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Contenuti della presentazione 

1  Gli obiettivi del forum; 

2  L’Area d’interesse; 

3  Gli obiettivi dell’amministrazione; 

4   Il percorso di analisi preliminare per il riconoscimento dei caratteri storici; 

5   Il gruppo di lavoro; 

6   L’ipotesi di lavoro e metodologia; 

7   Il processo tecnico normativo; 

8   Il percorso partecipativo (come partecipare); 

9   Gli incontri ed i contributi ricevuti; 

10  Le prime tematiche delineate dalle commissioni consiliari e dal tavolo di lavoro con le 

associazioni di categoria ed operatori del centro. 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

OBIETTIVI DEL FORUM 

1-TRACCIARE gli elementi generali del percorso di formazione della variante urbanistica; 
 
2-ILLUSTRARE i presupposti operativi per la condivisione degli obiettivi perseguiti; 
 
3-RACCOGLIERE proposte, suggerimenti, idee, consigli e progetti che andranno ad arricchire il 
quadro conoscitivo dello strumento urbanistico particolareggiato; 
 
4-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. 
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L’AREA DI LAVORO 
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L’AREA DI LAVORO 
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GLI INDIRIZZI DELLA DELIBERA 

Delibera della Giunta Comunale n° 489 del 11.12.2014: 

Obiettivi indicati dall’Amministrazione  

Individuare i valori storico-documentali da salvaguardare;  

Facilitare gli interventi sull’edificato esistente con una normativa più semplice rispetto  
a quella attualmente vigente, graduando il livello di tutela in ragione dell’integrità  
storico-costruttiva delle strutture edilizie;  

Individuare gli elementi di degrado da trasformare o riqualificare;  

Agevolare gli interventi di ristrutturazione, di recupero e riuso degli immobili dismessi  
o in via di dismissione; -  individuare le destinazioni d’uso non compatibili;  

Prevedere che gli oneri derivanti dagli interventi edilizi privati nell’ambito considerato,  
vengano vincolati a finanziare interventi di miglioramento degli spazi pubblici nel  
medesimo ambito. 
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OBIETTIVI DELL’AMINISTRAZIONE 2014 

PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 2014 – 2016 
(approvato con DGC n. 205 del 27 maggio 2014) 

TEMA 
STRATEGICO 

 
Affrontare la crisi, 
un nuovo sviluppo 

per Falconara 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 
Operare per un 

maggior decoro per il 
centro cittadino 

AZIONE STRATEGICA 
 

Ottenimento del riconoscimento del 
“centro storico” per la parte urbana 
compresa nel quadrilatero tra via XX 

Settembre, via Rosselli, via Leopardi, via 
Mameli e via Flaminia, vista anche la 

presenza di numerosi edifici di pregio, tra 
cui il principale quello della stazione 
ferroviaria risalente ai primi del ‘900 
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RIMUOVERE le condizioni che comportano il degrado 
 
VALORIZZARE le risorse immobiliari  e i punti di forza dei singoli centri 
 
CONSERVARE le risorse presenti per poterle utilizzare ai fini di uno 
sviluppo locale sostenibile  
 
 
 
 

Verifica delle condizioni per la individuazione del centro storico di 
Falconara Città e individuazione del procedimento. 

OBIETTIVO PRIORITARIO 
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sostenere e promuovere l’individuazione e il recupero dei centri storici quali 

elementi strategici e catalizzatore di sviluppo sostenibile 

 

ritenere prioritari, nella pianificazione territoriale e urbanistica, gli  interventi  tesi  

ad  avviare  processi  di  riqualificazione  del  sistema  urbano  storico e dinamiche di 

sviluppo fondate su risorse riconosciute come di alto potenziale culturale, sociale, 

storico, architettonico, economico, ambientale  

 

stabilisce le norme, le metodologie e le tecniche da utilizzare per la valorizzazione e  

conservazione dei Centri Storici  

OBIETTIVI SPECIFICI 
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1930-1940 

Riferimento: il periodo di costruzione della Stazione Ferroviaria di 
Falconara, edificio riconosciuto di valore storico architettonico 

Evoluzione della  
maglia urbana 

Rilievo dei manufatti 
edilizi e riconoscimento 

dei caratteri originari  

Sulla base dei criteri sopraindicati, l’attenzione è stata concentrata: 
 

sull’impianto urbano originario,  

sull’integrità storico-costruttiva, 
 

sulla presenza di patrimonio storico di pregio  

percepito dalla comunità quale valore identitario, 

sull’indice di importanza storica del manufatto 

L’ ANALISI 
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1892 

1948 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

1930 
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1900 

1907 

1930 

1930 
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1927 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

1938 
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1905 
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1906 
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Comune di Falconara Marittima 

Il gruppo di lavoro: COORDINAMENTO TECNICO 

Il Sindaco  

Goffredo Brandoni  

L’ Assessorato all’Urbanistica  

Clemente Rossi  
 
III Settore – Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e Infrastrutture 
ing, Stefano Capannelli,  
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia 
arch. Maria Alessandra Marincioni  
arch. Daniela Leone, arch. Manuela Vecchietti 
 
Gruppo di progettazione 
Ph.D. Arch. Giovanni Marinelli  progettista incaricato, coordinatore 
gruppo di lavoro 
Arch. Carla Lucarelli , Arch. Giovanbattista Padalino 
Ing. Monica Pantaloni , Ing. Silvia di Pasquale, Ing. Luca Domenella 
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COORDINAMENTO MULTISETTORIALE 

prof.ssa Stefania  Signorini  POLITICHE Culturali e Turistiche; POLITICHE Scolastiche e Giovanili;  
POLITICHE del Commercio, Pubblici Esercizi, Polizia Amministrativa; POLITICHE delle Pari Opportunità. 
 
dott. Raimondo Mondaini  POLITICHE del Bilancio; POLITICHE degli Organismi Partecipati; POLITICHE dello Sviluppo 
Economico, delle Attività Produttive e dell'Artigianato; POLITICHE dell'Informatizzazione dell'Ente. 
 
ing. Matteo Astolfi POLITICHE dei Lavori Pubblici; POLITICHE di Edilizia privata; POLITICHE dell'Ambiente;  
POLITICHE del Patrimonio. 
avv. Giorgia Fiorentini  POLITICHE Sociali e della Famiglia; POLITICHE del Welfare; POLITICHE della Sanità. 
 

Principi Walter U.O.C. Lavori Pubblici; Mezzelani Michele U.O.C.  Economato e Provveditorato – 
Sviluppo Informatico; Badiali Giovanna, Olivi Giuliano U.O.C. SUAP (Commercio); Giannini Giuseppe 
Ufficio Stampa; Bellagamba Mirco Polizia Locale; Brunori Almerino , Sisti Sergio U.O.C. Servizi 
Demografici; Molinari Mirco Segreteria Generale 
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DUE LIVELLI INTEGRATI DI AZIONE : 

 

1- PROCESSO TECNICO-NORMATIVO 

Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale 

  

 

2- PERCORSO PARTECIPATO CON CARATTERE STRATEGICO-VOCAZIONALE:  

   Vision Urban 
 “Dai frammenti di identità storica ad una nuovo centro città “Cuore di Falconara” 

 
 
 

IPOTESI DI LAVORO – METODOLOGIA - PROPOSTE 
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DUE LIVELLI INTEGRATI DI AZIONE : 

 

1- PROCESSO TECNICO-NORMATIVO 

Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale 

  

 

2- PERCORSO PARTECIPATO CON CARATTERE STRATEGICO-VOCAZIONALE:  

   Vision Urban 
 “Dai frammenti di identità storica ad una nuovo centro città “Cuore di Falconara” 

 
 
 1 

 

IPOTESI DI LAVORO – METODOLOGIA - PROPOSTE 
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1- PROCESSO TECNICO-NORMATIVO  
Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale 
  
OBIETTIVI 
 

-  Semplificazione normativa (… fino ad 8 livelli normativi sovrapposti su singolo isolato) 

-  Favorire l’attuazione diretta degli interventi e lo snellimento delle procedure di 
intervento privato 

-  Azioni specifiche di rivitalizzazione delle aree degradate o in fase di abbandono  

       (privato/pubblico) 
 

Opportunità: 

-  Riqualificazione dei fronti edificati su strada (commercio, spazio pubblico, decoro urbano)   

-  Attivazione di programmi di agevolazione per il recupero del patrimonio pubblico e privato 
(art. 10 LR 14/2008) “centri commerciali naturali?” 

-  Attivazione di regolamenti pubblico-privati per “la cura dello spazio pubblico urbano” 
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1- PROCESSO TECNICO-NORMATIVO  

Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale 

IPOTESI DI LAVORO: Elaborati normativi 

 

a - “SCHEDE NORMATIVE PER ISOLATI URBANI” 

 

b - “SCHEDE DI ASSETTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO PER LO SPAZIO PUBBLICO” 

	
	

 
 
 
	

Obiettivi	D.G.C.	n°	489	 Strumenti	Normativi/elaborati	progettuali		

1	 -		individuare	i	valori	storico-documentali	da	salvaguardare;	

a)	SCHEDE	NORMA	DEGLI	ISOLATI	URBANI	
(n.50	schede	progetto)	

2	 -		facilitare	gli	interventi	sull’edificato	esistente	con	una	normativa	più	semplice	rispetto	a	quella	
attualmente	vigente,	graduando	il	livello	di	tutela	in	ragione	dell’integrità	storico-costruttiva	delle	
strutture	edilizie;	

3	 -		agevolare	gli	interventi	di	ristrutturazione,	di	recupero	e	riuso	degli	immobili	dismessi	o	in		dismissione;	

4	 -	individuare	le	destinazioni	d’uso	non	compatibili;		 b)	SCHEDE	DI	ASSETTO	PRELIMIANRI	DELLO	
SPAZIO	PUBBLICO	(ambiti	preliminari	da	definire	
con	UTC	e	Amministrazione	Comunale)	

5	 -		prevedere	che	gli	oneri	derivanti	dagli	interventi	edilizi	privati	nell’ambito	considerato,	vengano	
vincolati	a	finanziare	interventi	di	miglioramento	degli	spazi	pubblici	nel	medesimo	ambito.	
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“SCHEDE NORMATIVE PER ISOLATI URBANI” 

Le schede progetto, raccolte e numerate in un dossier A3, saranno redatte secondo la logica degli isolati urbani 
utilizzati come riferimento dagli Uffici Comunali per la raccolta dell’analisi storica architettonica- Urbanistica 
(circa n.50 schede di dettaglio) e messe a disposizione per l’espletamento dell’incarico.  

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso la semplificazione della normativa di intervento, definendo apparati normativi 

propositivi (a fronte di norme restrittive esistenti) e, ove possibile, orientate a favorire forme di incentivazione alla 
trasformazione e al recupero dirette degli edifici dismessi o degradati (in sostituzione di apparati normative che obbligano al 
consorzio tra privati e a forme di accordo plurimo, inefficaci o sovradimensionati rispetto alle attuali esigenze).  

 

Interventi Diretti volti a: 

 

  
Le schede in oltre potranno prevedere  

indirizzi per l’attuazione della Vision Urbana “Falconara-Centro Città Cuore” mostrando: 

 

 
 
 

1-	Attivazione	progressiva	nel	tempo	 2-Attivazione	coordinata	pubblico-privato	 3-	Controllo	morfo-tipologico	
4-Programma	di	incentivazione	 5-Processi	di	autocostruzione	e	rigenerazione	 6-	Ri-funzionalizzazione	

	

a-Vocazioni	strategiche	 b-Usi	e	funzioni	 c-Programmi	di	riattivazione	 d-Commercio	di	qualità-artigianato.	
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ANALISI NORMATIVA VIGENTE - ATO A –SATA1- ZUR 1 
 DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO 
 ESTREMI CATASTALI: Foglio 5 - mappali 490-495-505-506-507 
 

 VIE E NUMERI CIVICI: via  Baldelli n.ri 3, 4A, 4B, 5, 5A/B, 6, 7 
           via Oberdan n.ri 1, 3, 3A,3B, 5, 7 

 
IS1 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE: Piano di Recupero di Villanova   
Stralcio N.T.A. Piano di Recupero di Villanova 
CAPO II- Disciplina generale per gli interventi 
articolo 5-Destinazioni d’uso 
(…)a. Usi degli edifici, degli impianti e delle relative aree di pertinenza 
Residenza: r1 e r2 
Commercio, pubblici esercizi e artigianato con vendita al dettaglio (LR26/99art5):c1 attività diffuse compatibili con la res. con S.di Vendita <250mq (esercizi di 
vicinato);c2 medie strutt.inf.di att. compatibili con la res. con S.di Vendita da 251mq a 900mq (M1);c3 medie strutt.sup.di att. compatibili con la res. con S.di 
Vendita da 901mq a 2500mq (M2) 
Servizi collettivi a carattere sociale: da s1 a s9 
Attività produttiva di servizio, direzionale terziaria: d1 Uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, agenzie bancarie) 
Impianti e infrastrutture: i6 Stazioni di servizio e distribuzione carburanti (ove chiaramente esplicitato) 
b. Usi degli spazi aperti 
Spazi a prevalenza verde: da v1 a v4, v6, v7, v8 
2. Si precisa che all'interno degli usi c1-c2 sono comprese quelle attività artigianali solitamente associate alle funzioni commerciali presenti all'interno dello 
spazio urbano (panetterie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, pasta fresca, barbierie, parrucchierie, fiorerie, lavanderie, gioiellerie, botteghe di artigianato artistico 
ed abbigliamento su misura, calzolerie, laboratori fotografici, ottici, odontotecnici ed altre attività assimilabili). 
3. Nell'uso residenziale r1 è ammessa la destinazione mista ad uffici, agenzie, studi professionali, telelavoro, ecc. purchè essa non comporti una modificazione 
sostanziale delle caratteristiche distributive dell'alloggio e renda comunque possibile un ripristino della funzione residenziale principale senza l’esecuzione di 
opere riconducibili alla manutenzione straordinaria. 
articolo 6-Categorie di intervento 
1. Con riferimento all’articolazione delle categorie di intervento di cui all’art.8 delle NTA del PRG’99, all’interno del PdR sono consentiti generalmente i seguenti 
interventi fatte salve le prescrizioni di cui agli artt. 9 e 10 del CAPO III normativa tecnica specifica: 
Per l’edificazione (art.3 del T.U. per l’edilizia): 
a. manutenzione ordinaria (M.O.)       b. manutenzione straordinaria; (M.S.)    c. restauro e risanamento conservativo(…) (R) (R.C.)    
d. ristrutturazione edilizia *(…) (R.E.1-R.E.2.-R.E.3)       e. ristrutturazione urbanistica (…) (R.U.1.- R.U.2)  f. interventi di nuova costruzione(…) (N.C1. – N.C2- 
N.C3)     g. demolizione senza ricostruzione (D) 
* Relativamente agli interventi di cui ai punti “d” ed “e”, ai fini dell’applicazione delle quote incrementali indicate al CAPO III delle presenti norme, si dovrà 
prendere a riferimento la SUL nel caso di altezze di interpiano minori o uguali a 4,50 ml; il volume nel caso di altezze interpiano maggiori di 4,50 ml. 
CAPOIII -Normativa tecnica specifica  
articolo 9 - Il tessuto urbano 
1. Per le parti del tessuto urbano non individuate come “unità normative” di cui all’elaborato di progetto “P01” si applicano le seguenti norme : 
a. Attuazione diretta sull’edificato esistente rispetto al quale sono consentiti interventi fino alla RE3 eccetto la RE2; 
b. Attuazione Semidiretta (ppa) nei casi indicati ai commi 2, 3, 4.  
c. Si applicano le distanze previste dal Codice Civile; 
2. Nei limiti di densità edilizia fissati come segue:�� IF ≤ 5 mc/mq (art.7 DIM 1444/68);�� UF ≤ 1,6 mq/mq (art.26 delle NTA del PRG’99); e nel rispetto delle 
norme del Codice Civile sono consentiti i seguenti interventi: 
a. esclusivamente per i fabbricati che prospettano sul fronte stradale sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento per le unità 
elementari e/o edificio esistenti costituiti da un solo piano fuori terra e inseriti in un contesto di edifici con altezze superiori (nei terreni in pendenza si 
considerano tali anche quelli nei quali emerge in parte il seminterrato). I nuovi locali così ricavati dovranno avere un’altezza massima interpiano di ml 3.00 che 
può essere aumentata solo per documentati motivi di allineamento con le facciate degli edifici adiacenti. La profondità massima dell’ampliamento dovrà essere 
contenuta entro la sagoma minore tra quelle degli edifici adiacenti. 
b. per l ‘UMI unità isolato (u.is.) corrispondente ad un perimetro chiuso e ben distinto da strade e pertanto costituito dalla combinazione di più unità edificio e/o 
unità elementari:è consentito l’incremento di SUL e/o di volume fino al raggiungimento dell’indice massimo. L’attuazione del presente intervento esclude la 
possibilità di usufruire delle norme premianti di cui alle precedenti lettere. Si precisa che ai fini dell’attuazione dell’unità isolato non dovrà tenersi conto delle 
“unità normative” di cui all’art. 10, qualora presenti. 
3. Indipendentemente dall’UF e/o IF esistenti sono consentite trasformazioni con corrispondenti incentivi premianti non cumulabili tra loro, che si applicano nei 
seguenti casi, mediante attuazione di tipo semidiretto (ppa): 
a. nelle UMI unità elementare (u.el.) corrispondente all’edificio individuato da un’unica numerazione civica o compreso in una unica tipologia costruttiva 
(schiera, bifamiliare, palazzo con un unico ingresso, altro): superficie premiante ≤ al 5% della SUL esistente; 
b. nelle UMI unità edificio (u.ed.) corrispondente alla somma di più Unità Elementari e quindi costituito anche da più numeri civici (palazzine in linea, cortina 
continua di edifici, altro): superficie premiante ≤ al 5% della SUL esistente ; 
c. nelle fronti interne relative ad una o più UMI - unità elementari e/o edificio: operazioni di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione delle superfetazioni 
emergenti dalla sagoma principale del fabbricato che consistono nella possibilità di avanzare le fronti interne fino ad un massimo di ml 1,50 nei limiti del 10% 
della SUL esistente, 
d . nelle corti degli isolati è ammesso il riordino tramite accorpamenti, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni dei manufatti esistenti, al fine di promuovere sia 
il riordino delle fronti interne sia per la realizzazione di parcheggi privati. A tal fine può essere 
consentita una integrazione fino al 10% della S.U.L. dei manufatti da demolire e ricostruire . 
4. Gli interventi su fronti edificate di particolare pregio per unitarietà e/o qualità architettonica individuate nell’elaborato P01 sono soggetti alla procedura di pp/a 
al fine di tutelare gli elementi di maggiore pregio architettonico e di rilevanza storico testimoniale. 
5. E’ previsto un incremento di un ulteriore 5% della SUL relativamente alle sole attività di pubblico esercizio di cui alla L.287/91 indipendentemente dall’UF e/o 
IF esistente; 
articolo 10 – Unità normative 
(…)2. in ogni unità normativa di cui al comma 1 lett. “a” e “b” la densità massima consentita dovrà essere inferiore o pari a � IF ≤ 5 mc/mq (art.7 DIM 1444/68); 
� UF ≤ 1,6 mq/mq (art.26 delle NTA del PRG’99);Per le distanze si rimanda alle norme del C.C. 
(…) 6. Nelle more di approvazione dei progetti relativi all’attuazione delle unità normative sono consentiti gli interventi fino alla RE1 Sono inoltre consentiti gli 
interventi di cui al REC inerenti i manufatti accessori e/o temporanei . 
 
SCHEDE DELLE ”UNITÀ NORMATIVE”:  
- UNITA’ AREA N.6: obiettivi progettuali: Riqualificazione del tessuto edilizio. categorie di intervento: RU2 con ampliamento   
 modalita’ di attuazione: ppa   destinazione d’uso: r1, c1, d1   parametri/indici urbanistici edilizi: IF ≤ 5 mc/mq UF ≤ 1,6 mq/mq H max = He 
- UNITA’ AREA N.17: obiettivi progettuali:Riqualificazione del tessuto anche con possibilita’di completamento del fronte su via Baldelli mediante 
presentazione preventiva di un ppa unitamente alla UA18. 
categorie di intervento: RU2 con ampliamento.    modalita’ di attuazione: ppa   destinazione d’uso: r1,c1, d1 
parametri/indici urbanistici edilizi: IF ≤ 5 mc/mq UF ≤ 1,6 mq/mq H max = He 
prescrizioni particolari: Mantenimento e valorizzazione delle fronti del corpo di fabbrica principale e ridefinizione del prospetto su via Bottego 
-UNITA’ AREA N.18: obiettivi progettuali : Riqualificazione del tessuto e delle corti interne anche con la possibilita’ di completamento del fronte su via Baldelli 
mediante presentazione preventiva di un ppa unitamente alla UA 17 che prevede la demolizione degli annessi e delle superfetazioni. 

categorie di intervento: RU2 con ampliamento.   modalita’ di attuazione: ppa.    
destinazione d’uso: r1, c1, d1. 
parametri/indici urbanistici edilizi: IF ≤ 5mc/mq UF ≤ 1,6 mq/mq Hmax = Heprescrizioni 
particolari: Mantenimento del fronte su via Oberdan e demolizione degli annessi e 
superfetazioni interne. 

 
Stralcio Piano di Recupero di Villanova – tav. P.01 Planimetria generale – ambito del PdR e 
“unità normative” 

 
Stralcio Piano di Recupero di Villanova – tav.P0.2e Vincoli di carattere generale e aree a 
diversa pericolosità geologica 
 

 
Stralcio catastale 

 
 
 
 
Legenda tav. P.01 

 
 
Legenda tav. P.02. e 
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IS 1VIE E NUMERI CIVICI: via  Baldelli n.ri 3, 4A, 4B, 5, 5A/B, 6, 7

 via Oberdan n.ri 1, 3, 3A,3B, 5, 7

Isolato caratterizzato da edifici di fine Ottocento, con fronte continuo, su Via Oberdan.Tessuto interno privo di qualità
architettonica.

Planimetria  - ANALISI DELLE STRUTTURE EDILIZIE e DELLA MAGLIA URBANAStralcio catastale con individuazione numeri civici e coni ottici scatti fotografici

MAGLIA URBANA

STRUTTURE EDILIZIE

Foto 1 Foto 2 Foto 3

ANALISI STORICO ARCHITETTONICA URBANISTICA

ESTREMI CATASTALI: Foglio 5 - mappali 490-495-505-506-507
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

Individuazione isolato oggetto dell'analisi
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“SCHEDE DI ASSETTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO PER LO SPAZIO PUBBLICO” 

Le schede di Assetto preliminare saranno finalizzate a tracciare gli indirizzi per la valorizzazione e il recupero dello 
spazio pubblico urbano al fine di riscoprire ed evidenziare le potenzialità identitarie del tessuto storico esistente e di 
incentivare forme di riappropriazione dello spazio urbano contemporaneo.  

Gli interventi in questi ambiti saranno realizzati attraverso l’utilizzo degli oneri derivanti dagli interventi edilizi privati 
vincolati a finanziare interventi di miglioramento degli spazi pubblici del centro città.  

In accordo con gli uffici tecnici e l’amministrazione Comunale, le schede potranno comprendere ambiti di priorità ed 
azioni di riqualificazione in via preliminare: 

-  spazi pubblici esistenti da valorizzare: piazze e aree attrezzate della città del ‘800; 

-  spazi pubblici urbani da rifunzionalizzare; 

-  ”soglie urbane” e tracciati viari della maglia urbana storica, del primo ‘900, da ridefinire; 

-  nodi e spazi pubblici residuali dell’antica Flaminia. 

Le schede potranno prevedere, ove possibile, anche forme di compartecipazione nella “cura” dello spazio pubblico da 
parte di gruppi ed associazioni locali (da definire con l’Amministrazione Comunale).  

Gli indirizzi, non conformativi, ma di carattere qualitativo, potranno indicare modalità di realizzazione (anche con 
approfondimenti progettuali) delle opere pubbliche: 
 
	
		
	
	

 
 
 

1-	Disegno	di	suolo	e	pavimentazioni	2-	Arredo	urbano		e	Illuminazione	 3-	Verde	pubblico/privato	
4-	Aree	parcheggio	e	viabilità	 5-	Punti	di	raccolta	dei	rifiuti		 6-	Reti	e	sotto	servizi	
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ANALISI STORICO ARCHITETTONICA DEL CENTRO CITTA' - Analisi della maglia urbana- Planimetria generale
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DUE LIVELLI INTEGRATI DI AZIONE : 

  

1- PROCESSO TECNICO-NORMATIVO 

Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale 

  

 

2- PERCORSO CON CARATTERE STRATEGICO-VOCAZIONALE:  

Vision Urbana 

“Dai frammenti di identità storica ad una nuovo centro città “Cuore di Falconara” 

 
 
 2 
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FASE PROPEDEUTICA / VALUTATIVA 

Tavolo di lavoro  Provincia di Ancona, IV Settore, Area Urbanistica  
20 Settembre 2016 
 

Tavolo di lavoro interno tra Uffici Comunali 
4 Novembre 2016 

 
Incontro per la condivisione con le Associazioni di Categoria 
24 Novembre 2016 

  



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

FASE PRELIMINARE 

Tavolo di lavoro I-II Commissioni Consiliari 
20 Dicembre 2016- 12 Gennaio 2017, Sede Comunale 
 

Incontro membri di Confartigianato 
16 Gennaio 2017, Sede CGA Falconara Marittima   
 

Incontro Associazioni di Categoria e operatori del centro città 
26 Gennaio 2017, Centro Pergoli 
 

Tavolo di lavoro Assessorato al Commercio ed Assessorato al Bilancio 
31 Gennaio  2017, Sede Comunale 
 
 

PRIMO FORUM PUBBLICO Cittadinanza e Associazioni Civiche  
11 Febbraio 2017, Centro Pergoli 
 



Comune di Falconara Marittima 

Variante al PRG Vigente 

PRIMI CONTRIBUTI 

•  COMMISSIONI CONSILIARI incontri del 20 dicembre 2016 WP1, 12 gennaio 2017 WP2 

         Partecipanti: Astolfi, Cappanera, Cipolletti , Andreoni, Federici, Giacanella, Giacchetta, Polita, Proto, Rossi A., Rossi    

          C., Capannelli, Marincioni, Vecchietti, Leone, Al Diry. 

•  CNA 

•  CONFARTIGIANATO  

•  PROLOCO Falconara, Prof. Gilberto Piccinini 

•  ASSOCIAZIONI civiche e culturali 

        Associazione "Futura"; Associazione Consumatori Acu Marche;  

        Cinema Excelsior Parrocchia Del Rosario; Gruppo "Amici Dello Sport ” 
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URBANISTICA PARTECIPATA – caratteri metodologici 

L’amministrazione si è orientata verso un nuovo concetto di governo del territorio che tende a coinvolgere 
cittadini, portatori di interessi ed associazioni civiche, seguendo un modello di sistema aperto, 
maggiormente adattivo e reversibile.  

Alle sedi tradizionali quali consigli comunali, commissioni consiliari, e conferenze di servizi inter-istituzionali, si 
aggiungono spazi di discussione e confronto aperti alla cittadinanza, denominati: laboratori urbani. 

 

Nel processo di formazione del piano, si  affiancheranno tavoli di lavoro ed incontri 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, respingere e formalizzare le scelte condivise. 

  

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. 
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COME PARTECIPARE? 
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 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/ 

• Laboratori Urbani:      nelle sedi di via Cavour n. 3; ex  Mercato Coperto 

COME PARTECIPARE? 

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. 
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COME PARTECIPARE? 
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Sede Associazione ProLoco Falconara  

via Cavour n.3 

Sala Espositiva Ex Mercato delle Erbe  

via Bixio n.53 
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IPOTESI DI LAVORO/ PROPOSTE: “Laboratori Urbani”  

per attività di partecipazione e coinvolgimento della città  

Si propone l’attivazione di uno spazio di lavoro/confronto aperto  a cittadinanza e portatori di interesse 

dentro tre spazi pubblici del centro 

  

Attivazione di un punto di ascolto per i cittadini dove effettuare: 

-      la raccolta delle istanze private legate al processo di riattivazione  

-  la condivisone delle previsioni urbanistiche di intervento per gli spazi pubblici  

-  l’esposizione delle attività man mano prodotte; immagini storiche; progetti ed idee man mano 
elaborate 
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Le macro  “questioni urbane” delineate durante gli incontri  
con le tre Commissioni Consiliari riunite, le associazioni di categoria  
e gli operatori centro, sono: 

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 

Prime tematiche delineate 
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1- MOBILITÀ SOSTENIBILE 

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. 

 
 
 

a - Favorire la mobilità ciclo-pedonale a servizio del centro città  e 
aperto verso il territorio: 
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b - Prevedere l’inserimento di servizi urbani (ad esempio ristoro, 

informazione, spazi per la sosta/lettura) all’interno della Stazione FS. 

 
 

LINEE GUIDA ED INDIRIZZI PROGETTUALI  

Apertura di un tavolo di tavolo con RFI finalizzato all’utilizzo di aree demaniali per 

la realizzazione uno snodo intermodale efficiente tra mobilità su ferro, gomma e 

ciclo-pedonale, a fronte del problema di congestionamento della via Flaminia 

principalmente generato dalla sosta degli autobus.  

 

 
 
 

1- MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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2- ACCESSIBILITÀ – nodi puntuali e azioni sistemiche diffuse 

 

a - Eliminazione delle barriere architettoniche ( P.E.B.A.) 

      (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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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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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)  

 

	
	

 
 
 

3- NUOVI ATTRATTORI NEL CENTRO CITTÀ 
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c - Valorizzazione della galleria commerciale tra via Leopardi e via Bixio, anche come 
punto d’incontro e socializzazione (nuovo arredo urbano per la sosta ed il tempo libero). 

  

 

 

	
	

 
 
 

3- NUOVI ATTRATTORI NEL CENTRO CITTÀ 
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LINEE GUIDA ED INDIRIZZI PROGETTUALI  

 

1. Mappatura dei locali commerciali sfitti per il coinvolgimento diretto dei 
proprietari; 
 
2. Favorire raggruppamenti di più investitori, prevedendo ad esempio leve fiscali ed 
incentivi in fase di avviamento delle nuove attività; 
 
3. Prevedere incentivi legati a nuove attività produttive innovative (start-up, giovani 
investitori/professionisti)  

 

 
 
 

3- NUOVI ATTRATTORI NEL CENTRO CITTÀ 
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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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5- SPAZIO PUBBLICO E SICUREZZA 

 

a – Interventi di completamento dell’arredo urbano e 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 
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LINEE GUIDA ED INDIRIZZI PROGETTUALI  

1. Interventi di lighting design finalizzati alla ricostruzione storica del centro città 
(illuminazione delle facciate degli edifici storici di maggiore rilevanza, interventi 
per la valorizzazione dello spazio pubblico). 
 
2. Rafforzare l’identità urbana e la vocazionalità turistico-ricettiva del centro città 
prevedendo un progetto unitario di comunicazione per la valorizzazione e la 
promozione del territorio comunale (cartellonistica diffusa, mappe informative, 
app); 
 
3. Prevedere che le azioni di riconoscibilità per il nuovo centro città possano essere 
estese e trasposte anche nei contesti storici di Falconara Alta e Castelferretti, per 
rafforzare l’identità urbana e la riconoscibilità dell’intero territorio comunale. 

 

 

 
 
 

5- SPAZIO PUBBLICO E SICUREZZA 
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Le “questioni urbane” delineate nell’incontro  di oggi 

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 

WP4: PRIMO FORUM PUBBLICO SPAZIO AL DIBATTITO ! 
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OBIETTIVI DEL FORUM 

1-TRACCIARE gli elementi generali del percorso di formazione della variante urbanistica; 
 
2-ILLUSTRARE i presupposti operativi per la condivisione degli obiettivi perseguiti; 
 
3-RACCOGLIERE proposte, suggerimenti, idee, consigli e progetti che andranno ad arricchire il 
quadro conoscitivo dello strumento urbanistico particolareggiato; 
 
4-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. 


