GRAVINA IN PUGLIA

24/06/2011

III° INCONTRO CON LA CITTADINANZA
Il giorno 24 giugno

2011, alle ore 18.00 presso le “Officine Culturali” in via San Vito

Vecchio n. 8 si è svolto il terzo incontro programmato nell’ambito riservato alla

cittadinanza del percorso di RIGENERAZIONE URBANA intrapreso dall’Amministrazione
Comunale.

Prima dell’apertura dell’assemblea, è stata effettuata la registrazione degli intervenuti e
sono stati distribuiti gli opuscoli illustrativi del progetto.
Hanno coordinato l'incontro:
 l’assessore all’Assetto ed alla Tutela del Territorio, ing. Lorenzo Tremamunno
 l’assessore alle Opere ed ai Lavori Pubblici, geom. Luigi Serangelo

 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

partecipazione

di

all’Avviso

predisposizione

Pubblico

per

la

della

documentazione

presentazione

delle

necessaria

candidature

alla

per

l’attuazione dell’Azione 7.1.1 “Piani Integrati di Sviluppo Urbano di città medio/grandi”
e del servizio di Affiancamento nella Fase Negoziale.

Hanno partecipato all'incontro:







Rappresentanti di associazioni
Cittadini

Professionisti
Imprenditori
Studenti

Esponenti del Consiglio Comunale e della Giunta AVINA IN PUGLIA

FASI DELL’ASSEMBLEA

Ore 19.25

- Avvio

L’adesione al terzo

invito dell’Amministrazione, pubblicizzato mediante l’affissione di

locandine nell’ambito dell’intero territorio comunale, la diffusione di opuscoli illustrativi del
progetto di rigenerazione

e sul link GRAVINA 2020 presente sul sito istituzionale, è

stata anche in questo caso ampia e partecipe. Prima dell’avvio dei lavori nella sala erano
presenti circa 60 partecipanti.

Introduce i lavori dell’assemblea l’assessore Tremamunno

che riepiloga le attività finora

svolte.
Prende la parola la D.ssa Scianatico che comunica che con l’approvazione del DPRU da
parte del Consiglio prevista nei prossimi giorni si chiude il I° Step del percorso di
rigenerazione

intrapreso dall’Amministrazione.

Passa ad illustrare l’avvio del II° Step

che parte dalla scelta delle progettualità da

candidare all’Avviso Regionale per l’attuazione dell’azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo
urbano di città medio-grandi” scadente
contributi e le proposte
titolo

coinvolti

nel

il 6 luglio.

Evidenzia che le osservazioni, i

pervenuti dai cittadini, dalle associazioni e dai soggetti a vario

processo,

hanno

rappresentato

uno

strumento

importante

a

disposizione dell’Amministrazione e degli uffici responsabili della pianificazione, che hanno
valutato e considerato quanto emerso nell’ottica di perseguire uno sviluppo urbano il più
possibile vicino alle richieste dei cittadini.
Passa ad

illustrare il progetto del Laboratorio Partecipato, inserito nel’ambito della

candidatura ai finanziamenti previsti dall’Azione 7.1.1 ,
previste in

6 sezioni operative

l’articolazione delle attività

e le modalità di gestione.

Prende la parola l’Assessore Serangelo che espone gli altri tre interventi da candidare
all’Avviso Regionale localizzati in via Giudice Montea, nel

Rione Fondovito e sull’asse

monumentale est-ovest del Centro Storico.
Illustra ai presenti che l’Amministrazione ha
manifestazioni

di

interesse

alla

pubblicato un invito a far pervenire

partecipazione

alla

Proposta

di

candidatura

di

Rigenerazione Urbana attraverso l’elaborazione di proposte relative ad opere e progetti
infrastrutturali, strutture per servizi, interventi residenziali e non residenziali, servizi a
favore della collettività e di enti pubblici, attività volte alla riqualificazione edilizia e/o
urbanistica,

del

tessuto

socio-culturale

ed

economico

ed

all’incentivazione

della

occupazione ad opera di soggetti pubblici e privati, auspicando una partecipazione attiva

dei privati per evitare

che gli

interventi

deserto e chiude il suo intervento

pubblici

rimangano isolate

sottolineando

le cattedrali nel

l’importanza del Laboratorio per le

future progettualità..
Riprende la parola

l’assessore Tremamunno

per evidenziare che la scelta effettuata per

via Giudice Montea rientra nell’ottica della riqualificazione della zona che comprende
anche i cavati San Marco e Sant’Andrea. L’azione dà una

risposta

alle emergenze ed

agli impegni assunti in tal senso dall’Amministrazione Comunale. Fa presente che gli
interventi previsti sull’asse monumentale est-ovest del Centro Storico relativi alla vivibilità
urbana e al miglioramento della vita, alla salvaguardia del basolato, alle misure finalizzate
all’istituzione di

aree pedonali e ZTL,

all’installazione della video sorveglianza,

all’installazione dei dissuasori del traffico, sono finalizzati al
commerciali e artigianali.
Fondovito, prevedono

Evidenzia che

rilancio delle attività

gli interventi previsti nell’ambito del rione

interventi in grado di attrarre interessi turistici e la realizzazione di

punti di aggregazione dove la gente possa usufruire dello spazio riqualificato inducendo i
cittadini a ri-tornare al rione.
Sottolinea la vasta partecipazione intorno al programma, ringrazia tutti coloro che hanno
apportato

il

proprio

contributo

e

conferma

la

disponibilità

dell’Amministrazione

ad

accogliere suggerimenti e ad apportare modifiche.

Ore 20.30 AVVIO DEL DIBATTITO
 Intervento

di

un

cittadino

che

chiede

ulteriori

dettagli

sulla

manifestazione

d’interesse al quale l’assessore Serangelo fornisce le dovute esplicitazioni;
 Intervento
popolazione

dell’Ing.
nel

evidenzia che
avvieranno

Silvestri

centro

che

storico

sottolinea
ed

a

tal

l’importanza
proposito

di

far

l’assessore

ritornare

la

Tremamunno

l’Amministrazione prevede l’introduzione di incentivi per coloro che

attività

o

provvederanno

alla

ristrutturazione

degli

edifici.

Inoltre

sottolinea che il laboratorio partecipato, che si intende attivare, potrà fungere da
motore per promuovere tali azioni;
 Intervento di un residente

del rione

Fondovito che ha deciso di trasferirsi a

causa delle problematiche connesse alla rete idrico-fognante al quale l’assessore

Tremamunno risponde che nelle progettualità da candidare è previsto anche
l’adeguamento della rete dei sottoservizi del rione;
 Intervento di un esercente commerciale
finalizzate allo snellimento

che richiede

di provvedere con misure

dell’iter burocratico per l’avvio di nuove attività

commerciali;
 Intervento dell’’architetto Buonamassa
Urbano come
sviluppo,

contenitore

per

che sottolinea l’importanza del Laboratorio

la partecipazione, luogo fisico per lavorare sullo

un “motore istituzionalizzato” per mobilitare la popolazione, auspicato

anche dall’assessore regionale all’Assetto del territorio Angela Barbanente nel
corso dell’assemblea pubblica dello scorso 6 aprile;
 Intervento del Sig. Scarnera, rappresentante di una cooperativa sociale, che
evidenzia
le

l’importanza

che il percorso di rigenerazione tenga conto e

radici culturali della città

rispetti

e lamenta l’assenza dei consiglieri comunali;

 Intervento del Sig. Misciagna

-

Comitato di Cittadinanza Attiva SIAMO TUTTI

TUFI - che ribadisce il suo plauso

al percorso intrapreso dall’Amministrazione, ma

lamenta il ritardo del suo avvio e la mancata concessione al Comitato di un luogo
fisico che si

era proposto

di

progettare e collaborare per la rigenerazione del

centro storico. L’Assessore Tremamunno

risponde che l’Amministrazione

ha

preso atto del senso di coscienza civica, dell’attivismo e dell’impegno profuso dal
Comitato, ma non poteva operare scelte discriminanti nei confronti degli altri
cittadini o delle altre associazioni;
 Intervento di un cittadino che risiede da 62 anni in via Giudice
chiede di sgombrare la
l’assessore Serangelo

Montea

che

via Montea dalle macerie del crollo dello scorso marzo e
gli comunica

che l’Amministrazione ha previsto un incontro

con i proprietari dell’edificio crollato e

che si provvederà a

risolvere la

problematica in tempi brevi;
 Intervento del sig. Marcello Benevento

- Comitato di Cittadinanza Attiva SIAMO

TUTTI TUFI - che esprime soddisfazione per l’azione che l’amministrazione sta
portando avanti e rinnova l’offerta di
 Intervento

dell’arch.

esplicitazione

della

Grazia
fase

collaborazione;

Puzziferri

negoziale

che

prevista

chiede

dettagli

dall’Avviso

sulle

regionale

modalità
sulla

di

fase

negoziale del Bando alla quale la d.ssa Scianatico fornisce le informazioni
richieste;



Intervento di un cittadino che chiede l’installazione di un sistema di

sorveglianza

ed una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

ORE 21.50 CONCLUSIONE
Il dibattito si conclude con un largo assenso sulle

progettualità da candidare all’Avviso

regionale ed al termine dell’incontro, l’Assessore Tremamunno ringrazia i presenti per la
collaborazione offerta
Gravina,

sul

solco

l’Amministrazione.

invitandoli a partecipare attivamente per la rigenerazione di
del

percorso

di

progettazione

partecipata

intrapreso

con

