
La L.R. n.22/2011 ha aperto nuove prospettive per il governo del territorio: le città hanno la possibilità di ripensare al loro 
sviluppo utilizzando criteri innovativi. 
Come Comune di Senigallia cogliamo tale occasione per avviare un processo condiviso di riflessione sul territorio e sulla 
comunità, per ripensare il nostro sviluppo in termini di riqualificazione urbana, sviluppo socio-economico e salvaguardia 
ambientale. 
In tale percorso ci avvaliamo della collaborazione del Politecnico di Milano, quale partner scientifico, che accompagnerà tutte 
le fasi del processo, dall’analisi alla pianificazione e progettazione, e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che curerà il ciclo 
di seminari, tutti di rilevanza nazionale, su temi fondamentali per lo sviluppo della città e del territorio. Al MAUS, il nascente 
Museo dell’Architettura e dell’Urbanistica di Senigallia, è affidfato il compito di stimolare la riflessione ed il confronto attraverso 
mostre ed eventi.
La Regione Marche, la Provincia di Ancona e i comuni delle valli del Misa e del Nevola saranno nostri compagni di strada, 
perché non si può intraprendere un percorso di tale portata se non ponendoci in una logica di area vasta.
L’obiettivo, ambizioso ma stimolante, è quello di fare della città di Senigallia il luogo della sperimentazione della nuova 
strumentazione per il governo del territorio. 
È una sfida che ci poniamo tutti insieme, in quanto sappiamo che solo con la partecipazione dell’intera comunità tale processo 
darà i risultati sperati.

// Seminari 

// Focus tematici

// Workshop // lezioni di piano

La riqualificazione urbana per lo sviluppo della città e del territorio.
I temi e gli obiettivi della riqualificazione urbana alla luce delle 
innovazioni introdotte dalla L.R. 22/ 2011.

Dal paesaggio alla riduzione del consumo di suolo.
I paesaggi ordinari come nuovo paradigma dell’identità locale 
e risorsa del territorio, la loro pianificazione attraverso la riduzione 
del consumo di suolo.

maggio 2012

giugno 2012

ottobre 2012
I territori e l’area vasta.
I criteri economico-sociali per l’individuazione dell’area vasta;
gli strumenti e le risorse per la programmazione a scala intercomunale.

novembre 2012
La città pubblica.
L’attuazione della città pubblica, il ruolo del progetto urbano 
e l’utilizzo degli strumenti di perequazione e compensazione.

febbraio 2013
Le politiche per la casa.
Piani e progetti per l’edilizia residenziale sociale fra 
programmazione ordinaria e nuove dinamiche socio-economiche.

marzo 2013
Risorse identitarie e vocazioni territoriali.
La cultura, il turismo e le peculiarità dei luoghi, 
come strumenti programmazione per il Governo del Territorio.

I nuovi regolamenti ediliziLa città come bene collettivo identitario: le ville del 1930 a Senigallia

maggio 2012 novembre 2012

Incontri con i professionisti locali su temi relativi alle pratiche edilizie
Dedicati ai tecnici delterritorio previa iscrizione

Incontri pubblici per una città dinamica e partecipata

NUOVE ENERGIE URBANE

Per informazioni:
Comune di Senigallia - Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile

Tel. 071.6629227 - v.mattiello@comune.senigallia.an.it

www.comune.senigallia.an.it

Presentazione dei workshop per i tecnici del territorio

Gli appuntamenti si terranno dalle 17.00 alle 19.30, con cadenza mensile.
Per partecipare è necessario iscriversi almeno 15 giorni prima di ogni incontro inviando una mail a:  v.mattiello@comune.senigallia.an.it
Si accettano domande, osservazioni e contributi che saranno discussi nel corso dell'incontro.

Le pratiche edilizie: tipologie e iter di presentazione
maggio 2012 giugno 2012

Comune di Senigallia


