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Con riferimento all’odierno incontro pubblico di confronto sull’iniziativa 

assunta dal Comune di Martina Franca ai fini della partecipazione al 

Bando Regionale per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione 

delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo 

Urbano sostenibile”, di seguito svolgiamo alcune sintetiche considerazioni. 

 

Innanzitutto esprimiamo il nostro pieno compiacimento per l’iniziativa 

assunta dall’Amministrazione, che interrompe finalmente un inspiegabile 

silenzio del Comune di Martina Franca di fronte alle diverse opportunità 

offerte nell’ultimo decennio dai diversi bandi nazionali e regionali per 

programmi complessi di rigenerazione urbana. Tale assenza, del tutto 

ingiustificabile alla luce delle evidenti criticità urbane da risolvere e delle 

innegabili potenzialità del territorio, auspichiamo possa essere del tutto 

superata da una nuova stagione di programmazione e pianificazione che 

sappia trovare adeguato slancio ed un ritrovato protagonismo pubblico per 

l’attivazione di quelle risorse finanziarie oggi più che mai indispensabili. 

 

Con rifermento allo specifico del bando regionale attuale, pur a fronte delle 

rigidità dello stesso e degli imminenti tempi di scadenza, ci auguriamo che 

l’Amministrazione possa celermente costruire una proposta autorevole e 

qualificata, mettendo a frutto l’intero lavoro fin qui svolto con il DPRU. 

 

Crediamo, infatti, che da tale lavoro occorre necessariamente partire, pur 

se non ancora portato a termine come più avanti diremo, poiché il bando 

regionale rappresenta un’importante occasione per innestare una 

dotazione di risorse pubbliche e rafforzare, nel senso della concretezza, il 

processo di rigenerazione avviato con il DPRU. Inoltre, tale processo ed i 

risultati con esso conseguiti, ad esempio in termini di protagonismo privato 

già sollecitato con successo, possono rappresentare un indubbio 
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vantaggio competitivo nei confronti di quelle amministrazioni che hanno 

avuto un approccio solo formale e documentale al DPRU. 

 

L’Amministrazione di Martina Franca, dunque, ha un territorio da 

raccontare, delle opzioni strategiche già condivise e della progettualità da 

mettere sul piatto. Si tratta quindi di riconfigurare un lavoro già svolto, di 

riaprire un libro in buona parte scritto e costruire un racconto questa volta 

funzionale alle prescrizioni del bando regionale. 

 

Non conoscendo gli intendimenti dell’Amministrazione in ordine all’ambito 

di rigenerazione prescelto, e non potendo di conseguenza esprimere 

valutazioni e contributi più strettamente operativi, riteniamo utile in questa 

fase fornire alcuni spunti metodologici per la ottimale individuazione di tale 

ambito. 

 

Innanzitutto crediamo sia indispensabile procedere ad una preliminare 

analisi dei diversi ambiti individuati dal DPRU sotto il profilo della loro 

rispondenza ai criteri di eligibilità e valutazione indicati nel bando. 

 

Ricordiamo a titolo esemplificativo che tali criteri riguardano: 

• Criticità in termini di marginalità sociale ed economica (comprensive 

del tasso di illegalità) e degrado fisico e ambientale; 

• Inefficienza nell’uso delle risorse dell’energia con particolare 

riguardo agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non; 

• Presenza di criticità nella dotazione di servizi pubblici; 

• Presenza di criticità nella dotazione delle aree ed infrastrutture 

verdi; 

• Presenza di edifici pubblici dismessi; 
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• Presenza di criticità del patrimonio residenziale pubblico; 

• Presenza di criticità legate alla mobilità urbana e di relazione; 

• Presenza di criticità legate al rischio idrogeologico; 

• Presenza di patrimonio naturale. 

 

Soprattutto il primo criterio andrebbe attentamente considerato, vista 

l’entità rilevante del relativo punteggio attribuibile, ed a tale fine l’ambito 

dovrebbe rispondere in maniera ottimale ai diversi indicatori demografici, 

sociali ed economici puntualmente elencati nel bando. 

 

Fatta tale preliminare analisi, occorrerebbe poi guardare alla dotazione di 

patrimonio pubblico dell’ambito. Tale dotazione, infatti, rappresenta 

l’ideale potenziale di rigenerazione da valorizzare con una proposta 

progettuale che sappia validamente mettere in campo una credibile 

strategia pubblica di riuso di tali beni riqualificati, in termini di edilizia 

sociale e di servizi pubblici per la coesione ed il contrasto alle marginalità. 

Accanto a tali previsioni di riuso, poi, possono essere innestate ulteriori 

azioni per almeno uno dei restanti obiettivi posti dal bando – 

efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rischio idrogeologico, 

tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali. 

 

Da ultimo, ma non meno importante, crediamo sia indispensabile puntare 

a massimizzare l’integrazione e la sinergia della risorsa pubblica attivabile 

con le risorse previste dai diversi interventi privati acquisiti. 

Siamo infatti convinti che le risorse pubbliche non siano affatto esaustive e 

debbano essere utilizzate come leva per l’attivazione delle risorse 

finanziarie private, contribuendo intelligentemente al conseguimento  degli 

obiettivi pubblici, facilitando e creando convenienze per l’investitore. Solo 
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operando con un tale approccio si può dare effettività e sostanza al 

processo di rigenerazione che si vuol mettere in campo. 

 

Noi tutti abbiamo presente che, dopo la Delibera di Consiglio Comunale 

del 10 settembre 2013 di approvazione del Documento Programmatico di 

Rigenerazione Urbana, con Avviso Pubblico del 7 maggio 2014 sono state 

sollecitate le manifestazioni di interesse dei privati per la definizione ed 

attuazione di Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana. 

Diversi operatori economici hanno risposto a tale sollecitazione 

dell’Amministrazione, a testimonianza di interesse e fattività della 

comunità imprenditoriale locale, e sono pertanto giunte 

all’Amministrazione proposte di intervento ad oggi in attesa di definitiva 

valutazione. 

 

Pur trattandosi di procedimenti amministrativi del tutto distinti, restano 

evidenti le connessioni e soprattutto le opportunità di valorizzare tale 

apporto per la costruzione di una solida candidatura al bando. 

E non solo in termini di punteggio acquisibile alla voce “coinvolgimento 

partenariato e soggetti rilevanti” o “partecipazione”. 

Ma soprattutto considerando che una SISUS proposta sarà tanto più 

credibile se adeguatamente corroborata da proposte di intervento private, 

la cui volontà di intervenire nell’ambito è già stata peraltro acquisita, in 

grado di dare un contributo rilevante all’attuazione degli obiettivi pubblici di 

rigenerazione prefigurati. 

 

In tale ottica pertanto, l’ambito da candidare dovrà utilmente essere 

osservato sotto tale prospettiva, considerando nella scelta anche l’intero 

potenziale di rigenerazione che potranno apportare, in futuro, gli interventi 

privati in esso previsti. 
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Crediamo dunque che nella relazione di illustrazione della SISUS tali 

aspetti vadano adeguatamente descritti e valorizzati, indipendentemente 

dagli esiti di un procedimento amministrativo diverso e da completare 

secondo tempi e modalità del tutto indipendenti. 

 

Come Delegazione di Martina Franca dell’ANCE, ci rendiamo comunque 

disponibili a fornire ulteriori apporti e contributi per le successive fasi di 

costruzione della proposta, qualora l’Amministrazione vorrà aprire ulteriori 

momenti di confronto. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

 
 

Ing. Martino AQUARO 

Coordinatore Delegazione di Martina Franca 

ANCE Taranto – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto 

 


