione alla SDA Bocconi
di Milano sulla “Gestione strategica dei finanziamenti comunitari” e successivamente
un corso sul “Fund raising” e sui fondi a gestione diretta europea. Nel 2005-2006 ha
approfondito varie competenze (pubblica amministrazione, politiche comunitarie,
programmazione territoriale e progettazione transfrontaliera, impresa, sociale,
cultura, ambiente) partecipando al corso di formazione per amministratori pubblici
all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Europe Direct Carrefour Marche),
promosso da “Montefeltro Leader”.
Con i progetti “Smart Peglio”, “Towers” e “Smart School”, il Comune di Peglio è
riuscito ad aggiudicarsi molte risorse finanziarie e numerosi premi. Tra questi, nel
2011, il “Klimaenergy Award” (primo premio nella categoria fino a 20mila abitanti)
per l’impegno nella razionalizzazione dei consumi e nella produzione di energia da
fonti rinnovabili. Come Sindaco di Peglio ha aderito nel 2013 al “Patto dei Sindaci”
per il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici posti dall’Unione
Europea.

