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Rigenerazione Urbana. Se piace solo ai costruttori 
 
Il Consiglio comunale ha approvato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, dando il via alla 
fase attuativa dei programmi di Rigenerazione Urbana lungo il cui percorso l’amministrazione Ancona ha 
incassato finora solo l’ok entusiasta dei costruttori, e l’approvazione, con l’astensione di Franco Basile, da parte 
della maggioranza consiliare, incalzata dal sindaco al suon di “Dobbiamo essere uniti, dobbiamo dare un segnale”. 
Eppure lo stesso Partito Democratico aveva imposto uno stop al processo iniziato qualche mese fa, determinando 
un evidente rallentamento dei lavori che il sindaco Ancona avrebbe voluto procedessero speditamente, liquidando 
la possibilità di attivare i processi rigenerativi reali e efficaci con due assemblee disordinate e inconcludenti fatte 
in Sala Consiliare. Ma martedì è andata bene, si è approvato il DPRU e i costruttori sono contenti. 
Cosa hanno approvato? (qui il link al documento originale) 
Il Documento Programmatico contiene le linee guida di quello che saranno i programmi di Rigenerazione Urbana: 
“Il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana inquadra e indirizza la rigenerazione urbana della 
città di Martina Franca, ai sensi della Legge regionale della Puglia n.21 del 29.07.2008. Il Documento precede la 
redazione dei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana e si allinea coerentemente agli indirizzi dettati dal 
DRAG e, nello specifico del Comune di Martina Franca, nelle politiche di gestione del territorio urbano in atto e 
in divenire; esso segue gli indirizzi di Rigenerazione già contenuti nel Documento Programmatico di 
Rigenerazione Territoriale che riguarda i Comuni costituenti l’Area Vasta Valle d’Itria, adottato con delibera di 
Consiglio di Piano Strategico del 16 maggio 2010; è inoltre coerente con gli obiettivi, le strategie, le politiche e 
gli interventi contenuti nel Piano Strategico di Area Vasta denominato “Valle d’Itria � la Murgia dei Trulli: dal 
Mare alla Valle d’Itria” e ne costituisce l’approfondimento progettuale in riferimento alla progettazione 
urbanistica integrata e partecipata”.  Ma, si badi bene, il documento 

“è stato elaborato in seguito alla consultazione con la popolazione, tenuto conto anche delle 
proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e privati [...] e di tutte le strutture 
intermedie della società civile…” 
Su questo si potrebbe aprire un capitolo a parte, perchè i processi di partecipazione messi in piedi 
dall’amministrazione sono sembrati più bocconi amari da ingerire velocemente che una reale apertura alle istanze 
della città, anche e soprattutto considerando che la redazione del piano è stata affidata ad un’unica persona, 
l’architetto Sgobba, che è appunto architetto e non ad un Ufficio di Piano, con il coinvolgimento di qualche 
professionalità diversa, approfittando dell’occasione della Rigenerazione Urbana per indagare davvero la città. 
Oltretutto, si può affermare con tranquillità, chelo stesso Partito Democratico che ha votato la Rigenerazione 
Urbana è lo stesso che ha presentato un lavoro (qui il link) che non è stato per nulla preso in considerazione, 
con buona pace di chi ci ha speso ore a redigerlo. 
Tornando a quanto approvato, invece, ecco gli ambiti e gli obiettivi dichiarati. Gli ambiti individuati da questa 
amministrazione sono sette: 
 Nucleo Antico 
 Quartiere di espansione verso Ceglie-Messapica 
 Quartiere di espansione a nord della linea ferroviaria urbana 
 Quartiere Paolombelle e zona urbana di via Guglielmi 
 Area Montetullio-Giuliani 
 Area del Pergolo 
 Quartiere Paolotti-San Michele-Ospedale 
Gli obiettivi sono: 
1. Acquisire aree destinate alla pubblica utilità 



2. Attrezzare le aree destinate a standard urbanistici attualmente in stato di abbandono, mediante opere di 
urbanizzazione necessarie a garantire standard di viabilità adeguati ai residenti (parcheggi, verde attrezzato, 
ecc…) 

3. Accrescere la disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale sia sovvenzionata, che 
convenzionata e agevolata, favorendo la realizzazione di alloggi da destinare ad anziani, giovani coppie e 
diversamente abili e la disponibilità di alloggi da offrire in locazione; 

4. Favorire un processo di valorizzazione delle aree periferiche residenziali attraverso incentivazioni al 
recupero e opere di miglioramento delle reti tecnologiche, la realizzazione di infrastrutture di servizio e di 
opere di arredo urbano delle piazze e degli spazi aperti; 

5. Eliminare il degrado urbano, edilizio e sociale presente all’interno di alcuni ambiti urbani periferici, per 
creare nuovi insediamenti fortemente unitari ed incentrati attorno a spazi pubblici significativi caratterizzati 
da una elevata qualità architettonica ed ambientale, in cui i quartieri possano identificarsi; 

6. Attivare procedure di partenariato pubblico privato per la realizzazione e gestione di attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico (riconversione funzionale di immobili, ecc); 

7. Favorire i miglioramenti sociali, economici ed occupazionali dei quartieri e migliorare la qualità 
dell’abitare attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale (riduzione della 
percezione di insicurezza da parte dei residenti e degli operatori economici, ecc); 

8. Favorire il processo di riconnessione urbana interna ai quartieri della città e di collegamento con il resto 
(riorganizzazione e potenziamento del sistema dei parcheggi, miglioramento della viabilità interna ed 
esterna); 

9. Assicurare il risparmio nell’uso delle risorse naturali sia per gli interventi residenziali che per gli altri 
interventi e ridurre lo spreco di territorio attraverso un pieno riuso degli spazi già urbanizzati. 

Gli obiettivi hanno tutti un sapore di cemento, e sembra che rientri tutto nella logica di liberare le aree a servizio 
individuate dal vecchio e scaduto PRG in cambio di spazi per costruire fuori, magari nella zona del Pergolo o di 
Montetullio, che stanno già vivendo un processo di espansione edilizia. La Rigenerazione Urbana sembra quindi 
ridursi a una compravendita di privilegi e spazi da cementificare, inserendo qui e lì l’aggettivo “sociale”, tanto da 
favorire la realizzazione di alloggi per gli anziani, i giovani e i portatori di handicap, fottendosene altamente di 
fare un censimento degli appartamenti sfitti o abbandonati, che potrebbero essere recuperati. 

Ma facciamo finta. 

Ma facciamo finta che è vero che l’amministrazione abbia capito che la Rigenerazione Urbana non è un processo 
urbanistico, e che le assemblee in una Sala Consiliare piena di geometri e non di cittadini non serve a nulla e non è 
partecipazione, come ha detto chiaramente e pubblicamente l’assessore regionale Barbanente (qui il link), e 
facciamo pure finta di credere a IdeaLista che in Consiglio fa approvare un emendamento presentato da Martino 
Miali (UDC) che apre all’edilizia normale e non solo a quella convenzionata, dimostrando, se vogliamo, che 
anche chi non vuole fare un patto con il Comune per abbassare i costi delle case potrà costruire, ma poi invia un 
comunicato in cui dice che la Rigenerazione non è solo urbanistica (è anche speculazione, quindi). E facciamo 
finta di esserci dimenticati che il primo documento realizzato misurava il successo nel numero (630) di 
appartamenti che si sarebbero potuti costruire. Facciamo finta di non vedere e non ricordare, facciamo finta di non 
aver mai fatto appello affinchè si recuperasse il senso di questo processo, che avrebbe finalmente dimostrato un 
cambiamento nel modo di intendere l’urbanistica a Martina Franca. 
Facciamo finta perchè altrimenti dovremmo dire che questa Rigenerazione Urbana piace solo ai costruttori ma 
non piace assolutamente a nessun altro, ai cittadini che non l’hanno capita, alle associazioni e anche ai partiti di 
maggioranza che votano a favore tranne uno. Facciamo finta perchè altrimenti non ci resterebbe da dire: “Tanto 
sono tutti uguali“. 
 


