
IL CONTRATTO DI QUARTIERE II – LUCERA.
A  scansi  di  equivoci  e  strumentalizzazioni,  come  più  volte  ribadito, 
bisogna  precisare  che  sia  io  che  il  Coordinamento  del  Comitato  di 
quartiere 167  NON SIAMO CONTRARI  all’attuazione del  “Contratto  di 
quartiere”. Nessuno di noi si sognerebbe mai di far perdere 5.000.000,00 
di euri di finanziamento pubblico utili per migliorare la qualità della vita 
del quartiere 167- pezza del lago.

CONTENUTI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE “PEZZA 
DEL LAGO - 167- LUCERA - LINEE PROGRAMMATICHE 
GENERALI –





Il contratto di quartiere “Pezza del lago - 167” di Lucera dovrebbe 
perseguire il raggiungimento le seguenti finalità:
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• rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del  
contesto urbano assicurando nel contempo il risparmio nell’uso  
delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento  
delle risorse energetiche;

• accrescere la dotazione dei servizi di quartiere, dell’arredo  
urbano e delle opere infrastrutturali occorrenti;

• migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il  
perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

Le tipologie di intervento finanziabili con l’apporto pubblico 
sono le seguenti:
a) Interventi residenziali di costruzione di alloggi di edilizia  
sperimentale sovvenzionata ed annesse urbanizzazioni;
b) Interventi sperimentali;
c) Interventi di recupero e costruzione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria;
d) Acquisizione di aree o immobili per la realizzazione degli  
interventi di cui alle precedenti lett. a), b) e c);

A.7.1 Interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata e annesse 
urbanizzazioni



Gli  interventi  di  edilizia  sperimentale  sovvenzionata  saranno  localizzati  in 
corrispondenza  del  crocevia  tra  i  viali  Michelangelo  e  Canova,  in  cui  si 
prevede un intervento di riorganizzazione dell’area.
L’intervento prevede la realizzazione di una piazza con una duplice funzione:

1. definizione  di  uno  spazio  urbano  pedonale,  delimitato  da  palazzine 
residenziali  simmetriche  e  spazi  commerciali,  come  luogo  di 
aggregazione e di  fruizione da parte dell’utenza differenziata e della 
popolazione del quartiere;

2. realizzazione di un grande rondò attorno al quale smistare e rallentare il 
traffico che grava sui due viali.



L’intervento di sperimentazione prevede la realizzazione di due delle quattro 
palazzine attorno alla piazza destinando i piani superiori alla creazione di 24 
alloggi per utenze differenziate (giovani coppie e disabili).
I  piani  interrati  sono  stati  utilizzati  per  la  progettazione  di  box  auto,  di 
cantinole  e  per  il  collocamento  di  cisterne  per  la  raccolta  delle  acque 
meteoriche, in funzione del loro riutilizzo.
L’accesso  carrabile  agli  interrati  avverrà  da  rampe  scoperte che 
fiancheggiano le palazzine dotate tra l’altro, di vano ascensore fin dal piano 
interrato.
I piani terra sono stati destinati ad uso collettivo a servizio della utenza 
giovanile  lucerina  ed  inoltre  conterranno  locali  di  servizio  all’utenza 
differenziata (guardiania, pronto soccorso).
La volumetria  insediata,  relativa alla edilizia  sperimentale,  risulta  pari  a di 
circa 7.500 mc distribuiti su 5 piani fuori terra.

Per  tale  intervento  è  previsto  un costo  complessivo  di  realizzazione 
delle opere di €  2.250.000,00 per le residenze, di  € 288.000 per attività di 
sperimentazione legate all’unità abitativa (€ 12.000 ad alloggio), e la restante 
parte  per  attività  di  sperimentazione  legate  al  miglioramento  delle 



urbanizzazioni secondarie complementari all’organismo abitativo (parte della 
piazza).

Il  programma  di  sperimentazione  legato  al  miglioramento  delle 
urbanizzazioni secondarie complementari all’organismo abitativo, prevederà 
la realizzazione delle sistemazioni ambientali e di arredo urbano di una parte 
della  nuova  piazza, il  cui  completamento  sarà realizzato  con  il  contributo 
pubblico dello stesso Contratto di Quartiere.
Le  opere  di  urbanizzazione  funzionali  agli  interventi  edilizi  di  edilizia 
sperimentale saranno quelle necessarie a garantire la loro accessibilità ed il 
loro collegamento alle reti tecnologiche cittadine.
Le opere previste sono:
a) Rete fognaria
b) Rete idropotabile
c) Rete elettrica
d) Rete gas

Le  opere  di  urbanizzazione  primarie  e  secondarie,  a  carico  del 
complessivo apporto pubblico (€ 5.000.000) non potranno superare il 40% 
dell’apporto stesso; pertanto i restanti € 2.000.000 saranno utilizzati per le 
urbanizzazioni primarie e secondarie relative agli interventi residenziali, e 
destinati in parte per il completamento della nuova piazza, ed in parte per la 
realizzazione della pista ciclabile lungo l’asse di viale Canova che collegherà 
la nuova piazza con i nuovi interventi che l’Amministrazione Comunale sta 
realizzando (Palazzetto dello sport, Chiesa); un’altra parte del finanziamento 
sarà destinata al miglioramento delle urbanizzazioni primarie in zona Pezza 
del Lago e alla realizzazione della nuova area mercatale e dei parcheggi di 
viale Ferrovia – via Monte Santo.





A.7.2  Interventi  da  realizzare  in  aggiunta  all’intervento  di  edilizia 
sperimentale sovvenzionata
Per quanto attiene agli interventi edilizi a carico di promotori privati, questi  
rappresentano il necessario complemento alla realizzazione di un complesso 
insediativo in grado di garantire la valorizzazione del contesto già edificato e 
di nuova edificazione ed il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal 
punto di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero che 
nella nuova edificazione.

Il primo blocco di interventi da attuare con risorse aggiuntive riguarda le 
palazzine di edilizia convenzionata perfettamente simmetriche a quelle per 
l’edilizia sperimentale in corrispondenza della nuova piazza.
La cubatura prevista è di circa  7.500 mc e prevede la realizzazione di un 
piano terra ad uso commerciale e quattro piani residenziali sovrastanti. Al 
piano interrato sono previsti box auto, locali tecnici e cisterne per la raccolta 
dell’acqua piovana.



Il secondo blocco di interventi riguarda la realizzazione su via Bernini di 
un edificio in linea denominato “tipo C” (ambito 11) che sviluppa una cubatura 
residenziale di 7.150 mc circa distribuita in 4 piani, più rialzato.
Le  due  palazzine  che  compongono  l’edificio  in  linea,  sono  poste 
parallelamente alla via Bernini.



Il  terzo  blocco di  intervento  prevede  la  realizzazione  di  diverse  tipologie 
edilizie collocate lungo il viale Avv. V. Scarano a definire una quinta scenica 
sull’asse attualmente privo di caratterizzazione.

Le suddette tipologie sono costituite da due blocchi di case a schiera 
denominati tipo D, e un edificio in linea costituito da quattro corpi di fabbrica 
denominati tipo C1-C2, che pur avendo lo stesso sedime si differenziano in 
altezza.

Le case a schiera (Tipo D) sviluppano una volumetria complessiva di 7.600 
mc circa. La tipologia consiste nell’organizzazione di una zona giorno a piano 
rialzato e di una zona notte al primo piano. Saranno dotate di piano 
seminterrato servito da rampa comune.

Le case in linea tipo C2 sviluppano una cubatura di circa 5.900 mc distribuita 
su un piano rialzato e tre piani sovrastanti, 

mentre le tipologie C1 hanno una cubatura complessiva di 6.693 mc circa. 
Queste ultime, oltre al piano rialzato prevedono ulteriori 4 piani fuori 
terra.



E’ prevista inoltre la realizzazione di un fabbricato per circa mc.  10.000, da 
destinare a centro per disabili psico-fisici o per casa di riposo, localizzati 
in adiacenza all’edificio in linea posto su via Scarano (Tipologia C3).
Gli interventi residenziali e non residenziali e le opere infrastrutturali saranno 
realizzate utilizzando risorse private che saranno fornite da operatori privati.
Con le offerte migliorative degli operatori privati sarà completato il sistema del 
verde  delle  aree  tra  viale  Europa  e  via  Scarano,  e  la  sistemazione  dei 
marciapiedi, dell’arredo urbano e del verde delle aree comprese tra gli edifici  
della zona 167 (via Cellini, via Mantenga, ecc.).



Perché parliamo del contratto di quartiere.
L’unico obiettivo è quello di mettere in evidenza alcune scelte progettuali da 
noi  non condivise ed in particolare la realizzazione della piazza delimitata 
dagli  edifici  residenziali,  al  fine  di  apportare  delle  modifiche,  se possibile, 
negli interessi dei cittadini.  

Ma quali sono queste richieste di modifica e per quale motivo, a parer nostro, 
è opportuno farle?

Noi  riteniamo  che  realizzare  una  piazza  all’interno  di  blocchi  edilizi 
residenziali non sia corretto dal punto di vista della vivibilità degli abitanti di 
questi edifici (due dei quali, per complessivi 24 appartamenti, sono destinati a 
giovani coppie  e persone disabili) in quanto: 

• L’attività che si deve svolgere nella piazza è incompatibile con i requisiti 
di riservatezza e livello di rumorosità degli ambienti abitati;

• La rotatoria delimitante la piazza comporta che buona parte del traffico 
veicolare del quartiere  transiti sulla stessa con conseguenze in termini 
di inquinamento da gas di scarico e da rumore;

• Tale  tipo  di  realizzazione  comporterebbe  notevole  rischio  per 
l’attraversamento della strada delimitante la piazza in quanto la visuale 
per il  pedone risulta notevolmente ridotta a causa dei  ridotti  raggi  di 
curvatura e dalla presenza delle sagome dei fabbricati inseriti all’interno 
del rondò.

Noi riteniamo che 

• la piazza sia stata correttamente posizionata al centro del quartiere;
• che la stessa debba essere servita da attività commerciali;
• che la stessa possa essere accessibile direttamente dalle attrezzature 

sociali previste nel progetto;
• la piazza debba essere uno spazio aperto, ciò al fine di non porre limiti 

dimensionali alla sua fruizione ed alla sua ventilazione.
• Le residenze, in particolari quelle destinante ai disabile ed alle giovani 

coppie, debbano essere realizzate in luoghi decisamente più “tranquilli”, 
meno  rumorosi  e  meno  inquinanti  e  sicuramente  più  idonei  al 
godimento  degli  spazi  esterni  delle  persone disagiate  e  dai  bambini 
delle giovani coppie.

Quindi nessun contrasto alla esecuzione del progetto. Parlare del progetto 
“Contratto di quartiere” significa solo avere la possibilità, se c’è, di dare un 
contributo al miglioramento dello stesso.


