
Bando pubblico regionale per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione 
dell’Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” azione 12.1 - “Rigenerazione urbana sostenibile” del PO FESR–

FSE 2014-2020 – di cui alla DGR n. 650 del 04/05/2017 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CONTRIBUTI E O PROPOSTE PER LA 
COSTRUZIONE DI STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

(SISUS) DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il Comune di Martina Franca intende proporre la propria candidatura al Bando Pubblico regionale 
in oggetto proponendo una proposta di SISUS, in qualità di candidata ad assumere il ruolo di 
Autorità Urbana, emana il presente avviso pubblico al fine di raccogliere le manifestazioni di 
interesse di istituzioni, associazioni, comitati, singoli studiosi e comuni cittadini in genere 
disponibili a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale informazioni, proposte, studi 
prodotti nell’ambito delle attività di analisi e sviluppo nell'ambito urbano, prendendo parte attiva 
alla predisposizione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile così come previsto 
dall’art.1 del Bando Pubblico in oggetto indicato. 

La finalità del presente avviso è la costruzione della strategia e, nell’ottica della partecipazione, la 
fondamentale costruzione di un'ampia base di conoscenze che metta a sistema informazioni, 
documenti e proposte presentate da istituzioni, associazioni, comitati, singoli studiosi e comuni 
cittadini in genere disponibili a condividere proprie idee per il bene comune dell’area urbana. 

Il patrimonio delle conoscenze serviranno ad integrare quanto già in possesso dagli Uffici Tecnici 
comunali che supportano tutto il processo di costruzione dei processi di rigenerazione urbana. 

 

Articolo 2 – Oggetto dell’avviso 

Si integra con il presente il processo partecipativo, finalizzato alla redazione della SISUS, nel quale 
vengano accolti e messi a sistema dati e studi prodotti - in riferimento al territorio urbano di 
riferimento - nell’ambito delle attività di studio e ricerca condotti da istituzioni, associazioni, 
comitati, singoli studiosi e comuni cittadini in genere al fine di identificare, definire e rafforzare le 
strategie per lo sviluppo urbano degli Ambiti di rigenerazione già individuati nel DPRU (documento 
programmatico di rigenerazione urbana) o ulteriori eventualmente da individuare. 

 

Articolo 3 – Partecipanti (chi può partecipare e come) 

Possono prendere parte alla costruzione della SISUS: 

 istituzioni, associazioni, comitati, singoli studiosi e comuni cittadini in genere;  

 associazioni senza scopo di lucro, forme associative costituite, gruppi operanti sul territorio 
di riferimento, studenti universitari e non, che abbiano finalità riconducibili con gli OT di cui 

 al Bando regionale che, avendo condotto studi, ricerche, iniziative di programmazione del 
territorio, intendano mettere a disposizione dell’Amministrazione le proprie conoscenze 
sul tema specifico. 

 



Articolo 4 – Presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti sopra indicati dovranno compilare il modello di manifestazione di interesse (Allegato al 
presente), e disponibile anche online all’indirizzo www.comunemartinafranca.gov.it nella sezione 
Rigenerazione Urbana e inviarlo con le seguenti modalità: 

· a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo:  
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

· a mano presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Sviluppo Territoriale (Urbanistica) 

Per la partecipazione non è previsto alcun compenso né rimborso spese, L’A.C. potrà considerare 
le idee/proposta che risulteranno coerenti con gli Obiettivi Tematici (O.T.) di cui al Bando 
regionale, specificati nella medesima scheda. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, in questa prima fase è fissato 
entro il 15 settembre 2017 dalla pubblicazione del presente Avviso. 

 

Articolo 5 – Pubblicità e informazione 

Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali del Comune. 

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare: 0804836211 

 

Articolo 6 – Trattamento dei dati 

I dati dei quali il Comune di Martina Franca entra in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 
196/2003. 

 

Martina Franca, 7 settembre 2017 

 

 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 Ing. Lorenzo Lacorte 

 

http://www.comunemartinafranca.gov.it/

