
COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Acronimo e Nome del progetto Strategia di sviluppo urbano sostenibile Pesaro-Fano

Programma di finanziamento
ITI  –  Investimenti  Territoriali  Integrati  -  POR  MARCHE
FESR 2014-2020 –  POR MARCHE FSE 2014-2020

Ente capofila Comune di Pesaro – Autorità Urbana capofila

Ruolo del Comune di Fano Autorità Urbana

Ufficio di riferimento
Settore 8° - Cultura e Turismo

Settore 4° - Urbanistica

Settore 5° - Lavori pubblici

Persona di riferimento -
Contatti

Dott. Ivan Antognozzi

iantognozzi72@gmail.com 

0721 887364

Budget totale del progetto € 9.277.203,33

Budget del Comune di Fano € 3.896.241,33

Stato del progetto In corso

Anno di presentazione 2016

Data inizio progetto - Data
fine progetto

11/2017 – 06/2020

Durata in mesi 38 mesi

Partenariato
Comune di Pesaro (Capofila);

Comune di Fano

Obiettivi e attività principali

Gli  obiettivi  della  Strategia  sono  molteplici.  In  sintesi,  la
Strategia intende contribuire:

- al ridisegno e alla modernizzazione dei servizi urbani per i
residenti  e  gli  utilizzatori  delle  città,  attraverso  azioni  di
mobilità  e  logistica  sostenibile  e  interventi  su  risparmio
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energetico e fonti rinnovabili;

-  al  rafforzamento  della  capacità  delle  città  di  potenziare
segmenti locali pregiati di filiere produttive globali, attraverso
azioni volte ad attrarre l’insediamento di imprese creative e ad
alta intensità di conoscenza;

-  alla  tutela  dell’ambiente  e  valorizzazione  delle  risorse
culturali  e  ambientali,  con  azioni  volte  a  recuperare,
valorizzare  e  rifunzionalizzare  il  patrimonio  storico  e
architettonico e rafforzare il ruolo delle città marchigiane come
destinazioni turistiche.

Le attività/gli  interventi  che vedranno il  coinvolgimento  del
Comune di Fano  sono complessivamente 13. Si dà conto di
seguito di quelli principali:

-  Recupero  architettonico/adeguamento  funzionale  e
efficientamento  energetico  del  complesso  edilizio  del
Sant’Arcangelo.  Il  Sant’Arcangelo  recuperato  e
rifunzionalizzato  ospiterà  la  nuova  Fabbrica  del  Carnevale
comprensiva  di  un  museo  del  Carnevale,  un  laboratorio
creativo, la casa del Jazz, uno spazio ristorazione, un hub della
mobilità sostenibile, un ostello per la gioventù e altre funzioni/
servizi nel segno della modernità;

- Comunicazione e Marketing della “Fabbrica del Carnevale”;

- Borse di ricerca, tirocini e sostegno alla creazione di impresa
in connessione alla “Fabbrica del Carnevale”;

- implementazione della rete ciclabile del Comune di Fano.

Sito internet di progetto N.A.


