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ROGRAMMA DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA DELLA

“Realizzazione di Programma Integrato di Rigenerazione Urbana zona Campo Sportivo di
via Sasso” P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1 "
REGIONE PUGLIA
COMUNE DI MESAGNE

Il Comune di Mesagne è stato ammesso al finanziamento PO FESR 2007-2013 Mis. 7.1.1 per
Programmi di Rigenerazione Urbana.
Il progetto posto a finanziamento riguarda una serie di interventi materiali ed immateriali
nell'ambito del quartiere denominato "ex campo sportivo" a Mesagne, mirati a
"rigenerare" questa parte di città sia dal punto di vista ambientale che sociale ed
economico.
Lo scopo principale è quello di recuperare un'area dismessa, quella dell'ex campo
sportivo comunale, appunto, trasformandola in un'area verde con annessi servizi di
quartiere.
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Il progetto ha caratteri fortemente rigenerativi che si distinguono dalla semplice
riqualificazione urbana per la capacità di innescare processi di rinnovamento sociale,
economico ed ambientale.

La progettazione di piani e programmi di Rigenerazione Urbana di aree o parti della città,
in conformità con quanto previsto dalla stessa legge regionale n. 21/2008 "Norme per la
Rigenerazione Urbana", all'art.4, comma 2, lettere (g ed (h, richiede un processo
partecipativo degli utenti e dei cittadini tutti, assolutamente indispensabile.
Pertanto l'Amministrazione Comunale di Mesagne, oltre ad aver già espletato incontri di
partecipazione in fase di redazione del DPRU, propone ora, prima dell'avvio della
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere previste nel finanziamento, di avviare
un percorso strutturato di partecipazione con la cittadinanza, sino all’elaborazione e
attuazione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana, con particolare riferimento
agli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso
contigui ed ai bambini delle scuole elementari, utenti privilegiati del futuro parco verde.
I

processi

partecipativi

e

la

condivisione

del

percorso

progettuale

saranno

opportunamente documentati e si attueranno con un calendario prestabilito e con
modalità preordinate, descritte di seguito.

La partecipazione attiva da parte della comunità alla selezione delle azioni ambientali e
sociali di riqualificazione e manutenzione degli spazi urbani è molto importante, poiché
consente al decisore pubblico di comprendere quale sia la priorità da dare agli interventi
di riqualificazione e, più in generale, di progettazione dello spazio urbano.
Le esperienze di partecipazione realizzate a scala locale, comprese quelle di quartiere,
sono paradigmatiche, poiché consentono di avviare politiche di riqualificazione del
territorio, sia di tipo infrastrutturale, sia riferite a scelte di dettaglio, includendo la
definizione anche di scelte costruttive che, per molti portatori di interesse locali, sono di
importanza fondamentale. La partecipazione implica un approccio alla pianificazione e
alla progettazione urbana che assume un duplice significato: il primo è che non si può
demandare solo all’ente preposto la decisione su come e quando realizzare uno spazio
pubblico, come un’area attrezzata al gioco bimbi; il secondo è che attraverso un
processo di partecipazione attiva della comunità emergono spesso priorità inaspettate.
La partecipazione di soggetti con competenze diverse non assolve unicamente il
compito di esprimere un giudizio sul tema che più compete ad ogni singolo partecipante,
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ma instaura un clima di libera discussione e confronto che permette di formulare ipotesi
più complesse e realistiche.
Riguardo i processi di partecipazione della cittadinanza ed in particolare degli abitanti
del quartiere interessato dall'intervento, si propone di organizzare n. 4 incontri pubblici,
aperti, in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
I primi due incontri avverranno subito dopo l'affidamento dell'incarico professionale di
progettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Mesagne, presso la Chiesa di
S.Pio, nel rione Seta.
Agli incontri saranno invitati gli abitanti che risiedono o operano nel contesto da
riqualificare o negli ambiti ad esso contigui, le forze sociali, economiche, culturali
coinvolte nella elaborazione e attuazione del programma.
Ai convenuti sarà fornita adeguata documentazione riguardante il progetto preliminare
messo a punto dall'Amministrazione Comunale e lo stesso sarà illustrato dai tecnici
coinvolti: progettista della fase preliminare, progettista delle fasi definitive ed esecutive.
Su tale progetto i convenuti avanzeranno eventuali proposte concrete atte a migliorare
ed integrare il progetto di partenza, fatte salve tutte le prescrizioni ed i limiti imposti
dall'Ente erogatore del Finanziamento, ossia la Regione Puglia e gli uffici preposti alla
verifica dei Programmi di Rigenerazione Urbana.
Le proposte e le argomentazioni pubbliche emerse durante l'incontro saranno trascritte in
pubblico verbale dal RUP o dal funzionario comunale preposto e affidate al progettista
come vademecum per aggiornare e migliorare la proposta progettuale di partenza.
Il terzo incontro è previsto a conclusione della fase di progettazione definitiva.
Il progetto definitivo, approvato dagli organi competenti sarà illustrato in ogni dettaglio ai
cittadini, invitati in una nuova assemblea pubblica, a distanza di circa 30-35 giorni
dall'incontro precedente. Le proposte e le argomentazioni pubbliche emerse durante
l'ulteriore incontro saranno trascritte in pubblico verbale dal RUP o dal funzionario
comunale preposto e affidate al progettista come vademecum per aggiornare e
migliorare la proposta progettuale esecutiva.
Il quarto ed ultimo incontro sarà fissato ad avvenuta approvazione del progetto
esecutivo e consisterà nell'illustrazione del progetto alla cittadinanza e nella valutazione
delle problematiche relative alla cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo per i
temi:

 viabilità carrabile e pedonale;
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 sicurezza delle aree oggetto di intervento;
 protezione del verde esistente;

Le proposte e le argomentazioni pubbliche emerse durante l'ulteriore incontro saranno
trascritte in pubblico verbale dal funzionario comunale preposto e affidate al RUP come
vademecum per indirizzare e guidare la cantierizzazione dell'opera e la Direzione dei
Lavori.
Oltre agli incontri previsti con i cittadini, è già stato avviato un percorso di coinvolgimento
delle Scuole primarie e secondarie della Città (quarte classi elementari e prime medie).
Ai bambini e ragazzi è stato illustrato il progetto preliminare redatto dal Comune sul quale
sono stati chiamati a proporre modifiche ed integrazioni, sia in forma scritta che grafica.
E' già stato somministrato un questionario specifico (che si allega alla presente relazione)
orientato a raccogliere i bisogni primari dei ragazzi e dei bambini mesagnesi in relazione
al rapporto che essi vivono con la città e con lo spazio pubblico in generale.
Preliminarmente i ragazzi sono stati accompagnati sull'area di intervento anche al fine di
percepire lo stato dei luoghi e la realtà su cui si interverrà con il progetto.
A fine anno scolastico, attraverso le insegnanti coordinatrici del progetto di ogni plesso
scolastico, si raccoglieranno i questionari compilati e le proposte elaborate. Il materiale
tutto sarà consegnato al progettista incaricato quale vademecum per la progettazione.
I bambini saranno infine invitati a partecipare al 4° incontro collettivo, assieme alla
cittadinanza, alle associazioni, ai residente, per assistere alla presentazione del progetto
esecutivo da cantierizzare.
E' previsto l'allestimento di una mostra dei lavori e degli scritti proposti dai ragazzi delle
scuole coinvolti nel processo di partecipazione. (Data da definirsi)
Obiettivo dell'Amministrazione è il coinvolgimento delle scuole anche in fase di
cantierizzazione delle opere, attraverso visite guidate al cantiere.
Infine va sottolineato il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
di Mesagne, il quale, sotto la guida del dirigente del Servizio LL.PP. del Comune,
monitorerà

l'intero

procedimento

amministrativo

di

approvazione

del

progetto,

dell'appalto delle opere e della consegna dei lavori finiti ai cittadini.
Tutta la documentazione riguardante il processo partecipativo dei cittadini e dei soggetti
portatori di interesse sarà raccolta e ordinata in un fascicolo allegato al progetto
denominato: Fascicolo del Processo partecipativo al progetto per la “Realizzazione di
Programma Integrato di Rigenerazione Urbana zona Campo Sportivo di via Sasso” P.O.
FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1 ".
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI E DEGLI EVENTI

-

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA……………………………..

-

SCADENZA CONSEGNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA……………………………………

-

CONSEGNA QUESTIONARI ALLE SCUOLE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
24 E 26 APRILE 2013

-

SOPRALLUOGHI SULL'AREA DI INTERVENTO CON LE SCUOLE………………………………..
1° INCONTRO PUBBLICO CON I CITTADINI

6 GIUGNO 2013

-

2° INCONTRO PUBBLICO CON I CITTADINI

18 GIUGNO 2013

-

RACCOLTA ELABORATI E QUESTIONARI DALLE SCUOLE……………………………………

-

3° INCONTRO PUBBLICO CON I CITTADINI…………………………………………………….

-

4° INCONTRO CON CITTADINI E SCUOLE………………………………………………………

-

INCONTRI CON CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE:

-

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Il Comune di Mesagne ha individuato un logo ed uno slogan per il presente processo di
partecipazione pubblica: lo slogan è "Scendi

in campo";

il logo è il seguente:
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Allegati:
Questionario per le scuole;
Questionario per i cittadini;
Manifesto incontri pubblici;

Mesagne, 22.05.2013

Il Dirigente Ufficio LL.PP.
Ing. Rosabianca Morleo
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