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# Urbani

Uno spazio dove i cittadini potranno interloquire con 
i progettisti e  partecipare attivamente al percorso di 
formazione della Variante al PRG per la rigenerazione 
urbana dell’area del “Centro città, Centro Storico 
cuore di Falconara Marittima”;

Un occasione per presentare idee, suggerimenti e 
proposte concrete, che formeranno una preziosa 
base di informazioni per la redazione di uno strumento 
urbanistico che sia incisivo, concreto e utilizzabile

 per gli anni venturi.

Partecipa alla rigenerazione 
del centro città/centro storico. 
Condividi idee, proposte, suggerimenti

Con l’inizativa #Centro città/centro storico, 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.
In questi spazi si svolgeranno, per tutta la durata di formazione del 
progetto, le attività di confronto e orientamento in forma di tavoli di 
lavoro, con lo scopo di mettere a confronto i molteplici interessi territoriali 
in gioco, delegando successivamente alla democrazia rappresentativa 
il compito di recepire, respingere e formalizzare le scelte condivise.

cosa sono i laboratori urbani?

come partecipare?

Vieni a trovarci nei due laboratori urbani! 
Sono stati allestiti due spazi nel centro città: 
Sede Associazione ProLoco, via Cavour n.3
Sala espositiva ex Mercato delle Erbe via Nino Bixio n.53
che saranno attivi con frequenza alternata 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17.00 alle 19.00
In queste sedi potrai incontrare i tecnici incaricati per il progetto di Variante al Prg 
e discutere con loro sulle “questioni aperte” delineate durante gli incontri pubblici, 
vedere l’avanzamento del lavoro e partecipare ai tavoli tematici.
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traiettorie per la riqualificazione partecipata del centro città, cuore di Falconara Marittima
CentroStòrico#LaboratoriUrbani

www.comune.falconara-marittima.an.it
Condividi online le tue idee per lo spazio pubblico (piazze, strade, percorsi, 
spazi verdi, aree degradate), invia il tuo contributo con il “modulo di 
presentazione online delle proposte” che trovi nel sito ed inviale 
all’indirizzo mail centrocitta@comune.falconara-marittima.an.it

I cittadini interessati a proporre varianti al Piano Regolatore Generale vigente 
per le aree private, possono presentare, in via preliminare, proposte di 
modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico entro il 30 marzo 2017, 
utilizzando il modello “raccolta delle proposte preliminari per le aree 
private”  scaricabile dal sito Web del Comune. 
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 
e partecipazione già previsti dalla normativa vigente L.R. 34/92.

Usa lo spazio web!
Accedi all’homepage del Comune per lasciare commenti e inviare 
proposte per le aree del centro città/centro storico. 

Forum pubblici!
Durante tutta la fase di elaborazione del progetto sono previsti momenti di 
presentazione dello stato di avanzamento del lavoro ed incontri programmati 
dove potrai conoscere e contribuire ad accendere l’attenzione sui problemi 
e sulle opportunità del centro città/centro storico.
Lascia un indirizzo mail o un recapito telefonico per essere informato 
sulle attività in corso.

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.

Gli obiettivi del percorso partecipato


