GRAVINA IN PUGLIA

10/06/2011

I° Incontro operativo con il Partenariato economico-sociale per l'avvio della
progettazione partecipata

Il giorno 10 giugno

2011, alle ore 17.00 presso il Palazzo di Città si è svolto il primo

incontro riservato ai componenti del Partenariato economico-sociale, già coinvolto per la
costruzione del Piano Strategico di Area Vasta “La Città Murgiana della Qualità e del
Benessere”, e finalizzato alla presentazione del percorso di RIGENERAZIONE URBANA
GRAVINA2020 intrapreso dall’Amministrazione Comunale.

Prima dell’apertura dell’assemblea, sono stati consegnati ai partecipanti opuscoli illustrativi
del progetto.

Hanno coordinato l'incontro:
 l’assessore all’Assetto ed alla Tutela del Territorio, ing. Lorenzo Tramamunno
 la PROFIN SERVICE s.r.l., società esterna incaricata del servizio di Assistenza Tecnica
ed Amministrativa e di Supporto Operativo al RUP ed all’Amministrazione Comunale
nell’attività

di

predisposizione

della

documentazione

necessaria

alla

partecipazione

all’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per l’attuazione dell’Azione
7.1.1 “Piani Integrati di Sviluppo Urbano di città medio/grandi” e del
Affiancamento nella Fase Negoziale.

Hanno partecipato al'incontro i rappresentanti della:
- CONFCOMMERCIO
- CONFESERCENTI
- S.NALP
- COLIRETTI
- CGIL
- CONFAPIBARI/BAT
- CONFARTIGIANATO
- CISL

FASI DELL’ASSEMBLEA

Ore 17.45 INTRODUZIONE

servizio di

Introduce

il tema l’assessore all’Assetto e Tutela

del Territorio, ing. Lorenzo Tramamunno,

che, dopo i saluti ed ringraziamenti per l’adesione, presenta sinteticamente le iniziative già
assunte dall’Amministrazione Comunale in tema di riqualificazione urbana.
Poi passa ad illustrare in breve la

Legge Regionale n. 21 del 29/07/2008 “Norme per la

rigenerazione urbana” finalizzata alla promozione di programmi di riqualificazione delle aree
della città contraddistinte da fenomeni di degrado e che indica come ambiti di applicazione i
contesti urbani periferici e marginali ed i contesti urbani storici caratterizzati da degrado del
patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, carenza di attrezzature e servizi e disagio sociale.
Illustra la grave situazione di degrado del centro storico, la necessità di avviare un percorso
di riqualificazione e rivitalizzazione dello stesso, finalizzato anche al recupero del rapporto
con

l’elemento

naturale

rappresentato

dalla

gravina.

Egli

precisa

che

ad

oggi,

pur

individuando in tale porzione di territorio il primo ambito su cui concentrare l’attenzione, non
è stata ancora effettuata alcuna scelta da parte dell’amministrazione comunale, in quanto la
stessa deve essere condivisa e partecipata

dalla cittadinanza nel corso dell’incontro

pubblico previsto per il prossimo 14/06/2011.

Espone la necessità di predisporre il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
previsto all’art. 3 della Legge n. 21, al fine di

avviare il processo di rigenerazione ed al

contempo cogliere l’opportunità di finanziamento delle prime progettualità offerta dall’Avviso
Pubblico

emanato

dalla

Regione

Puglia

per

la

presentazione

delle

candidature

per

l’attuazione dell’Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” e
dell’Azione 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale”;

Ore 18.00 PRESENTAZIONE
Presentazione della d.ssa Angela Scianatico, responsabile della PROFIN SERVICE S.r.l.,
articolata in due fasi, una finalizzata all’esplicazione dettagliata del percorso da seguire per
giungere al Programma di Rigenerazione Urbana, le procedure da attuare, tra le quali di
estrema rilevanza quelle finalizzate alla partecipazione

ed al coinvolgimento

degli

attori

locali, l’altra ad individuare le possibili aree d’intervento per Gravina.
Con l’ausilio di slide, descrive gli step previsti dalla normativa di riferimento, gli obiettivi da
raggiungere, la ricognizione del territorio

effettuata per giungere all’individuazione del primo

possibile ambito di intervento, l’analisi dei punti di forza e debolezza
Comunica ai presenti che

dello stesso,

con l’Avviso Pubblico emanato per la presentazione delle

candidature per l’attuazione dell’Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città
medio/grandi” e dell’Azione 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale”, la Regione Puglia ha
attivato

una

procedura

negoziale

per

finanziare

iniziative

che

dovessero

risultare

immediatamente cantierizzabili e che lo stesso pone alla base della
l’approvazione del
Sottolinea che

partecipazione

DPRU.

tale Avviso s’inserisce all’interno del percorso intrapreso dall’Amministrazione

e deve intendersi come volano per la Rigenerazione Urbana in relazione all’opportunità di
finanziamento offerta.

Ore 18.45 AVVIO DEL DIBATTITO
L’assessore ing. Lorenzo Tramamunno

invita i presenti ad aderire al percorso

di

Rigenerazione al fine di avviare una Programmazione a medio-lungo termine che ponga fine
alle situazioni di emergenza di tipo ambientale e sociale e che impegni l’Amministrazione
Comunale per il futuro.

INTERVENTI
Intervento del Presidente della CONFCOMMERCIO che espone le problematiche rilevate nel
centro storico e conferma la disponibilità ad apportare all’interno del Programma la
progettualità già sviluppata nell’ambito dell’Associazione.
Intervento

del

delegato

della

integrazione degli interventi da

COLDIRETTI

che

pone

l’attenzione

sulla

necessità

d’

programmare, al fine di giungere ad un livello elevato di

efficacia e sinergia degli stessi. Inoltre, propone la valorizzazione e la tutela delle aree ad
uso agricolo presenti nel centro storico, affidandone la gestione agli abitanti del quartiere e
la promozione del prodotto tipico o biologico.

ORE 19.45 CONCLUSIONE
Al termine dell’incontro, l’Assessore Tramamunno ha sollecitato i presenti a produrre idee da
trasferire nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, sottolineando l’importanza
del loro ruolo

ai fini del

sociale ed economica.

raggiungimento degli obiettivi di rivitalizzazione ed integrazione

