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La partecipazione come azione che precede la scelta 
 

Nell’ambito della Politica per l’Offerta dei Servizi e delle Attrezzature ricreative/culturali e della Socialità (Allegato alla 

D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010) è stato individuato quale Obiettivo Generale quello della “Creazione di poli con valenza 

sovralocale” a sua volta declinato in tre Obiettivi Specifici  tra cui la “Realizzazione del polo del tempo libero nell’area nord 

(ex sito Montedison)”. 

La prima manifestazione di interesse in riferimento al recupero dell’area ex Montedison e aree limitrofe è pervenuta al 

comune con nota prot. n. 46509 del 07/11/2013 dalla ditta “Genera Consulting srl” per la realizzazione di un parco 

integrato turistico e commerciale sulla quale le Giunte Comunali di Falconara Marittima e di Montemarciano si sono 

espresse con favore rispettivamente con Delibera n. 449 del 25/11/2013 e con Delibera n.176 del 28/11/2013. 

Su tale iniziativa ebbe modo di esprimersi con votazione unanime anche il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 

con relativa Delibera n. 51/2014. 

Inoltre al fine di darne comunicazione anche alla cittadinanza, obbiettivo ritenuto fortemente importante per le 

Amministrazioni, sono state indette a maggio 2014 due Assemblee Pubbliche aperte a tutti i cittadini: una presso il 

comune di Falconara Marittima e l’altra presso il Centro Sociale di Marina di Montemarciano. 

Un ulteriore confronto sui contenuti dell’iniziativa per il recupero dell’ex sito industriale dismesso e sulla riqualificazione 

delle aree di margine con il comune di Montemarciano è stato ottenuto nel marzo 2014 con le associazioni di categoria 

CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CGA. 

Poiché nell’ambito dell’ Intervento Urbanistico è prevista anche la realizzazione di una Grande Struttura di Vendita si è 

avviata, a marzo 2015, la Fase Esplorativa della concertazione nella quale sono stati coinvolti oltre agli Enti Sovraordinati, 

anche dieci Comuni limitrofi indicati dalla Provincia di Ancona  come soggetti interessati.  

Sia il Comune di Falconara Marittima che il Comune di Montemarciano hanno inoltre ritenuto di dovere avviare sin 

dall’inizio un serrato confronto con gli Enti Sovraordinati per affrontare le specifiche e numerose tematiche collegate 

all’iniziativa quali ad esempio la bonifica, il recupero del bene storico culturale, la viabilità, la struttura commerciale, e non 

ultima la tipologia di procedura da attivare per consentire nel concreto il recupero e la riabilitazione dell’area. 

Per attivare  questo coordinato processo pianificatorio, i Sindaci dei due Comuni, Falconara Marittima e Montemarciano, 

hanno sottoscritto, in data 09/06/2016, il Protocollo d’Intesa con il quale in particolare è stato concordato che  la  

progettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni, finalizzata alla riqualificazione e riabilitazione del territorio a 

confine tra gli stessi, sia di tipo condiviso e unitario per quanto attiene gli aspetti della pianificazione e quelli di natura 

ambientale, infrastrutturale e della salvaguardia dei beni architettonici con valore storico-culturale. Di tale azione è stato 

dato riscontro nel giornalino comunale di Montemarciano di giugno 2016 destinato a tutte le famiglie residenti. 
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È stato infatti avviato un confronto periodico tra le Amministrazioni del Comune di Falconara Marittima e il Comune di 

Montemarciano con incontri tecnico – istituzionali effettuati in data 21 maggio 2016 e 13 giugno 2017 presso il comune di 

Falconara Marittima e in data 8 settembre 2016 e 10 novembre 2016 presso il comune di Montemarciano.  

Per quanto riguarda l’aspetto istituzionale della partecipazione, un più capillare coinvolgimento delle strutture dei vari Enti, 

è stata avviata nell’ambito della fase di Scooping di Vas (conclusa in data 20.03.2017) che ha preceduto la proposta delle 

varianti ai piani regolatori dei comuni di Falconara Marittima e Montemarciano, nel corso della quale sono stati interessati 

diciassette Soggetti Competenti in materia Ambientale. 

Ai sensi della D.L. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” tutta la documentazione e i 

relativi atti amministrativi inerenti tale procedimento sono stati pubblicati nel sito internet del Comune di Falconara 

Marittima nella sezione “Amministrazione Trasparente” sin dalle prime manifestazioni di interesse, in modo da garantire la 

possibilità, a chiunque, di poter accedere e conoscere l’iniziativa in corso.  

La proposta riguardante il recupero dell’ex sito industriale e la riqualificazione delle area di margine con il comune di 

Montemarciano, anche grazie all’accessibilità delle informazioni, ha destato l’interesse degli organi di stampa, stimolando 

dibattiti e riflessioni come documentato dai numerosi articoli comparsi sui quotidiani a diffusione locale sin dall’anno 2013. 

 

La partecipazione come azione che accompagna la scelta 

Il Contesto 

La comunicazione sarà rivolta ad un contesto prevalentemente interno al territorio dei Comuni di Falconara Marittima e 

Montemarciano. 

Tuttavia il Piano della Comunicazione dovrà adoperarsi anche nei confronti di un contesto più ampio in ragione delle 

funzioni che deriveranno dalle trasformazioni urbanistiche, quali in particolare la grande struttura di vendita e la mobilità 

connessa che vedrà coinvolti i comuni limitrofi già indicati dalla Provincia. 

Gli obiettivi da perseguire 

Il Piano della comunicazione si pone come principale obiettivo la partecipazione della società civile e dell’imprenditoria ai 

fini del loro coinvolgimento nelle scelte e ricerca del consenso. Altro importante obiettivo è far rilevare, tra gli altri, 

l’aspetto culturale dell’iniziativa che coinvolge beni di valore storico-documentale. 

Destinatari della comunicazione 

- Uffici interni al Comune 
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- Cittadini  

- Imprese e operatori economici 

- Associazioni della società civile 

Posizionamento 

Per rendere più incisiva la comunicazione sarà possibile attivare modalità di ascolto da parte dei destinatari della 

comunicazione mediante: 

- il Front-Office / Punto di ascolto 

- apertura di una pagina web sui siti dei comuni 

Punti di forza del Piano della Comunicazione 

Il Piano della Comunicazione si propone di utilizzare strumenti di comunicazione semplici e intuitivi in modo tale che le 

informazioni possano raggiungere il più ampio spettro della comunità interessata. 

Strumenti  da utilizzare  per la comunicazione  

Incontri pubblici con cittadini 

Manifesti 

Giornalino comunale 

Sito istituzionale del Comune 

Stampa 

Social media 

Mezzi finanziari, risorse e competenze da utilizzare per la comunicazione 

Verranno utilizzate risorse strumentali e umane interne all’Amministrazione. 

Risultati attesi 

Stimolare  la partecipazione democratica al processo. 

Elevare il livello di consapevolezza. 

 

Allegati 

- Articoli di stampa 


























































































