
Comune di Falconara Marittima 

WP2 -SECONDO TAVOLO DI LAVORO  
COMMISSIONI CONSILIARI 12 GENNAIO 2017 

FASE DI RACCOLTA PRELIMINARE DEI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE PARTECIPATA DELLA VARIANTE AL PRG 

WP 1: 20 DICEMBRE 2016 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

URBANISTICA PARTECIPATA – caratteri metodologici 

L'urbanistica partecipata è una modalità di redazione di piani e progetti che assegna un rilevante valore 
alle proposte che emergono dal confronto, espresse da cittadini in forma libera o associata e da portatori di 

interessi locali. 

L’amministrazione si è orientata verso un nuovo concetto di governo del territorio che tenda a coinvolgerne tutti 
gli attori seguendo un modello di sistema aperto, maggiormente adattivo e reversibile.  

Alle sedi tradizionali quali consigli comunali, regionali, circoscrizionali,  

 

Nel processo di formazione si  affiancheranno  oltre alle sedi formale del consiglio comunale, circoscrizionali, 
attività “informali” di confronto e orientamento come tavoli sociali, laboratori di quartiere, spazi di lavoro 
aperti alla cittadinanza con lo scopo di mettere a confronto in forma diretta gli interessi territoriali in gioco, 
delegando successivamente alla democrazia rappresentativa il compito di recepire o respingere le indicazioni 
assunte. 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

A- Incontri pubblici preliminari : 

LE ATTIVITÀ PREVISTE - Agenda 

20 Dicembre 2016- 12 Gennaio 2017, Sede Comunale 

Tavolo di lavoro con I-II-III Commissioni Consiliari 

 

26 Gennaio 2017, Centro Pergoli, ore 14.00:   

Primo incontro con le Associazioni di Categoria e operatori del centro città 

 

11 Febbraio  2017, Centro Pergoli, ore 17.00:  

Primo forum pubblico con Cittadinanza e Associazioni civiche 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

B- RACCOLTA DI IDEE E SUGGERIMENTI PER LO SPAZIO PUBBLICO 
(piazze, strade, percorsi, aree verdi, aree degradate, edifici servizi) 

I contributi saranno raccolti tramite: 

•  spazio Web:      http://www.comune.falconara-marittima.an.it/ 

• #UrbanOffice:      in corso di istituzione in via Cavour n. 3,    

LE ATTIVITÀ PREVISTE 

C- RACCOLTA DI PROPOSTE PER LE AREE PRIVATE 
 Le proposte preliminari pervenute saranno raccolte e valutate criticamente all’interno di un 

documento che contribuirà alla costruzione del quadro conoscitivo del Piano Particolareggiato 
in variante al PRG vigente. 
La raccolta delle proposte precedono e si affiancano al processo di formazione  
tecnico-progettuale dello strumento urbanistico e integrano i momenti di pubblicazione-
partecipazione già previsti dalla normativa vigente L.R. 34/92. 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

Le “questioni urbane” delineate nell’incontro del 20 dicembre 2016  
WP1: 

1.  MOBILITÀ SOSTENIBILE 

2.  ACCESSIBILITÀ - Nodi puntuali e azioni sistemiche diffuse 

3.  “NUOVI ATTRATTORI” NEL CENTRO CITTÀ 

4.  INTEGRAZIONE SOCIALE - “Nuove cittadinanze” 

5.  SPAZIO PUBBLICO E SICUREZZA 

WP2: SECONDO WORKSHOP 
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Variante al PRG Vigente 

1- MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

a - Favorire la mobilità ciclo-pedonale a servizio del centro città  e 
aperto verso il territorio: 
1 - Percorso ciclabile di relazione 
verso fiume Esino e  di relazione 
con i nodi Urbani di Castelferretti  

e Rocca Priora; 

 

2 - Potenziare la riconoscibilità 
dei principali assi pedonali 
attrezzati verso i quartieri di 
Falconara Alta e Villanova. 
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Variante al PRG Vigente 

2- ACCESSIBILITÀ – nodi puntuali e azioni sistemiche diffuse 

 

a - Eliminazione delle barriere architettoniche  
      (adeguamento marciapiedi e attraversamenti, caratterizzazione del verde ornamentale e cura dei pini marittimi) 

b - Razionalizzazione della viabilità e del sistema dei parcheggi in centro e a servizio del      

      nodo di interscambio autobus/ stazione ferroviaria  

c - Riqualificazione dei nodi di accesso al mare lungo la flaminia  
      (particolare attenzione alla riqualificazione del viale pedonale lungo la Flaminia)  

c 
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Variante al PRG Vigente 

3- NUOVI ATTRATTORI NEL CENTRO CITTÀ 

 

a – Rilancio delle attività commerciali anche attraverso la definizione di una politica di 
riattivazione dei locali sfitti (con maggiore attenzione ai locali in prossimità della Stazione 
ferroviaria; 
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Variante al PRG Vigente 

3- NUOVI ATTRATTORI NEL CENTRO CITTÀ 

 

b - Definizione di strategie di uso, anche temporaneo, di contenitori dismessi e aree 
private non edificate, per rafforzare il sistema dei servizi offerti 

(ad esempio intervento su Ex Garage Fanesi a sistema con piazza Mazzini)  
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Variante al PRG Vigente 

4- INTEGRAZIONE SOCIALE – “Nuove cittadinanze urbane” 

 

a – Coinvolgimento delle comunità straniere all’interno del processo partecipato della 
variante al Piano Regolatore Generale; 

b - Potenziamento di usi e funzioni dello spazio pubblico urbano (gioco, lo sport ed il tempo 
libero) come strumento per favorire l’integrazione tra comunità straniere e locali e lo 
scambio intergenerazionale (anziani, bambini). 
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Variante al PRG Vigente 

5- SPAZIO PUBBLICO E SICUREZZA 

 

a - Interventi di completamento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica finalizzato 
ad una migliore gestione della sicurezza percepita e dei consumi (sostenibilità dello spazio 
pubblico). 

b - utilizzo di aree private non edificate e  degradate per  funzioni pubbliche temporanee/ in 
concessione, da attivare con specifici protocolli di intesa pubblico-privato 

 
 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

Le “questioni urbane” delineate nell’incontro del 20 dicembre 2016 WP1: 

1.  MOBILITÀ SOSTENIBILE 

2.  ACCESSIBILITÀ - nodi puntuali e azioni sistemiche diffuse 

3.  “NUOVI ATTRATTORI” NEL CENTRO CITTÀ 

4.  INTEGRAZIONE SOCIALE– “Nuove cittadinanze” 

5.  SPAZIO PUBBLICO E SICUREZZA 

WP2: SECONDO WORKSHOP 

Il tavolo di lavoro di oggi riparte da questa prima sintesi critica delle questioni 
emerse durante il  primo incontro. 

 
L’esito del lavoro delle Commissioni, saranno posti alla base dei  successivi  

incontri pubblici previsti 


