
Pianificazione Pianificazione 
partecipata e sostenibile partecipata e sostenibile 

del Comune didel Comune di JesiJesi



““JesiJesi cambiacambia””

““JesiJesi futurafutura”” il Piano Urbanisticoil Piano Urbanistico
Un nuovo disegno di cittUn nuovo disegno di cittàà a 18 anni dal PRG Secchia 18 anni dal PRG Secchi

““JesiJesi in retein rete”” il Piano Strategicoil Piano Strategico
Uno sviluppo di cittUno sviluppo di cittàà partecipato e partecipato e sovralocalesovralocale: : 
la dimensione del desideriola dimensione del desiderio

““ JesiJesi verdeverde”” Agenda 21 LAgenda 21 L
La cittLa cittàà sostenibile : la dimensione del limitesostenibile : la dimensione del limite



La sfidaLa sfida
utilizzare contemporaneamente e sinergicamente tre utilizzare contemporaneamente e sinergicamente tre 
strumenti anticipando la futura legge regionale strumenti anticipando la futura legge regionale 
(Delibera cccc 141 12/9/03141 12/9/03)

Piano Urbanistico

Piano Strategico

Agenda 21 L

Piano Idea Progetto del suolo
Documento programmatico che 

costituisce il quadro di riferimento per 
le politiche comunali  e che stabilisce 

obblighi per l’A.C. per la redazione del 
Progetto del Suolo e degli altri 

strumenti attuativi

Variante Generale al PRGVariante Generale al PRG

Strumento che in coerenza 
con le previsioni del Piano 
Idea regola gli usi del 
suolo, ne definisce lo stato 
di diritto, ne governa le 
trasformazioni



JesiJesi futurafutura (Piano Idea + Progetto del Suolo)(Piano Idea + Progetto del Suolo)

Apprendere dagli esiti del Piano SecchiApprendere dagli esiti del Piano Secchi
Misurarsi con i nuovi problemi, le nuove domande, offrire risposMisurarsi con i nuovi problemi, le nuove domande, offrire risposte te 
innovative : integrazione delle politiche e qualitinnovative : integrazione delle politiche e qualitàà degli spazidegli spazi

JesiJesi nellnell’’area vasta : da esigenza a opportunitarea vasta : da esigenza a opportunitàà
Misurarsi con le modifiche intervenute nel quadro legislativo inMisurarsi con le modifiche intervenute nel quadro legislativo in modo modo 
dinamicodinamico
Il gruppo di progettazioneIl gruppo di progettazione

Il progetto di una mobilità sostenibile

Il progetto dell’abitare

Politiche di quartiere

Il progetto del sistema delle attrezzature

Il progetto del paesaggio produttivo

Il progetto della rete ecologica

Politecnico Milano : consulenza su    
Variante Urbanistica e Piano Strategico

Studio Intertecno : consulenza su 
Agenda 21 L

Chieffo ed Associati : consulenza sulla 
contabilità ambientale

Ufficio Progettazione : n.4 borsisti con 
selezione comunale 

Uffici Comunali



Jesi  in rete   Jesi  in rete   
Piano Strategico : la dimensione del desiderio Piano Strategico : la dimensione del desiderio 

analisi dei documenti esistenti: piani, programmi 
e documenti sulle politiche urbanistiche; rassegna 
stampa
80 fra interviste e incontri di gruppo
focus group: svolte 4 riunioni nel mese di febbraio
mappatura della domanda locale: 3 riunioni nelle 
circoscrizioni e 3 in altrettanti quartieri

indagine con le scuole: 4 scuole hanno aderito presentato 
i loro lavori in occasione della Festa dell’ambiente

tavoli di lavoro: 5 riunioni
predisposto il sito: ww.comune.jesi.an.it/pianostrategico
incontri istituzionali: 4 riunioni con la Giunta; 3 

presentazioni al Consiglio comunale; 3 presentazioni alla 
maggioranza; 1 presentazione alla Commissione consigliare
Prg



JesiJesi in retein rete
9 proposte

•• Territorio coesoTerritorio coeso; cooperazione e 
concertazione locale

• Territorio verdeTerritorio verde; la qualità dello 
sviluppo

• Territorio eccellenteTerritorio eccellente; l’eccellenza 
e l’innovazione

• Territorio capaceTerritorio capace; capacità di 
fare ed economia della conoscenza

• JesiJesi grandegrande; piccole frazioni e 
quartieri

• JesiJesi nostranostra; risiedere

• JesiJesi vivaviva; leisure time

• JesiJesi fluidafluida; mobilità veloce

• JesiJesi lentalenta; cura e meraviglia

4 Progetti4 Progetti

Corridoio Corridoio EsinoEsino, le prospettive di un 
territorio d’interesse rilevante per 
gli interventi progettati e per le 
infrastrutture che già ospita; 

La cittLa cittàà storicastorica una politica complessa per 
una possibile strategia integrata di 
rigenerazione di questa parte di città;

GovernanceGovernance di area vastadi area vasta, nuove 
modalità strutturate di 
consultazione e concertazione tra 
soggetti diversi attorno alle politiche 
territoriali

Marchio Marchio VallesinaVallesina, possibili contenuti 
di una politica integrata di 
sviluppo locale.



JesiJesi verde   verde   
Agenda 21 L : la dimensione del limiteAgenda 21 L : la dimensione del limite



JesiJesi verdeverde
n. 2 forum cittadini per n. 2 forum cittadini per 

la scelta degli indicatorila scelta degli indicatori

n. 48 indicatori n. 48 indicatori 
ambientali selezionatiambientali selezionati

di cui n.12 per la VAS di cui n.12 per la VAS 
del nuovo PRGdel nuovo PRG



Il Corridoio Il Corridoio EsinoEsino

Tavolo di lavoroTavolo di lavoro
••Regione Marche, Regione Marche, 

••Provincia di Ancona, Provincia di Ancona, 

••Comuni di : Comuni di : JesiJesi, Ancona, , Ancona, 
Falconara M., Falconara M., ChiaravalleChiaravalle, , 
Fabriano Fabriano 

••Consorzio ZIPA Consorzio ZIPA 

••AutoritAutoritàà Porto AnconaPorto Ancona

••Aeroporto regionale R. SanzioAeroporto regionale R. Sanzio

••Rete Ferrovie ItaliaRete Ferrovie Italia

••ANASANAS

••Interporto Marche SPAInterporto Marche SPA

••Quadrilatero SPA Quadrilatero SPA 
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