Città di Squinzano
RIPENSIAMO LA CITTA’ DOPO LA PANDEMIA
Una prospettiva per ripartire e per crescere

Avviso pubblico per la partecipazione del “percorso di ascolto e di confronto” propedeutico alla
elaborazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) ed al Piano Urbanistico Generale (PUG)
Premesso che
•
•
•

•
•
•
•

•
•

una delle funzioni della pubblica amministrazione è quella di compiere scelte di interesse collettivo, di
perseguire politiche pubbliche che si concretizzano in servizi.
il coinvolgimento di persone esterne, in piccolo o grande numero, può portare a scelte maggiormente
condivise o più efficaci.
la partecipazione produce risultati innovativi, anticipa ed affronta i motivi di conflitto territoriali, diffonde
consapevolezza sui temi trattati e sul funzionamento degli enti locali, apre questi stessi alla collaborazione
con il territorio, apre le porte alle grandi competenze che i portatori di interesse possono mettere a
disposizione gratuitamente.
la domanda di partecipazione e il contributo vero, competente ed efficace, nasce a volte "dal basso", come
richiesta delle persone di democrazia inclusiva.
la partecipazione attiva è una modalità di approccio per la risoluzione di problemi complessi e per attuare
politiche trasversali a diversi settori e con la massima integrazione.
uno degli elementi fondamentali della nuova legge urbanistica è il processo di partecipazione che si
colloca nella fase iniziale della redazione del nuovo strumento urbanistico o di una sua revisione
il coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti il piano può produrre effetti diretti, rappresenta un momento
di basilare importanza per delineare gli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del territorio
e allo sviluppo della comunità, configurandosi come uno strumento di supporto al nuovo piano urbanistico.
il percorso di ascolto è rappresentato dall'incontro con i tecnici dell'Ufficio di Piano cui è stato affidato lo
studio di redazione del PUG
il percorso di ascolto sarà articolato in una serie di incontri collegiali con più soggetti appartenenti allo
stesso gruppo di interesse, allo scopo di raccogliere valutazioni e suggerimenti su ciascuna delle politiche
di settore per definire priorità, contenuti e dare concretezza agli obiettivi strategici in discussione;
Tutto ciò premesso
Si determina

di intesa e di concerto con il costituito Ufficio di Piano, di avviare un “percorso di ascolto e conronto”
finalizzato a recepire dal basso prospettive di sviluppo, rete di fabbisogni e suggerimenti diretti a
rendere maggiormente conforme la redazione del PUG alla realtà sociale ed economica della città per
programmarne lo sviluppo e la crescita.

Art.1
Obiettivi del percorso di ascolto
Obiettivi del percorso di ascolto sono:
•
•
•
•
•
•

promuovere la conoscenza del PUG quale nuovo strumento di governo del territorio;
sensibilizzare la cittadinanza, gli enti e i professionisti ad una cultura urbanistica più attenta alla sostenibilità
ambientale e al consumo del suolo;
conoscere la percezione che i cittadini hanno dei contesti urbani di riferimento e porre attenzione alla valorizzazione
delle conoscenze territoriali degli abitanti;
favorire il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento alla performance ambientale e
alla vivibilità degli spazi e dei quartieri;
mappare gli spazi e i luoghi della rigenerazione urbana;
implementare l'attrattività turistica sostenibile dei territori attirando nuovi flussi turistici in aggiunta a quelli connessi
alla città d’arte e alle località marittime.
Art. 2
Modalità di articolazione del percorso di ascolto e confronto

Tale percorso di “ascolto” è destinato a raccogliere contributi conoscitivi e valutativi, ed è quindi diretto alla
consultazione del pubblico, degli stakeholder e di tutti i soggetti, nei cui confronti il PUG è destinato a produrre effetti
diretti.
L’oggetto della proposta è l’implementazione di un processo partecipativo finalizzato a definire la visione che la
Comunità ha del proprio territorio, in funzione della redazione del nuovo PUG di Squinzano e che per la prima volta
includerà la sua marina, condivisa in realtà con il più vasto territorio in cui la nostra città si inserisce e con cui dialoga.
A tal fine sono individuati, di intesa e di concerto con l’Ufficio di Piano, i seguenti Gruppi di Lavoro o Tavoli consultivi
1. Gruppo di Lavoro per il Commercio
• imprenditori commerciali (persone fisiche o giuridiche) aventi interessi economici localizzati nel Comune di
Squinzano
• Associazioni di Categoria localizzate nella Provincia di Lecce
2. Gruppo di Lavoro per l'Agricoltura
• imprenditori agricoli (persone fisiche o giuridiche) aventi interessi economici localizzati nel Comune di
Squinzano
• Associazioni di Categoria localizzate nella Provincia di Lecce
• Soc. Cooperative, Consorzi aventi ad oggetto la promozione e la valorizzazione di prodotti tipici
3. Gruppo di Lavoro per l'Artigianato e le piccole imprese
• piccoli imprenditori e artigiani (persone fisiche o giuridiche) aventi interessi economici localizzati nel Comune di
Squinzano
• Associazioni di Categoria localizzate nella Provincia di Lecce
4. Gruppo di Lavoro per il Turismo
• imprenditori turistici (persone fisiche o giuridiche) aventi interessi economici localizzati nel Comune di
Squinzano ed in particolare:
titolari di strutture ricettive (Alberghi, Agriturismi, Casa Vacanze, B&B, etc.)
titolari di esercizi di somministrazione (Ristoranti, Trattorie, PIzzerie/rosticcerie), Gelaterie/Pasticcerie,
caseifici)
titolari di strutture turistiche: (lidi, dancing, darsene/porticcioli
• Associazioni di Categoria localizzate nella Provincia di Lecce
• Associazioni Locali aventi finalità esclusiva di valorizzazione e promozione del territorio
• Soc. Cooperative, Consorzi aventi ad oggetto la promozione e la valorizzazione di prodotti tipici
5. Gruppo di Lavoro per la Cultura lo sport ed il tempo libero

•
•
•
•
•

Associazione Sportive iscritte al Coni e affiliate ad Enti di Promozione Sportiva
Associazioni Culturali regolarmente affiliate ad Enti di Promozione Sociale
Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al RGOV
Enti di formazione
Rappresentanza degli Istituti scolastici operanti sul territorio

6. Gruppo di Lavoro per la disabilità, la devianza sociale e la dispersione scolastica
• Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al RGOV
• Rappresentanza degli Istituti scolastici operanti sul territorio
• Cooperative sociali operanti nel territorio del Comune di Squinzano
• Assistenti Sociali e Psicologi residenti in Squinzano o aventi luoghi di interesse in detto comune
7. Tavolo per gli Interessi Collettivi e la Sicurezza
• Tecnici professionisti operanti nel territorio
• Rappresentanti degli Ordini professionali
• Cittadini portatori di interessi collettivi rilevanti
• Associazione di Protezione Civile
• Associazioni di militari in congedo
• Rappresentante delegato dal Prefetto
• Rappresentante delegato dal Questore
Tenuto conto del periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid 19, è auspicabile che ciascun gruppo si
composto da un minimo di 8 soggetti ad un massimo di 12 soggetti per i lavori in presenza.
Il risultato atteso è la elaborazione di un documento conclusivo per ciascun gruppo di lavoro concernente la sintesi delle
prospettive e dei fabbisogni per la crescita e lo sviluppo del territorio
Art. 3
Destinatari dell’Avviso
Destinatari del presente avviso sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprenditori residenti nel territorio di Squinzano o aventi nel predetto territorio interessi economici rilevanti
Associazioni di Categoria, Ordini e Albi Professionali aventi rilevanza nella Provincia di lecce
ASD iscritte al Coni
Associazioni Culturali affiliate ad Entri di Promozione Sociali, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione
del territorio
Associazioni di Protezione Civile iscritte nel registro Prefettizio
Associazioni di Volontariato Iscritte nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato (RGOV)
Soc. Cooperative, Consorzi aventi ad oggetto la promozione e la valorizzazione di prodotti tipici
Associazioni di militari in congedo;
Enti di formazione accreditati presso la Regione Puglia ed aventi rilevanza in ambito provinciale;
Professionisti e tecnici regolarmente iscritti ai propri Ordini e/o Albi Professionali
i cittadini residenti nel comune di Squinzano portatori di interessi collettivi qualificati. Si intendono per tali gli
interessi riguardanti una pluralità di soggetti (almeno 8) ed aventi un presupposto documentale .
Istituzioni per l'ordine e la sicurezza pubblica operanti nel territorio provinciale (Prefettura, Questura, Comando
Provinciale dei Carabinieri) )
Art. 4
Modalità di partecipazione

Gli interessati per partecipare dovessero presentare, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it , domanda di manifestazione di interesse utilizzando gli appositi modelli 1
(persone fisiche) e 2 (associazioni) allegate al presente avviso.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 6 luglio 2020.
Quelle pervenute successivamente al termine di scadenza non saranno prese in considerazione.
Ogni manifestazione di interesse dovrà specificare 1 o 2 gruppi cui si intende partecipare a seconda dei requisiti
posseduti.
Nell’ipotesi in cui le domande
• eccedano il numero max dei componenti previsto per ogni gruppo la partecipazione sarà limitata al gruppo di lavoro
prioritario indicato.
• siano inferiori al numero max dei componenti previsto per ogni gruppo la partecipazione sarà estesa al gruppo di
lavoro secondario indicato.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovranno eccedere il numero max dei componenti previsti per ciascun
gruppo sarà valutata a giudizio insindacabile del referente dell’Ufficio di Piano la possibilità di realizzare collegamenti in
streaming o on line oppure limitare l’accoglimento alle prime 12 pec pervenute
Art. 5
Requisiti di partecipazione
Imprenditori:
Esercizio continuativo e non occasionale di attività di impresa in forma professionale nel territorio del Comune di
Squinzano / Marina di Casalabate
Godimento dei diritti politici
Assenza di condanne passate in giudicato
Cittadinanza italiana
Tecnici e Professionisti
Esercizio di attività libero professionale nel territorio del Comune di Squinzano/Marina di Casalabate
Iscrizione ad Albo e/o Ordine Professionale
Godimento dei diritti politici
Assenza di condanne passate in giudicato
Cittadinanza italiana
Associazioni di categoria
Rappresentanza e tutela gli interessi di una specifica categoria produttiva o professionale in ambito provinciale
Associazioni Sportive Dilettantistiche
Atto costitutivo e Statuto Registrato
Iscrizione al CONI
Associazioni Culturali
Atto costitutivo e Statuto Registrato
affiliazione Enti di Promozione Sociale
Associazioni di Volontariato
Atto costitutivo e Statuto Registrato
Iscrizione al RGOV
Associazione Protezione Civile
Atto costitutivo e Statuto Registrato
Iscrizione Registro Prefettura
Enti di Formazione
Accredito presso la Regione Puglia
Operatività in ambito provinciale

Cittadini portatori di interesse collettivo
Godimento dei diritti politici
Assenza di condanne passate in giudicato
Cittadinanza italiana
Interesse qualificato inerente una pluralità di soggetti
Art 6
Modalità di svolgimento del percorso di ascolto
Sono previsti 4/5 incontri di lavoro per ciascun gruppo di lavoro.
Gli incontri si terranno dal 15 luglio al 15 settembre 2020
Il calendario e la sede degli incontri sarà comunicato via e mail o WhatsApp a tutti gli interessati
I lavori potranno essere svolti in presenza solo se il numero dei componenti non supera il numero massimo di 12 per
ciascun gruppo
Per le persone fisiche non è ammessa alcuna delega di partecipazione
Per le associazioni il legale rappresentante potrà delegare con atto scritto il vice presidente o altro componente del
consiglio direttivo
La partecipazione agli incontri ha carattere partecipativo volontario ed è , pertanto, a titolo meramente gratuito non
costituendo prestazione professionale, di collaborazione o occasionale
Art. 7
Componenti di diritto
Oltre ai componenti civici (max 12) potranno partecipare ai Gruppi di Lavoro
• Il Sindaco
• L’Assessore all’Urbanistica
• L’Assessore al ramo competente per materia
• Un Consigliere di Opposizione appositamente designato dai gruppi di minoranza
• Un Consigliere di Maggioranza appositamente designato dai gruppi di maggioranza
Per ragioni di sicurezza non saranno ammessi soggetti eccedenti il numero max consentito 17 (12 civici + 5 istituzionali)
Art. 8
Modalità di Pubblicazione
Del presente avviso sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale, a mezzo manifesti
affissi nel territorio comunale e a mezzo social per giorni 15 (quindici)

