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INTERVENTO DEL RAG. PASQUALE BEVERE –  PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE 
“SANTA MARIA DELLE GRAZIE – ZONA 167” DI LUCERA. 

INCONTRO DEL 31 AGOSTO 2017 
CON IL COMUNE DI LUCERA 

PER IL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA 
(Tutti riferimenti alle voci di spesa sono riportati nelle tabelle all’ultima pagina) 

 
Prendo atto dell’intervento del sindaco e degli assessori comunali nonché della 

esposizione fatta dallo studio Finepro – quale assistente tecnico della locale amministrazione 

comunale. 

 
In linea col contenuto del bando noi chiediamo ai rappresentati dell’amministrazione 

comunale di conoscere le strategie che intendono mettere in atto per dare soluzioni ai 

problemi urbani presenti nelle aree caratterizzate da marginalità sociale ed economica, 

degrado fisico e ambientale, inefficiente uso delle risorse e dell’energia. 

Sicuramente la risposta deve essere data dopo il completamento del percorso di 

partecipazione pubblica dei cittadini e dei soggetti a sostegno delle iniziative. 

 
Un primo incontro però si è già avuto il giorno 06 luglio u.s. nel corso del quale ci sono 

già stati interventi da parte dei cittadini che hanno dato suggerimenti all’amministrazione per 

migliorare l’ambiente del quartiere 167. 

 
Ci chiediamo se dopo questa prima esperienza siano stati recepiti i suggerimenti e si 

possono già individuare delle strategie di massima. 

 
Leggendo le tabelle mostrate è necessario che l’amministrazione comunale dia delle 

risposte a queste domande. 

1. la prima cosa che vi chiediamo è che si chiarisca in maniera dettagliata qual’è l’area 

urbana individuata per la rigenerazione; 

2. se è la 167 l’area individuata, vorremmo sapere come possono essere utilizzati i fondi 

esclusivamente nella 167 

 Obiettivo Tematico di Riferimento OT IV – energia sostenibile e qualità della vita – 

€820.000,00;  

O Voce di spesa 013 - rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell’efficienza 

energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno.  

Su quali infrastrutture pubbliche della 167 è possibile attuare questo intervento visto che 

nel quartiere l’unico edificio pubblico è la scuola Bozzini-Fasani ? 
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O Voce di spesa 090 - piste ciclabili e percorsi pedonali. 

Quali ulteriori interventi si intendono attuare in merito? 

 Obiettivo Tematico di Riferimento OT V – adattamento al cambiamento climatico, 

prevenzione e gestione dei rischi – € 185.000,00; 

O Voce di spesa 085 - tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della 

natura e infrastrutture “verdi”. 

Quale valorizzazione della biodiversità si può attuare nella 167? 

In quale maniera si intende proteggere la natura e le infrastrutture “verdi”? 

 Obiettivo Tematico di Riferimento OT VI – tutela dell’ambiente e valorizzazione delle 

risorse culturali ed ambientali. € 515.000,00; 

O Voce di spesa 022 - trattamento delle acque reflue.  

Quali sono le acque reflue da trattare nella 167?  

Si potrebbero utilizzare tali fondi per realizzare la fogna bianca ove inesistente? 

O Voce di spesa 091 - sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree 

naturali.  

Quali aree naturali sono state individuate nella 167? 

 Obiettivo Tematico di Riferimento OT IX – inclusione sociale e lotta alla povertà. € 

1.980.000,00; 

O Voce di spesa 054 - infrastrutture edilizie.  

Su quali infrastrutture edilizie si intende intervenire visto che l’unico edificio pubblico 

resta sempre la scuola Bozzini-Fasani? Questi fondi potrebbero essere utilizzati per costruire la 

palestra della scuola? 

O Voce di spesa 055 - altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo 

regionale e locale. 

Quali sono queste infrastrutture?  

In base a quanto detto appare difficile l’utilizzo di tutti i fondi che il bando mette a 

disposizione se questi devono essere riferiti alla sola zona 167.  

Speriamo di sbagliarci, a meno che gli interventi da farsi non vengano 

dirottati su altre aree cittadine. 

In tal caso perché indicare come zona da rigenerare la 167? 
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Da parte nostra siamo pronti ad offrire un contributo di idee e proposte per la 

rigenerazione urbana sostenibile, ma per fare ciò è però necessario andare indietro di qualche 

anno. 

L’arch. Sgobba risulta essere il progettista del “Contratto di Quartiere II^” che ha 

interessato i quartieri “167 e pezza del lago” di Lucera.  

Le scelte progettuali, leggendo la relazione di accompagnamento del progetto, sono 

scaturite da incontri/confronti con gli abitanti dei quartieri.  

A dire il vero noi residenti della 167 abbiamo saputo di questi incontri solo dalla lettura 

degli atti. Non sappiamo da cosa sia scaturita la scelta di realizzare una piazza di quartiere (che 

assomiglia più ad un grande cortile interno) delimitata da quattro lotti residenziali 

mediamente alti (due destinati ad edilizia residenziale per utenze differenziate, giovani coppie 

e disabili, altri  destinati a case popolari), e da un rondò  al quale convergono le principali 

strade del quartiere. 

Sulla inadeguatezza e pericolosità di una siffatta proposta progettuale, nel 2012, noi del 

quartiere ci siamo chiaramente espressi durante un incontro pubblico tenutosi nel teatro della 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie (all. La relazione dell’A.I.A.L.).  

Le nostre posizioni sono state completamente condivise dall’auditorio (era presente 

anche l’attuale sindaco, allora all’opposizione,  ed alcuni consiglieri comunali). 

Ci siamo fatti promotori di una modifica della planimetrica e della forma della piazza, 

modifica condivisa anche dagli amministratori comunali, dall’assessore regionale Barbanente 

oltre che dal responsabile tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La proposta di modifica della piazza è stata condivisa da tutti i consiglieri comunali 

(maggioranza e opposizione), che, con deliberazione n. 35 del 30.05.2012 (all. delibera e 

discussione), conferivano atto di indirizzo agli organi esecutivi comunali affinché questi 

verificassero la possibilità di procedere alla delocalizzazione di lotti delimitanti la “piazza”, 

all’interno dell’area zona 167. 

Nessun seguito c’è stato a quest’atto deliberativo. Sta di fatto che due dei quattro 

palazzi sono stati già costruiti, rendendo così inattuabile la proposta progettuale da noi fatta.  

Detto ciò, una volta definito il quadro degli interventi utili alla rigenerazione siamo 

disponibili a condividere il piano, certamente a nostro giudizio non rientra tra le opere 

necessarie il completamento della piazza così come pensata e progettata dall’architetto 

Sgobba, rispetto alla quale chiediamo assolutamente di soprassedere. 

Lucera, 31 agosto 2017 
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