ARSTEL – “PASSO DP 2004”

Programma ambientale per lo sviluppo sostenibile
del distretto pesarese

OBIETTIVO 5
Azione 5.1.
ANALISI E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
E DI INTERESSE PUBBLICO DELL’UNIONE COMUNI DELLA BASSA
VAL DEL FOGLIA
Obiettivo generale
In coerenza con le indicazioni del PTC della Provincia di Pesaro e Urbino e in
particolare della “Matrice insediativo Infrastrutturale di Progetto”, che individua il
contesto della Bassa Valle del Foglia come “Area da assoggettare ad iniziative
concertate di programmazione”, l’azione tende a coordinare le previsioni e la
realizzazione dei servizi pubblici o di interesse pubblico che garantiscano la
copertura dei fabbisogni per il bacino di utenza dei Cinque Comuni aderenti
all’Unione dei Comuni della Bassa Val del Foglia.
Particolare attenzione viene data alla progettazione di aree strategiche per la
qualificazione paesaggistica ed ambientale (aree a verde attrezzato, parco fluviale
ecc…) del contesto urbano – territoriale in questione.
Attività previste e soggetti coinvolti
• Accertamento della dotazione degli spazi pubblici (consistenza, qualità urbana e
valutazione della sostenibilità sociale e ambientale);
• Bilancio funzionale dell’offerta dei servizi;
• Progetto di qualificazione e potenziamento degli spazi pubblici come condizione
per l’affermazione di una nuova forma urbana (urban design) che consideri quale
elemento fondante il rispetto, la tutela e valorizzazione ambientale dei centri
urbani;
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I soggetti coinvolti all’implementazione dell’obiettivo sono:
- Provincia di Pesaro e Urbino
- Unione dei Comuni
- Comune di Pesaro.
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Obiettivo 5 Riqualificazione urbanistica – insediativa
dell’Unione Pian del Bruscolo
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mesi 2004
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Azione 5.1
Accertamento della
dotazione di spazi
pubblici (consistenza,
qualità urbana e
valutazione di
sostenibilità sociale ed
ambientale

Accertamento della
dotazione degli spazi
pubblici (consistenza,
qualità urbana e
valutazione della
sostenibilità sociale ed
ambientale

Bilancio funzionale
dell’offerta dei servizi

Progetto di qualificazione e potenziamento degli
spazi pubblici come condizione per l’affermazione
di una nuova forma urbana (urban design)

3

Quadro finanziario
Obiettivo
1

Costo
risorse
interne

Obiettivo 5

22.286,00 Maurizio
Bartoli

Gruppi di progetto
componenti
Costo personale

Referenti

Comune Pesaro
Nardo Goffi

Comune Pesaro
2.000,00

Provincia

Provincia

Maurizio Bartoli
Mauro Moretti
Roberto Bigianti
Eros Massarini
Paolo Gennari
Gloria Corinaldesi
Simone Ridolfi

Unione Pian del Bruscolo
Emanuele Montanari

16.286,00
2.260,00
2.836,00
2.250,00
2.235,00
2.235,00
2.235,00
2.235,00
Unione Pian del
Bruscolo
4.000,00

Provincia di Pesaro e Urbino(*)
Obiettivo 5
Liquidità

1.500,00

Risorse umane

16.286,00

Tot.

17.786,00

Comune di Pesaro
Obiettivo 5
Liquidità

-

Risorse umane

2.000,00

Unione Pian del Bruscolo
Obiettivo 5
Liquidità

6.000,00

Risorse umane
Tot.

4.000,00
10.000,00

Costi del personale interno
Costi per l’assistenza esterna
Costi per l’attività di
comunicazione e diffusione
dei risultati

Totale

22.286,00
20.000,00
10.000,00
52.286,00
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Programma di lavoro
Si riporta qui di seguito una prima proposta del programma di lavoro.
Il programma si articola in due fasi una relativa all’analisi e una relativa alla stesura
della proposta di progetto.
La prima fase prevede: l’accertamento della dotazione degli spazi pubblici esistenti
o in fase di realizzazione; l’accertamento delle proprietà, funzionali agli obiettivi del
progetto, di proprietà comunale, provinciale o di altri enti; l’accertamento del quadro
normativo vigente.
La seconda fase riguarda l’individuazione e progettazione di un sistema di aree
verdi con particolare valenza paesaggistica ed ambientale
Per ciascuna fase si sono quindi individuate le azioni da compiere, lo specifico
Programma Operativo nonché i soggetti da coinvolgere del gruppo di progetto, e le
professionalità necessarie del personale esterno.
Si precisa in fine che, le analisi e quindi il progetto per quanto riguarda il Comune di
Pesaro, andrà interessare unicamente gli spazi pubblici e i terreni posti lungo o nelle
vicinanze del Fiume Foglia.
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Prima fase
Questa prima fase si articola in tre parti e costituisce di fatto la fase di analisi.
In particolare si prevede:
A) Accertamento della dotazione degli spazi pubblici
1. Individuazione degli spazi pubblici esistenti o in fase di realizzazione quali:
- Verde pubblico;
- attrezzature sportive;
- edifici scolastici;
- centri civici;
- luoghi di culto;
- centri di aggregazione;
- sale polivalenti;
- presidi sanitari;
- piste ciclabili e percorsi pedonali esistenti e di progetto;
- Centri intermodali.
Le azioni previste per l’individuazione degli spazi pubblici o in fase di realizzazione
sono:
- Catalogazione degli spazi pubblici di proprietà comunale, provinciale o di altri
enti (demanio, enti o associazioni con finalità pubbliche ecc…) attraverso
elaborazione di una scheda di censimento;
- Individuazione

degli

spazi

pubblici

catalogati

su

apposita

cartografia

informatizzata;
B) Accertamento delle proprietà pubbliche
1. Individuazione delle proprietà funzionali agli obiettivi del progetto di proprietà
comunale, provinciale o di altri enti (demanio, enti o associazioni con finalità
pubbliche ecc…)
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Le azioni per l’individuazione delle proprietà funzionali agli obiettivi del progetto
sono:
- Catalogazione delle proprietà comunali, provinciale o di altri enti (demanio, enti o
organismi con finalità pubbliche ecc…) attraverso elaborazione di una scheda di
censimento;
- Individuazione delle proprietà pubbliche su apposita cartografia informatizzata.
C) Accertamento quadro normativo
1. Mosaico delle aree a servizio previste nei PRG vigenti dei comuni coinvolti;
2. Individuazione aree a rischio esondabilità e trasposizione vincoli PPAR.

Programma operativo prima fase
1. Elaborazione scheda censimento degli spazi pubblici esistenti o in fase di
realizzazione quali: aree verdi, aree attrezzate, impianti sportivi, scuole, sale riunioni,
centri civici ecc. oltre le piste ciclabili esistenti, in progetto;
2. Elaborazione scheda delle proprietà, funzionali agli obiettivi del progetto,
comunali, provinciale o di altri enti (demanio, enti o organismi con finalità pubbliche
ecc…);
3. Individuazione aree a rischio esondabilità e vincoli PPAR limitatamente ai corsi
d’acqua;
4. Definizione cartografia informatizzata di base;
5. Raccolta dati e individuazione degli stessi nella cartografia di base

Seconda fase
A)

Individuazione e progettazione di un sistema di aree verdi con particolare

valenza paesaggistica ed ambientale
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In questa seconda fase, in base ai fabbisogni pregressi, la disponibilità di aree di
proprietà pubbliche ed alle previsioni vigenti dei PRG, andrà definito un ipotesi di
progetto volto a realizzare un sistema integrato dei servizi pubblici e di interesse
pubblico e delle aree verdi con particolare valenza paesaggistica ed ambientale. In
particolare andranno individuate tutte le aree lungo le aste fluviali principali volte a
realizzare un sistema “parco ambientale” che si integri il più possibile con i servizi
pubblici e di interesse pubblico, le aree verdi, esistenti, il tutto collegato e
interconnesso tramite piste ciclabili e percorsi pedonali esistenti e di progetto.
Le azioni per giungere alla stesura dell’ipotesi di progetto sono:
- Analisi e valutazione della consistenza di aree verdi ;
- Analisi dei fabbisogni pregressi;
- Ipotesi di progetto del sistema di aree verdi e di servizio pubblico.
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