
 

Avvio del Progetto di Variante al PRG per la rigenerazione urbana 
dell’area del “Centro città cuore di Falconara M.ma” 

 

Primo Forum Pubblico 
Invito alla cittadinanza ed associazioni civiche 

11 Febbraio 2017, ore 17.00, Centro Pergoli, Piazza Mazzini 
 

Con atto d' indirizzo D.G.C. n. 489 del 11.12.2014 la Giunta del Comune di Falconara Marittima ha 
intrapreso un percorso di formazione della variante urbanistica delle aree del centro città ricomprese 
tra via Flaminia, via Leopardi, Piazza Europa, Piazza Cesare Battisti e l’asse di via IV Novembre fino 
Piazza del Municipio, finalizzato al  rilancio di questo brano fondamentale di città.  
Tale attività si concretizza oggi con l’attivazione di un “laboratorio urbano” che costituisce il punto di 
avvio di una sequenza di momenti di ascolto e raccolta di proposte, idee e suggerimenti che 
precedono e si affiancano al processo di formazione tecnico-progettuale dello strumento 
urbanistico, integrando i momenti di pubblicazione-partecipazione già previsti dalla normativa 
vigente. 
Il percorso di partecipazione progressivo persegue una duplice finalità: 

• evidenziare i reali punti di forza e di debolezza delle aree del centro per la costruzione di un 
adeguato quadro conoscitivo di contesto; 

• delineare le proiezioni al futuro del centro città, attraverso la definizione condivisa di 
opportunità e minacce che condizionano le scelte di intervento per la costruzione della città 
pubblica e le occasioni di attivazione dei partenariati pubblico-privato. 



 
La variante puntuale al PRG, che precede la formazione del Piano Particolareggiato, rappresenta un 
primo passo attorno al quale far convergere i diversi punti di vista per la definizione delle opportunità 
di riattivazione e rivitalizzazione del centro città/centro storico di Falconara.  
Attraverso la costruzione di un progetto integrato che prevede la partecipazione dei portatori di 
interessi locali, sarà possibile delineare traiettorie di rilancio socio-economico del centro urbano 
aumentare l’efficacia nello sviluppo progressivo delle azioni di valorizzazione del patrimonio storico-
architettonico di pregio, incentivare la rigenerazione del patrimonio edilizio di minore qualità estetica 
e restituire maggiore qualità allo spazio pubblico urbano per migliorare la qualità della vita cittadina 
del centro città. 
 
Gli obiettivi specifici di questo primo tavolo di lavoro sono: 

• Tracciare gli elementi generali del percorso di formazione della variante urbanistica; 
• Illustrare i presupposti operativi per la condivisione degli obiettivi perseguiti; 
• Raccogliere proposte, suggerimenti, idee, consigli e progetti che andranno ad arricchire il 

quadro conoscitivo dello strumento urbanistico particolareggiato; 
• Costruire una task-force di lavoro, aperta ed inclusiva, che sia di riferimento e supporto per 

tutta la durata del periodo di costruzione dello strumento urbanistico. 
 

Per maggiori informazioni puoi consultare la pagina web del comune dal link in evidenza nell’home 
page del sito ufficiale: http://www.comune.falconara-marittima.an.it/ 
Oppure puoi scrivere all’indirizzo: centrocitta@comune.falconara-marittima.an.it; 
o contattare telefonicamente il Servizio di Pianificazione Territoriale e Cartografia al Numero 
071.9177223/231 
dal 14 Febbraio saranno attivi i Laboratori Urbani di via Cavour n.3 e Sala ex Mercato coperto, 
dove poter presentare suggerimenti, idee, progetti e partecipare alla formazione della Variante al 
Piano Urbanistico! 
 
Partecipa attivamente alla rigenerazione del tuo centro città! 
Condividi le tue idee, con il tuo aiuto possiamo costruire una nuova idea di città, una nuova 
comunità urbana. 
 
 
Il coordinatore del gruppo tecnico,  
Arch. Giovanni Marinelli, Phd 
g.marinelli@univpm.it 


