
COMITATO SAN GIUSEPPE 
 
 
 

PIANO DI RECUPERO BORGHI  



QUARTIERI  DA ROTTAMARE  
 

PER FAR SPAZIO AL BELLO 
 

COME FARE ? 



Il concetto è uno: riqualificare 
quartieri rendendoli più belli, più vivibili, con una 
migliore qualità di vita, con una viabilità pensata 

per i pedoni e i ciclisti, con più servizi. 
I quartieri sono tre:   

San Giuseppe, Prato, Via Roma  
(a seguire anche gli altri) 

 riqualificazione dei percorsi urbani 
miglioramento delle condizioni di sicurezza per 
pedoni, la valorizzazione del verde di quartiere 
e soprattutto la riqualificazione degli immobili.  

 



Ipotesi: 
 

Sistemazione delle facciate  
 

con colorazioni consone alle vie  
 

con sgravi fiscali 
 

  



Sistemazione delle parti esterne 
(bagni,terrazzi ecc.)  

con permessi di copertura o 
edificazioni, senza costi di 

presentazioni progetti. 



Variazione di destinazione uso da 
negozio ad appartamento  

a costo zero. 
Vedi : Via Garibaldi (borgo)  

Via Gallodoro  
Via Marconi 

 
VEDI I NEGOZI  CHIUSI 



Questo miracolo  
è possibile ?  

Si  
Il Comune deve incentivare il cittadino  

 
OPPURE??? 

 



 
Basta attuare:  

Legge Regionale  
  

8 ottobre 2009 n.22 
 

o  rivisitazione del PCS 
(piano comunale del suolo) 

 
 
  



Interventi della Regione per il 
riavvio delle attività edilizie al fine 

di fronteggiare la crisi 
economica,difendere 

l’occupazione, migliorare la 
sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile 

 

    



Situazione attuale 
Questa Legge nella nostra città è 
stata ridimensionata escludendo 

importanti punti. 
La legge propone di attuare  un 
piano di recupero anche per i 

borghi zona A 
 
 



Con questo procedimento:  
 

NO  variazione piano regolatore 
 

NO  variazione destinazione d’uso 
 

Solamente PIANO DI RECUPERO 



COME INIZIARE:  
prendere gli appartamenti vuoti 

o edifici  disabitati  o abitati e iniziare il 
piano di recupero, con un procedimento  a 

comparto. 
 

Riguardo gli appartamenti occupati 
saranno spostati in altri locali nello stesso 

quartiere 
 



I CONTI  del  Cittadino:  
Esempio  

Valore acquisto € 100000,00 
Valore attuale € 80000,00 

(Stesso problema per le attività) 

Stato attuale affitto  € 350/400   
tenendo conto  del quartiere. 



La  domanda: 
Se al Cittadino viene proposto di 

avere un appartamento nuovo con  
la stessa superficie, in sostituzione 

dell’attuale .  
   

ACCETTERA ‘ ????? 
Cosa ci guadagna ?? 

 

  
 



 
Appartamento nuovo 

 
Nuovo valore immobiliare 

 
nessun costo di manutenzione 

 
antisismico, abbattimento  

 
acustico,isolamento termico 

nuovo  spazio per vivere 
(OPERE PUBBLICHE)  

 



Impianti   
con  pannelli solari e geortemici 

finanziati  
con fondi eurepei 

con risparmio su riscaldamento  
 



  I  FINANZIAMENTI ?? 
 

PROJECT  FINANCING  
 

PIANI DI RECUPERO BORGHI 
PRIVATI 

 
ISTITUTI DI CREDITO 

 
FONDI EUROPEI 

 



 
Lo scopo finale:  

dare la possibilità di abitare a Jesi 
(sono andati tutti in altri comuni limitrofi) 

 
Prezzi su misura per giovani coppie 

Collaborazioni con Istituti di Credito  
per agevolazione per Mutui 

 
 

 
 
 



 
 

INCREMENTO DELL’ INDOTTO  
 

nuovi  posti di lavoro  
 

meno  disoccupazione 
 

Appalti  solamente a ditte locali di 
comprovata solidità storica 

 
non appalti a ditte esterne  

 
 



 

ora ci chiediamo: 
 

Perché  deve essere il cittadino a proporre? 
 

Perché  questa Amministrazione Comunale  
non ascolta i Cittadini?  

 
Perché  i Comitati  non vengono ascoltati,  
ma accusati di fare  LA LISTA DELLA SPESA 

 

CITTADINI  A VOI LA RISPOSTA 
 
 
 

 



 
Comitato San Giuseppe 

via Garibaldi 95 
60035 Jesi (AN) 

tel. 0731-200486 
comitatosangiuseppe@yahoo.it                   

 
 

INFO : 
Presidente:    Marco  Giampaoletti    331-5973478 
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