
Da Martinanews.it del 10 marzo 2013 

Rigenerazione urbana: il Comune pubblica i documenti 
 
L’appello alla trasparenza sembra aver trovato dall’altra parte un interlocutore sensibile, tanto che 
sabato sera, mentre il novanta percento dei cittadini è in piena modalità weekend, a Palazzo Ducale 
ancora lavorano. Pochi minuti prima delle 21 di sabato sera ci arriva il comunicato della 
pubblicazione sul sito del Comune del materiale di comunicazione sulla Rigenerazione Urbana, e 
contemporaneamente il Sindaco posta il link sul suo profilo Facebook. La comunicazione parte a 
bomba senza essere preannunciata, e non si capisce bene se il timing è scelto ad hoc oppure è 
semplice casualità (oggi ci sentiamo pignoli, si nota?). 
Comunque il risultato è che il materiale è online. Non tutto, ma buona parte, a dimostrare che nulla 
si fa nelle “segrete stanze” ma che tutto può essere condiviso. 
Apprendiamo, in questo modo, quali sono le criticità della città di Martina Franca per l’architetto 
Sgobba: 
 Carenza di servizi realizzati nelle aree a standard urbanistici 
 Presenza di aree in stato di abbandono 
 Carenza dell’offerta residenziale a basso costo 

Nulla di nuovo, anzi, problemi così generici che andrebbero benissimo se calati a Locorotondo, a 
Reggio Emilia o a New York, perché è vero sempre che in città mancano i servizi e che ci sono aree 
in stato di abbandono e soprattutto che le case costano assai. Una politica avveduta utilizzerebbe le 
poche risorse investendo nella ricerca delle cause, e non in rapide soluzioni. 
Ma senza far polemica, andiamo avanti nella lettura del documento. 
Nelle slide di presentazione, utilizzate da Sgobba mercoledì scorso, si fa una breve introduzione alla 
legge 21/2008: 
La L.R. 21/2008, introduce i PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA, con 
l’obiettivo di promuover la rigenerazione di parti di città, mediante il coinvolgimento degli abitanti 
ed altri soggetti pubblici e privati. 
I programmi integrati di rigenerazione urbana devono fondarsi su un’idea-guida capace di 
orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi 
In sostanza, per fare la rigenerazione serve una visione, un’idea complessa di città. E proprio questo 
il vulnus, l’argomento più importante. Quale idea di città soggiace la scelta della costruzione di un 
nuovo quartiere dormitorio e non, invece, il recupero e il rilancio del Centro Storico? 
Continuando a leggere, viene spiegato quali saranno i passaggi obbligati: 
 Definizione nel dettaglio degli ambiti territoriali che necessitano di interventi di 

rigenerazione urbana 
 Predisposizione di un approfondimento del Documento Programmatico per la Rigenerazione 

Urbana (DPRU), da mettere a punto coinvolgendo anche gli abitanti e i soggetti interessati 
(accordo di programma approvato in Consiglio Comunale) 

 Redazione di un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU), inteso come piano 
attuativo (approvato in Consiglio Comunale). 

Se il documento non contiene errori, pare che il DPRU sia stato approvato nel 2010, il 21 giugno, 
indicando già gli ambiti di rigenerazione: Centro storico e aree a servizi ad esso attigue; Contrade 
dell’agro e insediamento diffuso; Area della “zona trulli”; Aree periferiche da riqualificare o zone 
centrali da riconvertire: zona Pergolo e zona Piazza d’Angiò – Centro Servizi. 



Per una maggiore informazione, in particolare sulla ripartizione delle aree, vi invitiamo a leggere il 
documento disponibile a questo link. 
 


