
1 
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info@cittadiniincomune.net --  falconarabenecomune@gmail.com fb Falconara Bene Comune  fb Cittadini in Comune  
http://www.cittadiniincomune.net/ 
Falconara M.ma, 31 dicembre 2013 

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 2013 
A fine 2013 desideriamo fare un bilancio sull’attività svolta dalle nostre liste civiche FBC E CIC sia in consiglio comunale che in città.  
Per facilitare la comunicazione utilizziamo il seguente schema che illustra in sintesi i contenuti, le criticità amministrazioni comunale, le nostre proposte e la situazione al 31.12.2013. 
 
    

CONTENUTI CRITICITA’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPOSTE E AZIONI di FBC E CIC SITUAZIONE AL 31.12.2013 

VARIANTE 

URBANISTICA AL 

PIANO 

REGOLATORE 

NELLE ZONE 

VILLA 

GUASCUGLIA E 

FALCONARA 

ALTA 

DICEMBRE 2013 

In data 12.12.2013 il CC approva definitivamente la variante 
urbanistica al piano regolatore nelle zone villa Guascuglia e Falconara 
Alta 

DICEMBRE 2013 

Queste sono le motivazioni che hanno motivato il nostro voto 
contrario all’approvazione: 

1. Non applicazione del principio di precauzione della 
Unione Europea (non si costruisce a ridosso di un 
territorio catalogato R4); 

2. mancata concertazione (la variante risponde a 80 
proprietari che hanno avanzato richieste e non 
tiene conto di oltre 1000 firme raccolte dai cittadini 
di Palombina vecchia contrari alla variante); 

3. Non applicazione del principio di prevenzione che 
significa appropriatezza che , a sua volta, signif ica 
risparmio di denaro e di vite umane; 

4. siamo favorevoli allo stop circa il consumo del 
territorio (Falconara è al 36° posto in Italia per la 
densità di popolazione),  

5. siamo per la riqualificazione edilizia e la 
riqualificazione energetica. 

6. Calo di residenti: nell’ultimo anno abbiamo assistito 
ad un calo demografico di oltre 1000 abitanti. 

7. La crisi economica ha fatto registrate oltre 1500 
case vuote a Falconara: siamo sicuri che tutte le 

Nonostante tutto, approvazione definitiva della 
variante Urbanistica al Piano Regolatore nelle 
zone villa Guascuglia e Falconara Alta 
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richieste saranno realizzate? Attualmente alcuni 
richiedenti hanno già avanzato richiesta di proroga 
per la costruzione nei terreni interessati dalla 
variante 

8.  

 


