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Rigenerazione urbana. Perchè non ripartire dal Centro Storico? 
 

MARTINA FRANCA – Se è stata la pioggia a frenare le persone e fornire loro una scusa per non 
partecipare all’incontro di ieri sulla Rigenerazione Urbana, non si può che constatare con tristezza 
che forse un po’ quei palazzoni i cui progetti sono già pronti da qualche parte, un po’ li meritiamo. 
E se è vero che ieri non ci sarebbe stato il tempo di dire, ma almeno di ascoltare quello che aveva da 
dire il Sindaco e l’architetto Sgobba, una Sala Consiliare quasi vuota rappresenta una città che non 
ha ben chiaro cosa è in gioco. 
La spiegazione di Sgobba, supportata da un powerpoint storto, è sembrata più un’omelia, dato tono 
e contenuto e i già pochi partecipanti, di cui una buona metà professionisti (architetti, ingegneri), 
cinque o sei giornalisti, più qualche proprietario di terreni che vuol sapere a quanto e a chi deve 
vendere, e ha reso difficile, davvero, la permanenza in sala. 
Gli interventi delle associazioni, della Cgil, di alcuni professionisti e di un paio di cittadini, hanno 
riportato la discussione verso il nocciolo fondamentale: che cosa si intende per riqualificazione. 
Infatti sembra che ci sia una discordanza tra le accezioni dei termini. Da un lato abbiamo il Sindaco 
che intende comunque una necessità uscire fuori dall’impasse che vede proprietari di terreni 
destinati a servizi contro l’Amministrazione e dall’altro una città che, per bocca di alcuni suoi 
rappresentanti, si chiede se sia necessario costruire quartieri dormitorio per risolvere questo 
problema. Da un lato la città, con le sue esigenze, con la necessità di rimettere al centro il Centro 
Storico (quante case vuote? è possibile dare da lavoro alle piccole imprese edili per rimetterle a 
nuovo?) e dall’altro chi può permettersi di costruire interi condomini. Già, chi può farlo? 
Il Sindaco sembra avere un’idea precisa: la Rigenerazione Urbana servirà a fornire case a basso 
costo. 
Ma se analizziamo questa affermazione con attenzione, ci rendiamo conto che questa affermazione 
non è vera e nasconde delle insidie. Vediamo perchè. 
Innanzitutto si parte, o si dovrebbe partire, dall’analisi. Quanti sono i martinesi che possono 
comprarsi una casa? Qual è il trend di crescita della popolazione prevista per i prossimi anni? Di 
cosa avranno bisogno le nuove generazioni? Queste domande non sono state poste, perchè non 
abbiamo visto relazioni, risultati di questionari, organizzazioni di focus group, assemblee di 
quartiere, nulla. Sgobba dice che il problema (“l’emergenza di Martina Franca”) sono le aree a 
servizio piene di sterpaglie, e il Sindaco ritorna sulle case. La verità è che si sta offrendo una 
soluzione ad una domanda che nessuno sembra aver posto. 
Se l’analisi manca (sfido chiunque a dimostrare il contrario), la soluzione è peggiore: se è vero che 
la richiesta più urgente è la casa, sicuramente però non è l’acquisto la soluzione, ma l’affitto, come 
ha già richiesto la Cgil e il Sunia e come hanno più volte messo in evidenza i Servizi Sociali. Serve 
l’housing sociale, case affittate a prezzi contenuti e non a prezzi da “Montecarlo”. Comprare una 
casa è una sfida difficile da accettare. Poi bisognerebbe mettersi d’accordo sul “basso costo”. Cosa 
si intende? Materiali scadenti? Sabbia? Una casa deve rispettare alcuni standard, primo fra tutti 
l’efficienza energetica, capace di produrre risparmio e non sicuramente muri sottili e materiali poco 
ecocompatibili. 
Ma il Sindaco sembra da solo in questa battaglia, partita male e che ci auguriamo abbia la forza di 
dire: “Ok, siamo partiti male. Punto e a capo”. Il Partito Democratico non pare gradire molto questa 
impostazione, tanto che sta preparando un documento sulla questione che presto sarà presentato alla 



città. Se il partito di maggioranza non gradisce, ci chiediamo chi lo fa. Possiamo azzardare delle 
ipotesi, ma che sarebbe difficile dimostrare. Potremmo, per esempio, mettere in relazione la mole di 
interventi edilizi con le poche imprese capaci di sostenere lavori di questa portata. Potremmo fare 
questo ragionamento, potremmo fare una considerazione al contrario e cercare di capire a chi 
davvero conviene un’impostazione del genere. Ma non lo faremo, limitandoci a fare qualche 
domanda. 
La prima riguarda l’essenza della legge 21/2008, che è intesa come un servizio offerto alla città per 
riqualificare socialmente i quartieri. Costruire un nuovo quartiere di case popolari da qualsiasi parte 
significa scegliere di ghettizzare a priori chi ci andrà ad abitare. Quindi i concetti di 
riqualificazione, che per la Regione partono dal riuso e dal risparmio del territorio, quindi, a 
Martina Franca, significherebbe fare quel censimento degli appartamenti non venduti, vuoti, e 
incrociarli con le richieste dei cittadini. Terzo, le aree a servizio. Se finora sono oggetto di 
contenzioso, il Comune dice di non avere soldi per costruirci qualcosa, soldi che troverebbe 
attraverso lo strumento della Rigenerazione Urbana. Come, quindi, ci chiediamo? Anche se si 
dovessero utilizzare gli oneri di urbanizzazione, il nuovo quartiere dovrebbe avere a sua volta aree 
destinate a servizio. E se ci sono privati capaci di investire, perchè non chiedere investimenti nelle 
aree già esistenti? Forse ci sono privati disposti a investire solo per la costruzione di condomini e 
non sulla riqualificazione reale della città. Forse. 
Siamo arrivati alla quarta domanda. Come recuperare i soldi. Sgobba ieri è stato chiaro: vendendo il 
patrimonio pubblico. Altra ferita aperta, altro lato oscuro. Chi lo conosce? Pochissimi hanno avuto 
modo di vederlo, anche se i tomi sono lì all’Ufficio Tecnico. Vendendo il patrimonio pubblico, 
facendo cassa, costruendo palazzi. Ma questo patrimonio sono in pochi a conoscerlo, 
l’Amministrazione ha badato bene affinchè le copie del dvd non circolassero (qualora dovesse 
arrivarci, siamo disposti a pubblicarlo per intero).Venderlo prima di averlo messo a disposizione 
della città vuol dire considerarlo privato. Chi ci dice che tra il patrimonio pubblico non ci sia 
qualcosa che possa essere riutilizzato? Chi ci dice che tra il patrimonio pubblico non ci sia qualcosa 
che potrebbe essere utile alla città? 
Quinta domanda. Le esigenze delle imprese e la partecipazione. Il Sindaco ieri ha dichiarato che 
serve consenso (quello si crea, non si pretende) e che nulla vieta all’Amministrazione di organizzare 
altri momenti di partecipazione. Noi aggiungiamo dicendo che tutto impone all’Amministrazione di 
organizzare altri momenti di partecipazione ma non ci spieghiamo perchè in un ragionamento che, 
nelle intenzioni della legge, serve a mettere al centro le esigenze della città, debbano essere 
convocate le imprese edili. Perchè bisogna tenere in considerazione le esigenze delle imprese edili? 
La Rigenerazione Urbana è un piacere che si sta facendo alla città o ai palazzinari? Se è per la crisi, 
per capire di cosa hanno bisogno le imprese, bene, il Sindaco dovrebbe convocare gli imprenditori 
della zona industriale, e chiedere loro di cosa hanno bisogno, poi i commercianti del Centro Storico, 
e chiedere loro di cosa hanno bisogno, poi le imprese che vogliono aprire a Montetullio e chiedere 
di cosa avrebbero bisogno. Che importanza ha l’esigenza di un’impresa di costruzione in un 
percorso di riqualificazione sociale e urbana? 
Prima di parlare di volumetrie e di cemento armato, secondo chi scrive sarebbe il caso di trovare 
una risposta a queste domande. 
 


