
Circolo di Martina Franca

Al Sindaco del Comune di Martina Franca 
Dott. Franco Ancona

Oggetto: Programma di Rigenerazione Urbana di Martina Franca
-Documento politico di Indirizzo  (Marzo 2013)

Un inquadramento normativo del programma di rigenerazione

Il programma di Rigenerazione Urbana avviato dall'Amministrazione Comunale di Martina 
Franca,  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  109  del  20/09/2012  si  colloca  nelle 
previsioni normative della L.r. 21/2008.
La legge all'art. 1 (Finalità e ambiti di applicazione), al comma 1 prevede che: “La Regione 
Puglia....  promuove  la  rigenerazione  di  parti  di  città  e  sistemi  urbani  in  coerenza  con  
strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche,  
abitative,  socio-economiche,  ambientali  e  culturali  degli  insediamenti  umani  e  mediante  
strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e  
privati interessati”. Di seguito al comma 2 prevede che “I principali ambiti d’intervento sono i  
contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado  
degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani  
storici  interessati  da  degrado  del  patrimonio  edilizio  e  degli  spazi  pubblici  e  da  disagio  
sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di  
terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate”.
All'art.  2 (Programmi  integrati  di  rigenerazione  urbana),  comma  1,  si  prevede  che:  “I  
programmi  integrati  di  rigenerazione  urbana  sono  strumenti  volti  a  promuovere  la 
riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di  
interesse pubblico. 
I programmi si fondano su un’idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali  e  
storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze  
degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in  
modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle  
specificità del contesto interessato, includono:
a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio  
e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-
culturale, paesaggistico, ambientale;
b)  la  riorganizzazione  dell’assetto  urbanistico  attraverso il  recupero o  la  realizzazione  di  
urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
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c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità  
di  funzioni  e tipi  di  utenti  e  interventi  materiali  e  immateriali  nel  campo abitativo,  socio-
sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;
d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche  
quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri  
didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato  
grado  di  permeabilità,  l’uso  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e  l’adozione  di  criteri  di  
sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.
Al comma 2 si prevede che “I programmi sono predisposti dai comuni singoli o associati o  
sono  proposti  ai  comuni  da  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  anche  fra  loro  associati.  I  
programmi assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata  
si applica la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale  
27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).
Al comma 3 è ripotato che: “I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o  
prevalentemente edificati.  I  programmi non possono comportare varianti  urbanistiche per  
trasformare  in  aree  edificabili  aree  a  destinazione  agricola,  comunque  definite  negli  
strumenti  urbanistici  comunali,  fatta  eccezione  per  quelle  contigue  necessarie  alla  
realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie  
complessiva  dell’area  d’intervento.  Tale  variante  deve  comunque  essere  compensata  
prevedendo  una  superficie  doppia  rispetto  a  quella  interessata  dal  mutamento  della  
destinazione  agricola,  destinata  a  ripermeabilizzare  e  attrezzare  a  verde  aree  edificate  
esistenti”.
Al successivo art. 3 della legge  (Documento programmatico per la rigenerazione urbana), 
comma  1  si  prevede  che:  “I  comuni  definiscono  gli  ambiti  territoriali  che,  per  le  loro  
caratteristiche  di  contesti  urbani  periferici e  marginali  interessati,  rendono  necessari  
interventi di rigenerazione urbana. A tal fine predispongono un documento programmatico  
per la rigenerazione urbana, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo  
conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri  soggetti  pubblici e da soggetti  
privati e da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le  
procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001....”
Al  comma  3  si  riporta  che  “Il  documento  programmatico  per  la  rigenerazione  urbana 
individua  parti  significative  di  città  o  sistemi  urbani  aventi  le  caratteristiche  elencate  al  
comma  1  dell’articolo  1,  che  richiedono  interventi  prioritari  di  riqualificazione  urbana.  
Basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e  
in coerenza con gli indirizzi dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG), il  
documento definisce:
a)  gli  obiettivi  di  riqualificazione urbana,  inclusione sociale  e  sostenibilità  ambientale  da  
perseguire a livello comunale o intercomunale;
b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;
c)  le  politiche  pubbliche,  in  particolare  abitative,  urbanistiche,  paesaggistico-ambientali,  
culturali,socio-sanitarie,  occupazionali,  formative  e  di  sviluppo,  che  concorrono  al  
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle  
forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi;
e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione  
dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati”.

All'art. 4 della legge (Contenuti dei programmi integrati di rigenerazione urbana), il comma 1 
prevede: “Il  programma integrato  di rigenerazione urbana deve fondarsi su un’idea-guida 
capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi  
afferenti  alle  politiche  abitative,  urbanistiche,  ambientali,  culturali,  socio-sanitarie,  
occupazionali, formative e di sviluppo. Il programma riguarda prioritariamente:
a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati  
o  da  destinare  alla  residenza,  con  particolare  riguardo  all’edilizia  residenziale  sociale,  
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garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale,  paesaggistico,  ambientale e l’uso di  
materiali e tecniche della tradizione;
b)  la  realizzazione,  manutenzione  o  adeguamento  delle  urbanizzazioni  primarie  e  
secondarie;
c) l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di  
edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente  
abili, ai bambini e agli anziani;
d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali  
in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;
e) il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione;
f)  la  rigenerazione ecologica degli  insediamenti  finalizzata al  risparmio delle  risorse,  con  
particolare  riferimento  a  suolo,  acqua  ed  energia,  alla  riduzione  delle  diverse  forme  di  
inquinamento urbano,  al  miglioramento della  dotazione di  infrastrutture ecologiche e alla  
diffusione della mobilità sostenibile;
g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per  
migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività  
turistico-ricettive,  culturali,  commerciali  e  artigianali  nei  contesti  urbani  interessati  da  
degrado edilizio e disagio sociale.
Al  comma 2  si  riporta:  ”Il  programma  integrato  di  rigenerazione  urbana  è  costituito  da  
elaborati  scritto-grafici  atti  a  descrivere  e  rappresentare  in  scala  adeguata  al  carattere  
operativo degli interventi previsti:
a) l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali,  
urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli  
insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e  
insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle  
risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi  
pubblici  o  riservati  ad  attività  collettive,  verde  pubblico  o  parcheggi  nel  rispetto  degli  
standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e  
per  contrastare  l'esclusione sociale  degli  abitanti,  con particolare  riguardo a  interventi  e  
servizi  socio-assistenziali  e  sanitari  e  a  sostegno  dell’istruzione,  della  formazione  
professionale e dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;
d)  l’esistenza di  eventuali  vincoli  normativi  gravanti  sull’area d’intervento,  con particolare  
riferimento  a  quelli  storico-culturali,  paesaggistici,  ambientali,  urbanistici,  idrogeologici  e  
sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
e) gli alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli abitanti degli edifici  
da risanare;
f) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare,  
eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;
g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all’elaborazione e attuazione  
del programma, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono o operano nel contesto  
da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi,  
opportunamente documentati;
h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, culturali all’elaborazione  
e attuazione del programma e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente  
documentate;
i) l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere  
anche diversi strumenti esecutivi;
j) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi previsti  
dal  programma o i criteri  di  selezione degli  stessi,  secondo principi  di  concorrenzialità e  
trasparenza;
k)  i  costi  dei  singoli  interventi  e  le  relative  fonti  di  finanziamento  e  modalità  gestionali,  
specificandola ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
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l) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici  
e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo  
previste”.

Il tempo, la storia  e la forma della città

Avviare  a  Martina  Franca  un  programma  di  rigenerazione  urbana  oltre  ad  un  agrande 
opportunità è un atto di grande responsabilità amministrativa che deve contenere grande 
consapevolezza e conoscenza di tutti  i processi e di tutte le dinamiche in atto.
Sappiamo bene che dal punto di vista degli studi e delle pianificazioni urbanistiche Martina 
Franca   non ha di certo brillato per efficienza e adempienza negli anni passati.
Purtroppo, per questa scarsa attività urbanistica e di monitoraggio dei dati non disponiamo di 
una buona conoscenza del territorio e in particolare di un quadro conoscitivo della struttura 
urbana sotto i suoi diversi aspetti.
A partire dagli anni settanta la città si è molto trasformata e lo ha fatto prevalentemente 
rispondendo  ad  una  spinta  della  iniziativa  privata  protesa  quasi  completamente  alla 
realizzazione di alloggi e locali privati. 
L'assenza di un piano regolatore che prediligesse un disegno per la città e la mancanza di 
una  pianificazione  particolareggiata  che  guidasse equilibratamente  e  qualificatamente  il 
disegno e lo sviluppo del costruito, si è realizzata una struttura urbana informe priva persino 
di una sufficiente e gerarchizzata rete viaria e di parcheggi adeguati.
A ciò deve aggiungersi l'assoluta assenza di un politica pubblica protesa all'acquisizione e 
alla realizzazione dei servizi previsti dal piano regolatore a supporto della residenza.
Si è sviluppata semplicemente la citta privata (edifici residenziali) e quasi per nulla la città 
pubblica (strade, servizi, parcheggi, piazze, verde urbano), con evidente scompenso per la 
funzionalità e l'assetto dell'intero sistema urbano.
In  molti  casi  e  per  molti  anni  si  sono  adottati  indici  edificatori  quasi  doppi  rispetto  al 
consentito “piani planovolumetrici”, senza alcun bilanciamento con aree a servizio così come 
previsto dal  DM 1444/68 (18 mq/abitante). 
In tali  condizioni e in taluni ambiti  la città privata ha soffocato e quasi atrofizzato quella 
pubblica.
L'assenza,  inoltre,  di  una viabilità  primaria  di  collegamento  esterno (circonvallazione)  ha 
appesantito il traffico veicolare già pesantemente condizionato dalla asfittica e insufficiente 
rete viaria interna.
A ciò  deve  aggiungersi  l'assenza  di  un  pianificazione  commerciale  che  ha  aggravato 
ulteriormente la situazione in molte zone, già sottoposte a pesante carico insediativo.
Sono  tutti  elementi  che  ci  forniscono  già  una  un'idea  di  una  città  al  limite,  che 
necessiterebbe di una analisi precisa utile a comprenderne analiticamente i punti di forza e 
di debolezza, per singoli ambiti.
Avviare  processi  di  trasformazione  della  città  senza  conoscerne  caratteristiche, 
conformazione  e  senza  valutarne  il  potenziale  di  trasformabilità  in  relazione  alla 
caratteristiche geo-morfologiche,  ambientali,  infrastrutturali  (viabiluità  e  servizi)  e  ai  costi 
pubblici  necessari  per  l'urbanizzazione  rischia  di  diventare  un  ulteriore  generazione  di 
dequalificazione  urbanistica,  che  può  compromettere  ulteriormente   e  definitivamente  il 
sistema urbano già pesantemente provato.
E'  necessario  costruire,  prim'ancora  di  individuare  e  programmare  le  trasformazioni,  un 
quadro conoscitivo del sistema abitativo, del sistema della mobilità, del sistema dei servizi e 
delle infrastrutture e del sistema ambientale urbano.

Ogni ambito urbano, distinto per singolo bacino di utenza, dovrà essere specificatamente 
analizzato per:

• definire le caratteristiche e la specificità dell'ambito urbano e le sue problematiche 
rispetto all'intera struttura urbana;

• definire il carico volumetrico e il carico insediativo esistente;
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• individuare il rapporto abitante/servizi;
• definire tipo e quantità di aree a servizio realizzate/non ancora realizzate/ sottoposte 

a processi di rituipizzazione;
• valutare  tipologia  della  viabilità  esistente  (principale,  secondaria  di  servizio)  e 

proprietà (pubblica, di uso pubblico e privata);
• verifica della quantità di carico veicolare e dotazione dei parcheggi;
• quantità di locali per attività commerciali, artigianali, servizi;
• tipologia  e  stato  di  conservazione  dell'edificato  e  problematiche  connesse  alla 

sicurezza;
• aree  o  edifici  potenzialmente  includibili  nel  processo  di  rigenerazione  e  livelli  di 

trasformabilità;
• valori economici delle aree potenzialmente trasformabili;

Visione politica strategica di uno sviluppo urbano

Il  Partito  Democratico  di  Martina  Franca  ritiene  il  Programma  di  Rigenerazione 
Urbana una occasione importantissima per studiare e analizare i vari problemi derivanti dal 
degrado urbanistico del sistema urbano e per tentare di offrire occasioni di rigenerazione e 
ambiti  di  intervento  quanto  più  rispondenti  ad  una  visione  strategica  e  generale,  che 
consentano alla città di definire nuone funzioni, in rapporto anche ad un ruolo di forte identità 
territoriale da consolidare, soprattutto a livello sovracomunale, e nuove occasioni di sviluppo 
sociale ed economico non solo in ambito edilizio.
L'appartenenza ad un territorio omogeneo con significativi e importanti  connotati  culturali 
(ambientali,  storico-architettonici  e  paesaggistici)  implica  l'utilizzo  di  un  metodo  di 
ragionamento evoluto che consenta di immaginare alcune possibilità di trasformazione di 
Martina in una città moderna, sia all'interno del suo ambito urbano, relativamente alle sue 
funzioni e alla sua struttura, che rispettivamente ad un intero comprensorio.
Il PD di Martina Franca è legato ad una ipotesi di città quanto più coerente ad uno schema 
polifunzionale (destinazioni compatibilmente miste), razionale dal punto di vista viario e della 
mobilità,  di  sicurezza  strutturale,  dotato  di  infrastrutture  e  di  servizi,  a  basso  consumo 
energetico,   curato nella sua formalità architettonica e disegnato nella  sua connotazione 
urbana, ricco di arredo urbano qualificato e di verde.
Ciò che il PD intende perseguire, attraverso la promozione e la costruzione del processo di 
rigenerazione, a cui tutti responsabilmente siamo chiamati (pubblico e privato), è il tentativo 
di restituire, anche, una nuova e rinnovata carica simbolica ad una città che, negli ultimi 
decenni, mentre perdeva tratti identificativi della sua immagine, non ha saputo interpretare 
amministrativamente una idea di sviluppo e di pianificazione che permettesse ai cittadini e 
alle imprese di determinare soluzioni e opportunità tanto necessari per conseguire risultati di 
benessere economico e sociale della comunità.
Il PD intende la Rigenerazione Urbana un processo culturale primanc'ora che un processo 
urbanistico e soprattutto una opportunità straordinaria per riallineare uno sfasamento che 
proprio in ambito culturale la città ha subito e continua a vivere.
La rigenerazione urbana, in quanto processo complesso  di analisi e di sintesi prim'ancora 
che di proposta, richiede una preparazione in città soprattutto per individuare una visione 
strategica condivisa, quindi di un percorso politico di preparazione e condivisione.
Una visione politica che non potrà essere parziale,  sottordinata,  incompleta, bensì la più 
condivisa  possibile,  propedeutica  a  sorreggere  le  importanti  e  delicate  scelte  di 
trasformazione urbana.
Martina Franca rappresenta una città importante nel panorama regionale e nazionale, dalle 
potenzialità immense e straordinarie. 
Proprio per queste ragioni non ci si può permettere di adottare misure semplici e banali di  
portata urbana, ma che devono rappresentare soluzioni capaci di proiettare Martina in un un 
progetto città di livello Regionale, Nazionale e perchè no anche Europeo.
Nello scenario internazionale Martina Franca può e deve aspirare ad un ruolo importante 
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attraverso funzioni di eccellenza, non solo tipicamente urbane, ma di carattere sovra-urbano 
o comprensoriale.
Solo così è possibile ritrovare interessi e risorse finanziarie capaci di innescare importanti e 
virtuosi processi urbani che possano determinare sufficienti margini economici per trainare la 
ri-generazione o la generazione in taluni casi di ambiti deboli, finanziando, per esempio, il 
riscatto della acquisizione e della relaizzazione delle aree a servizio, su cui premono i ricorsi 
dei privati proprietari o realizzando opere pubbliche che non trovano l'interesse del privato in 
quanto opere senza reddito.
Il ruolo territoriale di leaderschip di Martina Franca in Valle d'Itria è sicuramente indiscusso e 
non insidiato, però il degrado e la disgregazione urbanistica, così come la scarsa dotazione 
di servizi e di viabilità, l'abbandono del Centro storico, rendono la cttà debole e inadatta a 
rappresentare un luogo importante e di  eccellenza a cui riferirsi.
E' proprio un programma di rigenerazione così impostato che può consentire un riequilibrio 
della  città  e  può  permettere  che  la  trasformazione  dell'ambito  a  più  forte  attrattività 
economica riesca a sostenere l'ambito più debole e vulnerabile.
Il Centro Storico è, in questo momento, l'emblema più significativo e drammatico di ambito 
urbano debole.

Un indirizzo coerente per uno sviluppo sostenibile 

Al  fine  di  poter  fornire  un  contributo  politico  alla  discussione  e  alla  impostazione 
programmatica  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  di  un  procedimento  complesso 
qual'è quello della rigenerazione urbana, si forniscono delle indicazioni che sintetizzano il 
pensiero e l'orientamento del Partito Democratico di Martina Franca.

1. essenziale definizione di  una visione strategica per  la  città  che sia alla  base del 
documento di indirizzo politico (DPRU) per la redazione del successivo Programma 
di Rigenerazione Urbana;

2. costruzione di una esauriente quadro conoscitivo che rappresenti efficaciemente gli 
aspetti  urbanistici,  sociali  ed economici della città in generale e per singoli ambiti 
urbani omogenei;

3. ricognizione  di  tutte  le  aree  a  servizo  distinte  per  allocazione  urbana,  tipologia, 
grandezza,  previsione urbanistica  del  piano regolatore,  proprietà,  ricognizione del 
contenzioso,  dimensionamento,  relazione  con  il  bacino  di  utenza  di  riferimento, 
strategicità  di  trasformazione,  verifica della  capacità e del  livello di  trasformabilità 
urbana in loco;

4. individuazione dei valori immobiliari delle aree e degli immobili coinvolti nei processi 
di trasformazione e coinvolgimento degli attori economici e sociali nelle scelte;

5. necessità di formulare una proposta di rigenerazione urbana in linea con il dettato 
della  legge  r.  21/2008 ossia  all'interno dei  territori  già  urbanizzati  in  linea con la 
tendenza di  contrasto  al  consumo di  suolo  (green-economy),  con  trasformazione 
della città con destinazioni multifunzione e di eccellenza;

6. verifica dei carichi di flusso sulla parte del sistema di mobilità della città coinvolto nei 
processi di rigenerazione;

7. necessità  di  una  cabina  di  regia  istituzionale  (tecnico-politica)  capace  di 
sovraintendere  i  processi  e  renderli  efficienti,  anche  in  relazione  ai  processi  di 
partecipazione da attivare per la costruzione dle programma;

8. necessità dell'introduzione del diritto di equità tra i proprietari delle aree a servizio e 
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quindi  di  soluzioni  appropriate  e  adeguate  a  stabilirne  soluzioni  equilibrate  e 
equicomparate tra tutte le aree ancora libere;

9. avvio della  discussione tra  le  parti  sociali  ed  economiche solo  in  presenza di  un 
quadro  di  conoscenze  certe  e  dettagliate  e  in  presenza  di  un  indirizzo  politico 
condiviso;

10. verifica dello stock abitativo disponibile (case sfitte,  occupate, non idonee) verifica 
analitica del calcolo del fabbisogno abitativo della città in rapporto alla reali necessità 
e alle reali possibilità di acquisizione del mercato, per la individuazione esatta della 
quantità di alloggi da prevedere per i prossimi decenni;

11. individuazione delle priorità di trasformazione in  relazione alla disponibilità di risorse 
finanziarie pubbliche, alle esigenze strategiche e ai risultati attesi e al tipo di proposta 
che si intende stimolare tra gli operatori privati; 

Il Segretario    Pino Bonasia

Il Capogruppo PD Vito Pasculli
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