GRAVINA 2020
LABORATORIO PARTECIPATO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
Per favorire la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani interessati da degrado del patrimonio edilizio e
degli spazi pubblici e da disagio sociale, la Regione Puglia si è dotata - con la Legge regionale 29 luglio 2008,
n. 21 - di “Norme per la rigenerazione urbana”.

(Legge 29 luglio 2008, n. 21)
La RIGENERAZIONE URBANA comporta un
insieme coordinato d’interventi in grado di
affrontare in modo integrato problemi di degrado
fisico e disagio socio-economico, ed intreccia
processi di pianificazione con processi
di
comunicazione e partecipazione, allo scopo di
attivare trasformazioni della città sollecitate dai
bisogni che emergono dalla vita reale degli
abitanti. L’idea di base è che sia la città a
“ripensare se stessa”.

Il Comune di Gravina, intende intraprendere
RIGENERAZIONE URBANA
attivando il
partecipazione civica e di coinvolgimento di
forze sociali, economiche e culturali
l’attenzione sul CENTRO STORICO.

il percorso di
processo di
tutti gli enti e
concentrando

Si tratta di un percorso complesso che consentirà di intervenire sulle emergenze strutturali e ambientali, dotare
l’ambito di infrastrutture adeguate, valorizzare il tessuto storico e i beni culturali ed architettonici, migliorare il
grado di accessibilità e fruibilità dei siti culturali del centro antico, incentivare il recupero delle residenze anche
da parte di privati e l’insediamento di nuove attività commerciali, migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’abitato
storico e degli spazi pubblici, migliorare l'illuminazione con sistemi a basso impatto ambientale.
La Rigenerazione impegna gli amministratori comunali ed i cittadini di Gravina in un processo sintetizzabile in tre STEP.

Il primo STEP:
costruire insieme il DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PER LA RIGENERAZIONE URBANA

(Art. 3 Legge 29 luglio 2008, n. 21))
Il Documento PROGRAMMATICO PER LA
RIGENERAZIONE URBANA individua, con la
partecipazione degli abitanti, parti significative
della città che richiedono interventi prioritari di
riqualificazione urbana.

Il secondo STEP:
cogliere l’opportunità offerta dall’Avviso regionale a presentare candidature per l’attuazione dell’Azione 7.1.1 del
PO FESR 2007-2013 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi”, candidando un primo pacchetto di
interventi coerenti con il Documento programmatico che costituiscano il volano per il processo di rigenerazione
del centro storico.

Il terzo STEP:
Consolidare il processo di rigenerazione avviato attraverso
l’elaborazione e l’attuazione del PROGRAMMA INTEGRATO
DI RIGENERAZIONE URBANA

(Art. 4 Legge 29 luglio 2008, n. 21))
Il
PROGRAMMA
INTEGRATO
DI
RIGENERAZIONE URBANA si fonda su un’idea
guida capace di orientare il processo di
rigenerazione urbana e di legare tra loro
interventi diversi afferenti alle politiche abitative,
urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie,
occupazionali, formative e di sviluppo

Al fine di avviare, nello spirito della legge, una fase di concertazione preparatoria alla fase
approvativa del documento preliminare e dei successivi interventi di iniziativa pubblica e
privata, sarà organizzato un calendario di incontri pubblici per la condivisione e
l’arricchimento degli obiettivi strategici da delineare nel documento programmatico e per il
successivo esperimento di progettazione urbana aperto a tutti, al fine di costruire insieme
soluzioni possibili di rigenerazione urbana.
Il coinvolgimento attivo nei processi di rigenerazione urbana rappresenta per la comunità
gravinese un’opportunità concreta di partecipazione alla trasformazione del proprio
ambiente di vita.
La cittadinanza è, pertanto, invitata ad offrire il proprio contributo attraverso:
-

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO
LE PROPOSTE E LE IDEE IN MERITO AGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
LA PROMOZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE

