AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MOZIONE
PREMESSO CHE:
- Il Comune di Lecce ha avviato il processo di nuova redazione del PUG con
delibera di G.C. n.99 del 14/02/2011 “Formazione del PUG della Città di Lecce.
Atto di Indirizzo comprensivo di Documento di Scoping previsto dalla VAS”, ai
sensi della L.R. 20/2001.
-

con delibera n. 67/2012 il Consiglio Comunale è giunto alla prima tappa
dell’iter di redazione del PUG, con l’adozione del Documento Programmatico
Preliminare che contiene:
 la definizione delle premesse, degli obiettivi e delle prime interpretazioni
del territorio, attorno ai quali depositare l’immagine futura della città;
 il bilancio della pianificazione urbanistica vigente e l’insieme dei piani,
programmi e progetti complessi fino a qui elaborati dall’Amministrazione,
per definire un quadro di riferimento su quanto è stato fatto e delineare
così un punto di partenza sulle scelte future da intraprendere;

-

nei principi e nelle finalità della normativa urbanistica regionale, nonché degli
indirizzi di riferimento, (L.R.20/2001, L.R. 21/2008 DRAG) si evidenziano,
nell’ambito dell’efficacia della pianificazione e programmazione delle
trasformazioni e al fine di consolidare un approccio strategico
nell’individuazione e attuazione degli obiettivi:
 la trasparenza delle scelte;
 il coinvolgimento della cittadinanza attraverso forme di partecipazione
civica;
 l’efficienza e la celerità dell’azione amministrativa attraverso la
semplificazione dei procedimenti

-

l’avvio del processo di Piano mobilita l’attività degli uffici del’Amministrazione
per :
 la redazione di studi e progetti integrati tra differenti campi di azione e
uffici;
 la costruzione di raccordi interistituzionali;
 l’attuazione di una forte interazione sociale con la cittadinanza, le
formazioni sociali e i portatori di interesse.

CONSIDERATO CHE:
-

il Piano Urbanistico Generale costituisce un momento importante per la
promozione di una cultura urbana collettiva;

-

la stampa, le televisioni locali non possono essere l’unico strumento di
informazione delle trasformazioni urbane, e gli uffici di settore, insieme allo
spazio internet del comune, non possono adeguatamente adempiere alla
diffusione e allo scambio delle informazioni con la collettività;

-

molte città italiane, sulla scia del modello anglosassone, cogliendo
l’importanza strategica della nuova stagione urbanistica hanno favorito
l’attivazione di informazione, ascolto e scambio di interazioni tra
Amministrazione e cittadinanza, mediante l’attivazione di Urban Center, (Casa
della Città), inteso come spazio e infrastruttura pubblica nel quale favorire,
come azione costante di normale amministrazione, la più ampia interazione
sociale nelle trasformazioni urbane;

-

l’ Urban Center è uno spazio ad hoc all’interno del quale il governo del
territorio si rende maggiormente accessibile e trasparente: dove poter
entrare facilmente in contatto con la programmazione urbana, anche con la
realizzazione di mostre temporanee e banche dati, avanzare proposte o
evidenziare criticità; dove si svolge un’ attività di servizio nei confronti di
quanti sono interessati ai processi decisionali delle politiche urbane, con lo
scopo di migliorarne il livello d’informazione, conoscenza, trasparenza e
partecipazione. Un luogo che facilita la programmazione urbanistica,
promuove la qualità dei progetti e dei processi, l’informazione con campagne
comunicative mirate su, ambiente, trasporti e cultura, bandisce concorsi di
idee e progettazione, anima il dibattito e incentiva la partecipazione;

-

la redazione del PUG costituisce un’occasione importante per dotare la città
che è ormai matura di uno spazio stabile, istituzionale e interno
all’Amministrazione, capace di intercettare nuovi indirizzi futuri a partire da
un sistema di conoscenze rafforzato dal vissuto degli abitanti. Il PUG può
essere da subito il motore in città di un Urban Center riempiendo i suoi spazi
con il trasferimento di tutti i suoi materiali, carte tematiche, relazioni e
documenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare il processo di insediamento
dell’infrastruttura Urban Center, redigendo un programma di intervento finalizzato
alla localizzazione del luogo, all’individuazione delle risorse e del soggetto/i
necessari alla gestione dello spazio.
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