
                                Rigenerazione Urbana 

Strategie per la formazione di un’idea guida  

L’approccio che si è voluto dare alla questione non è stata fra le più favorevoli 
per una giusta percezione del problema da parte dei cittadini ed in particolare 
dalle parti coinvolte. 

Le parti responsabilmente coinvolte oltre la P.A. sono i proprietari delle aree 
vincolate a servizi pubblici  (standards urbanistici ) e gli operatori economici a 
diverso titolo interessati. Ciascuna parte con interessi specifici ed in genere 
contrastanti ma, tutte ugualmente condizionanti per una possibile soluzione. 

Pertanto, occorrerebbe tener conto che ognuna delle componenti interessate 
alla rigenerazione hanno uguale peso nella determinazione della scelte. Aspetto 
importante per una soluzione condivisa e responsabile. 

Lo scopo da raggiungere è fornire alla comunità martinese la effettiva fruibilità 
dei servizi pubblici dopo decenni di promesse, furberie, sanzioni e controversie 
legali, oltre a quello di definire in modo chiaro e concreto la pubblica utilità 
delle aree vincolate. 

Non si può, per questo, non avere certezza del buon esito, essendo la partita 
molto importante per l’intera cittadinanza.  Tutte le componenti del sistema 
decisionale devono essere messe nelle condizioni di avere tutte le informazioni 
necessarie per operare una scelta consapevole e di conseguenza assumere un 
atteggiamento in sintonia al bene comune. E, quindi, formulare una soluzione 
responsabile e condivisa.  

In questa fase l’aspetto tecnico ha una importanza marginale.  

Pertanto, una volta stabilita fra le parti in gioco la pari dignità e responsabilità 
per il buon esito delle proposte, sarebbe auspicabile passare ad una fase 
conoscitiva ed informativa in cui vengono acquisiti dati, esigenze, bisogni, 
condizioni e, non per ultima, volontà collaborativa. Passare, quindi, alla fase di 
analisi e sintesi fra le parti, in modo tale che ciò porti ad elaborare una 
proposta progettuale informata. 

In questo campo non esistono proposte progettuali calate dall’alto, nè esistono 
“ santoni dell’urbanistica “ che favoriscono o promuovono la buona soluzione 
del problema. Piuttosto necessita trovare “ buon senso” e capacità di 
mediazione irrorata da fiducia di aver intrapreso  la giusta via per una città a 
misura del cittadino. 



Solo in una terza fase è corretto presentare la proposta progettuale al 
confronto con le parti sociali, dove, i soggetti interessati hanno tutti già 
cognizione di causa e disponibilità alla soluzione congiunta. 

Attraverso queste fasi di partecipazione e condivisione delle scelte la P.A. si 
forma un proprio convincimento che la porta a formulare una linea guida da 
perseguire per il reale raggiungimento del traguardo auspicato. 

Dall’applicazione della legge trapela il bisogno di scelte condivise che tengano 
conto degli interessi reciproci senza che condizionino il buon esito 
dell’operazione, in cui tutti i soggetti, chiamati a decidere, sono investiti di 
uguale responsabilità nei confronti della comunità bisognosa di servizi reali e 
immediatamente fruibili. 

La modalità con cui ci si è approcciati alla questione potrebbe generare 
equivoci tali da favorire veti incrociati determinati anche da interpretazioni 
distorte, false illusioni, allarmismi di categoria e, quel che è peggio, 
determinare l’impercorribilità della proposta Rigenerativa della Città. 

E’ il  pragmatismo illuminato la nostra stella polare! 

--------------------------- 

Qualche suggerimento di massima in vista dell’attuazione del piano  

          - indice compensativo sull’intero territorio perimetrato adeguato 
all’opera pubblica da realizzare. 

          - individuazione di opera pubblica da realizzare in modo prioritario 
inserita in documento programmatico 

          - bando di gara basato su proposta più vantaggiosa  di operatore    
economico che realizza abitazioni convenzionate su suolo di proprietà inserito 
all’interno del perimetro, con premialità per edilizia sociale. 

                                                                                                                                       
Martina Franca 06.04.2013                             Ing. Di Giuseppe Vito Franco 


