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Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare

Climax - Patto locale per il Clima

per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo



Supporto degli usi temporanei 
alla rigenerazione urbana

Processo complesso e 
multiforme che
richiede apporto in 
termini di:

•Servizi

•Attori

•Risorse

Rigenerazione 
Urbana

Usi temporanei

IBRIDA I CONFINI TRA
ISTITUZIONALE / 

INFORMALE

Processo
(sperimentazione/ibridazione, 
modularità/ multiforme)
Valori (patrimoniali/ 
sociali/culturali )
Trasversalità (spazio 
pubblico/servizi di prossimità/ 
abitare/ambiente)
Consenso (comunità/ 
partecipazione/inclusione)
Adattabilità (costruzione 
attraverso l’azione)



1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di 
immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, 
nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e 
culturali, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di tali 
edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L'uso temporaneo può 
riguardare sia immobili privati che edifici pubblici, per la 
realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta 
il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari 
interessate. Esso, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo 
abilitativo. 

2. I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da 
parte del soggetto gestore sono specificati con apposita convenzione. Il 
Comune individua il gestore di edifici pubblici attraverso apposito bando 
o avviso pubblico. 

3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per 
l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori 
devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici 
registri previsti dalla normativa vigente. 

4. Il Consiglio comunale disciplina gli usi temporanei nel regolamento 
edilizio ed approva una convenzione tipo che regola, tra l'altro, le cause 
di decadenza per gravi motivi dall'assegnazione di immobili e spazi 
urbani di cui al comma 1. 

Legge regionale n. 24/2017 - art. 16 

• Oggetto: immobili e 
spazi dismessi/in 
dismissione pubblici e 
privati e rigenerazione 
urbana/sociale/culturale

• Interesse rilevante
• Deroga: cambio uso

• Gestione: bando/avviso 
e convenzione

• Terzo settore

• Regolamento edilizio



Legge regionale n. 24/2017 – art. 15

Albo degli immobili resi 
disponibili per la 
rigenerazione urbana:

• PERCHÉ farlo
• COSA va nell’albo

• DOVE indico 
premialità: PUG

• COME

1 . promuovere la realizzazione degli interventi di 
addensamento o sostituzione urbana

2. Individua immobili in primis di proprietà amministrazione, e/o 
pubblici con convenzione + gli immobili PRIVATI che i proprietari 
interessati, attraverso la stipula di apposita convenzione, si impegnino 
per almeno cinque anni a cedere al Comune o a terzi attuatori ad un 
prezzo calmierato rispetto a quello di mercato. 

3. il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano 
riconosciute quote edificatorie aggiuntive o altre premialità, a 
compensazione dell'impegno assunto dal proprietario a cedere gli 
immobili al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo convenzionato

4. Per individuare i proprietari interessati, l'amministrazione comunale 
provvede alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di 
manifestazione di interesse e, nel corso della predisposizione del 
PUG, può stipulare accordi ai sensi dell'articolo 61 con i soggetti che 
abbiano avanzato la propria istanza di partecipazione. I privati interessati 
possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del 
PUG e provvedere alla sottoscrizione della convenzione entro il termine 
stabilito dal piano stesso.

PIU’ GENERALE TEMA CONOSCITIVO/MAPPATURA



Usi temporanei - Eventi spot/Initiative

IMPULSO
- impegno + diffusione

FAR EMERGERE - DARE VISIBILITA’

Social street
Negozi temporanei

Interventi artistici
festival

Via Regnoli - Forlì

Serendippo - Bologna

Temporary Store -
Faenza



Usi temporanei - Spazi

CONSOLIDAMENTO
• Iniziative con più finalità 
• Interventi a basso costo
• Spazi e governance flessibile

GESTIRE LA 
TRANSIZIONE

Ex aree industriale

Ex colonie

OvestLAB - Modena

Palloncino Rosso - Rimini



Usi temporanei - Processi

PIONIERI/RICOLLOCAZIONE USI

RUOLO STRATEGICO

Assunti come componenti per politiche pubbliche/Piani/interventi 
che possono portare a esiti di varia natura

DarsenaPopUp - Ravenna
DARSENA 



prima dopo

Ex area 
industriale

Ex 
centro civico

SenzaFiltro
Bologna

InstabilePortazza 
Bologna



Ciclo progettuale

Analisi Progetto/attivazione Gestione

Mapping

contesto

edificio

bisogni

idee

Elementi 

costruttivi

Verifiche normative / incentivi

innovazione / sostenibilità

Attività

Comunicazione

Partecipazione

Strategie 

PA

UT

Governance/co-responsabilità

attivismo / volontariatoco-decisione

Comunità

• Collaborazione

• Istituzionalizzazione

Risorse

Trasversalità strumenti e politiche



BANDO RIGENERAZIONE 2021

RISORSE

Obiettivo: rigenerare un patrimonio (pubblico o 

privato ma in disponibilità COMUNI) sottoutilizzato, 

con una forte attenzione alla produzione di nuove 

funzioni, attività o servizi per la collettività, da 

costruirsi attraverso percorsi condivisi

VALORE DI PROCESSO 

con interesse per infrastrutture sociali

2 LINEE con anche sostegno a

USI TEMPORANEI/TRANSITORI

FINALITA’

Più di 45 MILIONI 

di euro

con programma su 

più anni

HUB ACCOMPAGNAMENTO CON AZIONI DIVULGAZIONE 

BUONE PRASSI E TUTORAGGIO

COMUNI

Sotto 60.000 

abitanti



Bando Rigenerazione Urbana 2021

Finalità/declinazione dell’uso temporaneo
n. 

proposte

Arrestare il degrado del patrimonio pubblico e supportare la società civile nella presa in carico 3

Promuovere l’innesco di trasformazioni anche private 3

Testare servizi da innovare e da attivare con nuove forme di gestione e collaborazione 4

Gestire l’attesa dei cantieri 1

11 CONVENZIONI

ASSEGNATI per la linea A 

1.046.000 euro



Bando Rigenerazione Urbana 2021
Arrestare il degrado del patrimonio pubblico e 

supportare la società civile nella presa in carico



Bando Rigenerazione Urbana 2021
Testare servizi da innovare e da attivare con nuove forme di gestione e collaborazione

Promuovere l’innesco di trasformazioni anche private



Bando Rigenerazione Urbana 2021
Testare servizi da innovare e da attivare con nuove forme di gestione e collaborazione



Bando Rigenerazione Urbana 2021
Promuovere l’innesco di trasformazioni anche private



Bando Rigenerazione Urbana 2021
Gestire l’attesa dei cantieri



Variabili su cui porre attenzione

• Governance

• Sostenibilità

speculazione tempi

• Garanzia di 

utilizzo 

• Accessibilità

• Oggetti materiali immobile/contesto

• Processi culturale/collaborativo

• Impatti benessere/ambiente

Sistemi valutazioni

Sistemi regolativi

Rispetto a principi

• Interesse generale

• non discriminazione

• trasparenza

• parità utilizzo

Temi della convenzione



Per saperne di più cosa si trova nel sito

Link al sito 
Usi 

Temporanei 
RER

IN EVIDENZA
Eventi ed iniziative

I TEMI

POLITICHE REGIONALI
Educazione alla sostenibilità , Partecipazione, Patrimonio 

regionale Patrimonio Artistico Culturale, Terzo settore, 
Urbanistica e altri in via di coinvolgimento 

Hub 
CHI SIAMO/COSA 

FACCIAMO

ATTIVATORI 
Schede o RIMANDO 

A SITOGRAFIA

• Buone pratiche
SCHEDE RACCONTI 

DOCUMENTI

I LUOGHI

• LaboratoriHUB
• Formazione: HUBER 



Grazie per l’attenzione

Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

Regione Emilia Romagna

Marcella Isola
marcella.isola@regione.emilia-romagna.it

Hub Usi temporanei
hub.usitemporanei@regione.emilia-romagna.it

Web Regione Emilia-Romagna
Rigenerazione urbana | Usi temporanei

Canale Youtube
ER Territorio 


