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DESTINATARI

al Sindaco, con delega all'Urbanistica

all'Assessore all'Ambiente

all'Assessore ai Lavori Pubblici

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Indirizziamo per conoscenza anche all'Assessore all'Ambiente, che era Assente al primo
incontro del 6 marzo, questo scritto che pone delicate questioni relative all'impatto
ambientale degli strumenti urbanistici, alla sostenibilità dell'Ambiente costruito e non
nel territorio del Comune di Martina Franca.
Stessa necessaria informativa estendiamo, e per ben altre ragioni giuridicamente
metodologiche sempre riguardo a quegli strumenti urbanistici, anche al responsabile
dell'Ufficio Tecnico.

PREMESSA

Non entriamo ora in questa premessa nel merito strettamente giuridico-urbanistico
(delle contraddizioni rilevate) e tecnico relativo alla fattibilità, non solo finanziaria,
della "proposta" formale dell'Amministrazione Comunale, ma intendiamo invece
rintracciare il quadro metodologico della questione urbanistico-architetturale, quadro
che attuando le disposizioni di legge rende qualsiasi proposta plausibile e legittima per
un territorio.
Questo in quanto gli elementi che individuano il profilo della "proposta"
impropriamente predefinita in oggetto cercano la loro legittimità mascherandosi dietro
il pluriabusato cappello ideologico di una crescita centrata alla fine solo e soltanto su
perverse dinamiche di espansionismo edilizio avvallate da ipotetici fabbisogni
residenziali privi di metodologica identificazione e quantificazione, il tutto con una
fattibilità economica intesa solo e soprattutto come copertura finanziaria.
Insomma la classica logica delle volumetrie e cubature cementifere intrecciate a
coperture di "istituti" finanziari poste come condizione della trasformazione del
territorio e tutto a priori di un necessario (anche legislativamente) quadro di indagine
dello status delle risorse già-esistenti e dei fabBisogni reali e quindi a tutto danno della
dignità civile del territorio e dei suoi abitanti e della legge stessa cui si pretende di fare
riferimento.
In questo quadro ricade poi come ulteriore alibi la annosa questione dell'acquisizione
delle aree a servizio, risolta con uno scambio merce: acquisizione delle aree attraverso



la con-cessione di diritti volumetrici altrove!

STRUMENTI

In riferimento alla

LEGGE REGIONALE n°21 del 29 luglio 2008

http://www.regione.puglia.it/index.php?anno=xxxix&page=burp&opz=getfile&
file=2.htm&num=124

La Rigenerazione Urbana è invece e deve essere l'occasione per affrontare finalmente,
nei limiti consentiti e secondo le modalità che la legge necessariamente prevede, le
necessarie sfide dello sviluppo sostenibile o decrescita e per riconsiderare la critica
situazione dei bisogni, fabbisogni in relazione alle risorse, patrimonio del già-esistente
costruito e non (comunque antropizzato), il tutto in un quadro preventivo di
condivisione informata e quindi di partecipazione responsabile in quanto consapevole.
Quella della Rigenerazione Urbana è quindi materia delicata e fondamentale per la vita
quotidiana di una comunità civile. Ma tutto questo non traspare, se non come
propaganda, dai metodi e dalla impropria "proposta" formale già predefinita, impropria
proprio in quanto già predefinita nelle sue linee-guida, che non basta che siano rese
oggetto di inoltre disinformate discussioni-FORUM per renderle magicamente
sostitutive di un precedente processo di indagine volto al rintracciamento, elaborazione
e condivisione delle tematiche e quindi degli obiettivi da parte della Comunità degli
abitanti del territorio....

legge regionale N°21 

ART.1

..."mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di
soggetti pubblici e privati interessati."

ART.3

"A tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana,
da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti,"

INFORMAZIONE E' PARTECIPAZIONE

Informazione E' partecipazione e non dunque semplicisticamente affiancati
(informazione e partecipazione), ma l'una come presupposto fondativo della seconda.

Facciamo un po' di storia e quindi una successiva conseguente valutazione critica.
Un FORUM che non informa documentando preventivamente ma che mette invece di
fronte al fatto compiuto di una strategia e della sua già impropriamente predefinita
"proposta" formale non è un FORUM ma una manipolazione del processo democratico
della tanto evocata partecipazione richiesta anche dalla legge in oggetto.

Facciamo quindi una critica relativa alle Modalità ed una invece di Metodo riguardo alla
"proposta" impropriamente predefinita.



MODALITA'

La mancanza di informazioni inficia la possibilità di intervenire criticamente e quindi
rende impossibile un concreto e vero dibattito critico e rende così inutile un cosiddetto
FORUM.
Quello che il suddetto FORUM ha messo in evidenza è dunque piuttosto un BUCO
d'informazione intesa come documentazione preventiva e quindi di partecipazione
responsabile a fronte invece di un proclamato processo partecipativo, che non può
invece reggersi soltanto su parole e visualizzazioni volanti, ma al contrario sulla
condivisione dei materiali, oggi ovviamente attraverso la rete.
Altrimenti viene da chiedersi a cosa serve il sito del Comune? A questo proposito non
basta certo la pubblicizzazione dei materiali che è avvenuta l'8 marzo, peraltro su nostra
richiesta verbalizzata durante l'incontro del 6 marzo, in quanto questa pubblicazione
doveva comunque responsabilmente avvenire prima dell'incontro del 6 marzo per
mettere i cittadini in condizione di partecipare criticamente all'incontro essendo a
conoscenza della "proposta" impropriamente predefinita.
Ma perchè sollevare questo problema se in fondo i materiali sono poi stati pubblicati?
Non certo per gratuità critica e gusto polemico ma per sollevare invece un problema ben
più grave di cui questo aspetto relativo alle Modalità costituisce il primo effetto evidente
ed improprio di un Metodo di definizione improprio e quindi di una "proposta" bollabile
come impropria e priva di legittimità, sia in termini giuridici che di contenuto
metodologico e quindi di obiettivi predefiniti.

METODO

Possiamo quindi ora, alla luce della precedente critica relativa alle Modalità, esplicitare
la profonda contraddizione del metodo adottato per redigere questa impropria
"proposta" formale facendo riferimento soltanto ai già in parte sopracitati articoli 1 e 3
della legge N° 21.
Il senso, chiarito quindi il breve percorso storico, è dunque evidente e lo ripetiamo:
La "proposta" formale già predefinita è impropria proprio in quanto già predefinita nelle
sue linee-guida, che non basta siano rese oggetto di inizialmente disinformate
discussioni-FORUM per renderle magicamente sostitutive di un precedente processo di
indagine volto al rintracciamento, condivisione ed elaborazione delle tematiche e quindi
obiettivi da parte della Comunità degli abitanti del territorio....
La Comunità Civile, nelle sue variegate qualità e competenze e forme organizzative, è
quindi in questo caso fondativa e determinante nella individuazione di obiettivi e scelte
e non può essere sostituita impropriamente con un colpo di mano dall'Amministrazione
del Comune che predetermina scelte poi propagandisticamente offerte come anche
modificabili ma quelle e poste essenzialmente come quelle. Scelte inoltre montate
attraverso fragili legittimazioni privi di indagini e relative mappature incrociate di
fabBisogni/risorse del territorio ed inoltre fuoricorso storico in quanto al di fuori di ogni
orizzonte di progetto di sviluppo sostenibile.

RESPONSABILITA' E RESPONSABILI

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'istituzione comunale deve farsi necessariamente carico dei prolungati "errori" delle
precedenti amministrazioni, che con sufficiente "distrazione" hanno fatto decadere i
tempi di legge definiti per l'acquisizione pubblica delle aree a servizio, diventate oggetto
di un successivo tortuoso cammino che le vede oggetto di procedure giuridiche
extraurbanistiche, ma con ricadute urbane, volte a ridefinire i diritti dei proprietari delle



aree.
L'amministrazione Comunale non può gettare ora un colpo di spugna su precedenti
non-scelte anche se di colore politico totalmente differente, in quanto non è sede di
partito ma luogo istituzionale deputato all'amministrazione del Comune e quindi deve
farsi carico anche degli errori precedenti e ridefinire un quadro di interventi urbani
secondo criteri contestualmente (area per area) adeguati, sostenibili e non perequando-
patteggiando all'interno di uno scambio che acquisendo le aree per non-definiti servizi
ceda diritti volumetrici in suoli resi edificabili, svendendo così il diritto urbano in nome
di fantomatici fabbisogni soddisfatti da neo-espansionismi cementiferi inoltre a basso
costo.
La burocrazia amministrativa finisce infatti con questa impropria (per contenuti e non
solo per metodi) "proposta" formale per fare infatti il gioco della più bieca programmata
volontà di speculazione cementifera a danno della qualità urbana e quindi del civile
vissuto quotidiano dei suoi abitanti.
"Errori" passati non possono diventare alibi di procedure improprie, rendendo quegli
errori operatori di legittimazione di modificazioni strutturali incuranti delle regole civili,
giuridiche espresse dagli strumenti urbanistici, che garantiscono la definizione
qualiquantitativa del vissuto/tessuto urbano.

Assessore all'Ambiente

Ci chiediamo come la questione della sostenibilità investa in termini sia energetici che
di impatto ambientale le dinamiche della impropria "proposta", non ritenendo che si
possa ritenere questione ambientale solo la questione rifiuti. E' possibile pensare, a
parte l'inconsistenza, nei metodi e nei contenuti, che il "basso costo" possa essere un
giusto e sostenibile ed anche civile concetto operativo in relazione ad interventi urbani a
fronte invece del giusto costo energeticamente progettato in maniera sostenibile,
attraverso l'ausilio di nuove tecnologie, materiali ed adeguamenti necessari, che
eliminando o riducendo gli sprechi determina invece un guadagno per tutta la
comunità?
Non è forse ritenuto totalmente fallimentare un basso costo che viene poi a pesare
sull'Ambiente e sulla gestione economica delle risorse energetiche?

Ufficio Tecnico

Riteniamo a questo punto necessario capire quale sia in tutto questo "processo" il ruolo
dell'Ufficio Tecnico e di quali mappe ed elaborazioni cartografiche, di quali relazioni e
report sia già in possesso o se resti in un limbo totalmente estraneo alle dinamiche in
atto, che coinvolgono strumenti urbanistici e quindi disposizioni di legge ed inoltre
necessarie verifiche di congruenza tra le linee-guida della impropria "proposta" e
contesto territoriale, sia relativo a mappature incrociate fabBisogni/Risorse-patrimonio
già esistente ( quali? dove sono? attendiamo pubblicazione!) che ad altri "progetti" nel
territorio, riferiti ad altri strumenti urbanistici già adottati, locali e regionali, essendo
tale legge (N° 21) subordinata al coordinamento di strumenti urbanistci sovraterritoriali
(DRAG) ed alla legge regionale relativa alla definizione del PUG.
Quale Responsabile per l'Amministrazione Comunale e quali Uffici verificheranno
tecnicamente tutto ciò coordinandosi con i Consulenti esterni incaricati se non in primis
l'Ufficio Tecnico?

U.R.P

Ci chiediamo se non sia il caso di dare ad un Ufficio la cui definizione è: Ufficio di
Relazioni con il Pubblico un ruolo di gestione delle informazioni da condividere con la
cittadinanza tutta al fine di garantire il tanto conclamato processo democratico della



partecipazione-necessariamente-informata, richiesta tra l'altro in maniera chiara e
definitiva dagli articoli della legge N° 21

CONCLUSIONI

Non si può parlare genericamente e a ruota libera di "volani", infrastrutture, servizi,
parcheggi, strade, verde attrezzato o meno, case .... al di fuori di un quadro
metodologico e di una cultura politca incentrata su uno sviluppo sostenibile, sia come
strutture (residenze, mobilità, ...) che come connesse economie e stili di vita, volti ad
indagare l'articolazione di fabBisogni e risorse (patrimonio già-esistente), "privo d'uso" o
in degrado che sia, e quindi tesi ad individuare le ragioni, strutturali e/o economiche-di
mercato, per cui tali risorse si trovino in quello stato di inutilizzabilità o non usabilità.
Quindi non si tratta di avviare nuove speculazioni cementifere sotto il cappello di una
necessaria espansione residenziale inoltre incivilmente e antistoricamente a bassocosto
che diventi moneta di scambio per risolvere una incancrenita situazione relativa alle
aree a servizio delle quali non esiste tra l'altro nessun profilo che le rintracci riguardo
alle necessità contestuali, riferibili sia al versante estetico-compositivo, inteso come
bisogno-qualitativo proprio sia del tessuto urbano che del vissuto che lo percepisce ed
attraversa quotidianamente, che agli usi-bisogni, Non ultima affianco a questi fattori che
individuano il profilo di indefiniti servizi è la sostenibilità e sicurezza delle scelte riferite
sia ai materiali, che alle tecnologie adottate.... Senza poi inoltre parlare ancora di
già-esistenti ecomostri e di ecosistemi, si può iniziare a pensare cosa fare dell'acqua
piovana quando si sottrae terreno vegetale (anche urbano) in favore di nuovi "tetti
urbani", alla luce del fatto che il sistema di smaltimento non è a tutt'oggi sufficiente?

Soltanto da tutti questi primi brevi spunti ne deriva che i fattori di legittimazione della
impropria "proposta" predefinita in oggetto sono giuridicamente e metodologicamente e
quindi istituzionalmente fragili e crollano quindi da soli in quanto fuoricorso storico sia
riguardo alle dinamiche della civile condivisione tra cittadini e Comune che per la
mancanza di qualità sostenibile e concretamente progettuale, anzi quì ancora
pianificatoria (alla luce del limite che comunque articola la differenza tra piano e
progetto).

Alla luce di tutte queste valutazioni la lettura critica dei documenti pubblicati sul sito
evidenziano un BUCO clamoroso (questo sì un riuscito FORUM) quando si passa dalla
propaganda partecipativa a contenuti cresciuti per incanto nel riservato limbo del
rapporto tra Amministrazione e Consulente e riferite ad un programma di
"Rigenerazione" (?) incentrato sull'E.R.P: idee di crescita espansiva "a basso costo" per
una impropria "proposta" inoltre in questo senso di basso profilo metodologico, civile,
politico ed economico.

Martina Franca - 11 marzo 2013

Josed (giuseppe) chirulli
organizer gruppo-meetup Beppe Grillo Martina Franca


