
Comune di 
Monterenzio 

2 
Urbanistica 
partecipata 

1 
Monterenzio 

city 

Piazza della 
Concordia 
 
 
Spendere senza soldi 
Padova 21.09.13 

4 
Cessione diritti 

edificatori 

5 
Realizzazione 

opera pubblica 

3 
Concorso 

d’idee 



1 
Monterenzio 

City 

Assenza centri 
aggregazione 
propensione  
all’isolamento    
indebolimento 
rapporti umani 

Tendenza alla 
trasformazione 
della comunità 
in un paese 
dormitorio 

Polverizzazione 
delle aree 
urbane quali 
fattori di disagio 
e malessere 

Rielaborazione   
angosce e paure 
tramutandole in 
elementi  
progettuali 
positivi 

http://www.artonline.it/Img/XXsecolo/Sironi/paesaggio2_g.jpg


Proposte 
progettuali in 
campagna 
elettorale dove 
lo spazio 
pubblico è un 
vuoto di risulta 

Strategie 
pianificatorie 
per realizzare 
obiettivi di 
qualità urbana 
condivisi 

1 
Monterenzio 

City 

Contraddizione 
e fragilità di un 
piano pubblico 
appiattito sulla 
rendita fondiaria 



2 
Urbanistica 
partecipata 

Confronto con 
la cittadinanza 
con la 
mediazione di 
facilitatori 

Rapporto e 
verifica a 
campione sulle 
indicazioni 
progettuali 
condivise 
 
 

Ascolto dei 
cittadini ed il 
punto di vista 
delle categorie  

Patto tra 
amministrazione 
e collettività per 
la condivisione 
del progetto 

Percezione 
globale ed 
intersettoriale 
dei problemi e 
condivisione dei 
problemi  

Bisogni esigenze 
criteri da seguire  
raccomandazioni 
come obiettivi di 
progetto 

Stimolare la 
concordia quale 
conformità 
d’intenti tra i 
membri di una 
comunità 



3 
Concorso 

d’idee 

Individuazione 
di suggestioni 
progettuali 
anziché 
parametri edilizi 

Richiesta di  
specifici 
elementi di 
fattibilità, ad es. 
realizzabilità per 
stralci funzionali 

Concorso 
pubblico aperto 
in due fasi con 
incarico al 
vincitore 

Revisione  
parametri del 
PRG sulla base 
del progetto 
vincitore 



4 
Cessione diritti 

edificatori 

Ridefinizione del 
PRG in relazione 
ai contenuti del 
progetto 
vincitore 

Assunzione 
veste di 
promotore e 
condivisione del 
progetto  
 
lett. g comma1 art.32  
D.lgs 163/06  e s.m.i.  

Individuazione 
caratteristiche 
aree di 
ricollocazione 
diritti edificatori 

Potenziale di 
sviluppo dei 
suoli privati 
commutato in 
bene comune 
distribuibile alla 
collettività 

Obiettivo: 
finanziamento 
opera pubblica  
con cessione 
diritti edificatori  

Ecosostenibilità 
interventi con 
parametri 
obbligatori e 
facoltativi ed 
Ecocomitato 



Progetto 
urbanistico ed 
esecutivo  
analizzato e 
condiviso col 
promotore 

Realizzazione 
opere per stralci 
funzionali 
(sottosoglia) da 
imprese 
aggiudicatarie 

Appalto 
integrato su 
progetto 
definitivo 

Blocco mercato 
immobiliare 
revisione PEF 
ed opportunità 
offerte dalla 
crisi di settore 

5 
Realizzazione 

opera pubblica 
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