Tavolo 1 - Proge-o Tecnico
Iscri& al tavolo
Marco Olive& - facilitatore
Ci3adinanza a&va
Movimento delle Famiglie ASD
ADBM
Fim-Cisl
Ci3adini a&vi per il Territorio
SAE 112, associazione volontariato per la protezione civile
Sintesi
Fra le varie osservazioni emerse dal tavolo temaDco relaDvo al proge3o tecnico, le due maggiormente
rilevanD sono le seguenD.
La prima proviene dall’arch. Tripoli (Ci3adini a&vi per il Territorio) ove si ricordano gli studi sull’esistenza di
resD archeologici signiﬁcaDvi nella zona in cui andrebbe realizzato il tunnel, fra cui la seconda torre3a e un
sistema di tre stanze con un muro di 1,20 mt., site so3o il muraglione, all’altezza della fontana. Si suggerisce
di eﬀe3uare carotaggi miraD, obliqui ed orizzontali e di avvalersi di un cartografo con competenze
speciﬁche
La seconda proviene dal do3. Ma3eo GenDle e suggerisce di a3rezzare la zona della Piazza della Marina in
maniera da renderla al meglio fruibile dai ci3adini e in parDcolare dai sogge& portatori di handicap. Si
suggerisce di valutare a3entamente le esigenze di sicurezza, studiandole a monte. Di collocare in loco un
deﬁbrillatore. Di prevedere rimedi per i casi di blackout. Di ragionare sull’uDlità di te3oie sulla strada che
scende al parcheggio. Nel parcheggio si suggerisce di prevedere un sistema di sorveglianza h 24 e torre3e
che consentano la ricarica di cellulari.
Tavolo 2 - Aspe-o di impa-o ambientale, archeologico geologico
Iscri& al tavolo
Chicco Tagliaferri - facilitatore
Nicola Tullo - Consulente Geologo
Annalisa d’Onofrio - Consulente archeologa
Livio Mandrile - Dirigente UrbanisDca Comune di Termoli
ASD Termoli Young
Confraternita Misericordia
ASD Termoli 2016
Associazione Terzo Millennio
Termoli Nord
Osservazioni e proposte

• Si chiede di creare un gruppo di monitoraggio (comitato indipendente di controllo) composto da

•

ci3adini e rappresentanD delle associazioni ci3adine. Questo comitato avrà l’obie&vo di seguire e
controllare tu3e le fasi esecuDve di canDere e di realizzazione del proge3o. Una sorta di azionariato
verde sul modello dell’ambientalismo anglosassone.
È necessario prevedere varianD di proge3o in caso di rinvenimento di emergenze archeologiche
stru3urali di grande importanza e rilievo. è quindi necessario prevedere un eventuale museo o

•
•
•
•
•

varianD di proge3o o iniziaDve di valorizzazione qualora il rinvenimento stru3urale non possa venire
spostato.
Per evitare il prolungamento di eventuali disagi prevedere un controllo trasparente del
cronoprogramma.
Considerale l’adozione di misure (luminosità e presidio di custodia) per prevenire e impedire il
ricovero temporaneo dei senzate3o nel tunnel e nel parcheggio. La loro presenza potrebbe
trasformarsi in un rischio per loro e per la viabilità.
IncenDvare e promuovere il completamento della ristru3urazione dell’ex cinema adriaDco.
Veriﬁcare l’inserimento armonico nel contesto archite3onico e paesaggisDco, anche nei parDcolari.
Questo proge3o – una volta completato – dovrà portare anche beneﬁci occupazionali per la ci3à.

Richieste di chiarimen?

• La zona è ricca di falde acquifere. Il proge3o crea o potrà creare problemi alle falde acquifere e al
•
•
•
•

loro regime naturale. Il tunnel modiﬁcherà ed inﬂuenzerà il loro? (Risponde immediatamente
Geologo a cui bisogna far seguire una risposta approfondita.
Previste piste ciclabili nel tunnel?
Ex Cinema AdriaDco viene ammodernato e ricostruito?
Quali sono le misure per tutelare le a&vità economiche del centro che potrebbero veder diminuire il
ﬂusso di clienD potenziali?
Quali sono le inﬂuenze sulla viabilità.

Sintesi

• Prevedere la creazione di un gruppo di monitoraggio (comitato indipendente di controllo) composto

•

da ci3adini e rappresentanD delle associazioni ci3adine. Questo comitato avrà l’obie&vo di seguire
e controllare tu3e le fasi esecuDve di canDere e di realizzazione del proge3o. Si propone di creare
una sorta di azionariato verde sul modello dell’ambientalismo anglosassone che ha facoltà di fare
visite di controllo in canDere senza preavviso.
Una parte di questo controllo dovrà essere focalizzato anche sul rispe3o dei tempi di realizzazione
dei diversi manufa& per evitare un inuDle prolungamento dei disagi alla ci3à e ai suoi abitanD.

Tavolo Tema?co 3 - Da? economici e project ﬁnancing
Iscri& al tavolo
Carlo Bevilacqua, facilitatore
Carmela Cravero, Dirigente al bilancio comune di Termoli
Gianni Tedeschi, esperto ﬁnanziario, consulente della di3a
SAE 112, associazione volontariato per la protezione civile
Associazione Borghi della salute
Amici per il mondo
Fim-Cisl
Avis Termoli
Esito del tavolo
Bisogna proseguire questo processo di comunicazione anche durante la realizzazione del proge3o e la
successiva gesDone. Bisogna rendicontare l'a&vità del comune come controllo della di3a De Francesco, così
come la realizzazione dei lavori da parte della De Francesco.Apprezzamento trasversale del proge3o e delle
modalità di comunicazione. Con parDcolare riferimento anche all'integrazione col bike e car sharing.Grande
interesse a vedere il proge3o procedere proprio come previsto, sia in termini di cosD che di tempi e qualità
del proge3o.
Il tavolo ha trovato riposta dire3amente nel tecnicismo del Project Financing. La formula del Project
Financing garanDsce il fa3o che l'impresa sia orientata a controllare i cosD, ed a procedere nei tempi, ed
avviare le gesDoni in modo eﬃcace ed eﬃciente.

Richiesta di proseguire nel proge3o di comunicazione, estendendolo anche alle fasi di realizzazione e
gesDone del proge3o. Dando conto anche dei livelli occupazionali dire& ed indire& associaD alle varie fasi
dell'opera.
RelaDvamente alla gesDone veriﬁcare la compeDDvità delle tariﬀe di accesso al parcheggio, assicurando ai
Termolesi un prezzo di accesso sempre compeDDvo e dinamico. Parcheggi per i diversamente abili vicini fra
loro che consentano un più facile accesso alle infrastru3ure.
Tavolo Tema?co 4 - La fase del can?ere
Iscri& al tavolo
Gianfranco De Gregorio
Massimo Carmosino, consulente della di3a
Massimo Buccini, consulente della di3a
Circolo della Vela
Termoli per i bambini
Ass. temporanea RistoranD Via Roma-Piazza Mercato
OP San Basso
Fim-Cisl
Sintesi
La partecipazione al tavolo è stata arricchita dalla presenza di numerosi ci3adini e, tra loro, di molD
operatori commerciali del centro ci3à ai quali è stato consenDto di intervenire ampliando portata e qualità
del diba&to generatosi con i rappresentanD dell’impresa realizzatrice delle opere. Tra3andosi del 1°
incontro gran parte dell’a3enzione del tavolo è stata naturalmente concentrata sulle dinamiche della
realizzazione dei lavori e sulle modalità organizzaDve del relaDvo canDere. Unanimemente, da parte dei
rappresentanD della ci3adinanza presenD al tavolo, è stata infa& sollevata la quesDone dell’impa3o che la
programmazione e la gesDone del canDere avrà sulla vita del centro ci3à ed in parDcolare sulle a&vità
commerciali che vi insistono. Gli operatori hanno infa& evidenziato i numeri di grande rilievo, in termini
assoluD e di riﬂesso economico ed occupazionale, che tali a&vità esprimono so3olinenando come esse,
specie quelle legate alla ristorazione, siano parDcolarmente sogge3e alla stagionalità essendo concentrato
nel periodo esDvo ed in alcuni periodi dell’anno (ad esempio la fesDvità del 1° maggio o del 25 aprile ed in
genere i weekend) la gran parte di aﬄusso della clientela, legata prevalentemente al turismo balneare e
professionale, e, di conseguenza, la creazione del giro d’aﬀari. Dal tavolo è stata pertanto avanzata la
richiesta che la pianiﬁcazione delle a&vità di canDere, sDmate complessivamente in circa 2 anni, tenga
conto delle esigenze di accessibilità dei Dtolari e della clientela degli esercizi commerciali dell’area coinvolta
dai lavori, riducendo e, nei limiD del possibile, eliminando del tu3o le chiusure e/o le restrizioni di accesso
durante la stagione esDva, in parDcolare nel periodo 10 luglio/30 agosto, nei weekend e in occasione di
FesDvità di parDcolare aﬄusso turisDco. In tale o&ca ci3adini e operatori presenD hanno formulato la
proposta di stabilire modalità formalizzate di confronto iniziale e periodico con l’impresa realizzatrice per la
deﬁnizione dei periodi di chiusura dell’area commerciale e la condivisione delle modalità piò opportune per
ridurne l’impa3o sulle a&vità ivi ubicate.
L’azienda ha fornito ampie ed arDcolate rassicurazioni sull’a3enzione che essa riserverà a tali esigenze
condividendo la proposta del confronto periodico per l’organizzazione della quale si rinvia alla fase di inizio
lavori. Al ﬁne di fornire una prima concreta risposta alle osservazioni sudde3e i tecnici dell’azienda presenD
al tavolo hanno altresì illustrato de3agliatamente le modalità di sviluppo delle diverse fasi di canDere e di
intervento nelle singole aree sogge3e a lavori (via Roma lato porto, via Roma lato spiaggia, piazza
S’Antonio, zona Pozzo Dolce) e, con l’ausilio di planimetrie e illustrazioni tecniche, reso note ai presenD le
metodologie impiegate per l’esecuzione degli scavi e gli accorgimenD già previsD per evitare, o ridurre al
minimo indispensabile, l’interruzione totale dell’accesso alle sudde3e aree. Ciò anche in ragione del fa3o,
hanno so3olineato i tecnici dell’impresa, che un’interdizione completa e contemporanea di via Roma è
impossibile dovendo comunque essere consenDto l’accesso ai numerosi residenD del Borgo Vecchio
(dall’Arco lato porto o da Montecastello lato spiaggia).
Un ulteriore elemento di osservazione che i ci3adini presenD al tavolo hanno sollevato è quello relaDvo alla
presenza di una consistente falda acquifera nel so3osuolo del centro storico della ci3à ed ai Dmori che essa

possa creare intralci ai lavori e danni alle a&vità e abitazioni dell’area interessata dalle opere se non
opportunamente considerata. Anche su questo aspe3o i tecnici dell’impresa ed il geologo incaricato delle
indagini tecniche del suolo propedeuDche alla esecuzione dei lavori hanno fornito ampie rassicurazioni con
l’ausilio di illustrazioni di quanto già predisposto a tal scopo in fase di proge3azione. Inﬁne è stata posta sul
tavolo anche la quesDone dell’a3enzione che il canDere dovrà avere nei confronD dell’anDco percorso
pedonale so3erraneo, esistente tra il Castello Svevo (il cui accesso è oggi chiaramente visibile ai piedi della
scalinata che costeggia il locale commerciale “Spirito Divino”) e la torre Belvedere posta di fronte
all’ingresso del Borgo AnDco e della sua diramazione verso la Ca3edrale. A tal scopo è stata chiamata ad
intervenire al tavolo anche l’archeologa incaricata delle indagini e della tutela dei rinvenimenD archeologici
del sito sogge3o a lavori che ha rassicurato i ci3adini presenD sulla piena consapevolezza, da parte della
di3a, dell’esistenza di tale percorso di cui sarà tenuto debito conto in fase di esecuzione lavori.
Conclusioni
I lavori del tavolo si sono conclusi concordando sull’opportunità di riferire in plenaria tu& gli argomenD
diba3uD ma di evidenziare in parDcolare la temaDca della calendarizzazione condivisa delle interdizioni di
accesso alle aree di canDere con esclusione totale o parziale dei periodi ad alta frequentazione di Dpo
turisDco e commerciale. L’azienda da parte sua, nel confermare la piena condivisione delle conclusioni ha
anche anDcipato pubblicamente l’intenzione di creare strumenD di informazione esterna del canDere
(tabelloni, sito web, ecc.) che tengano costantemente aggiornata la ci3adinanza sullo stato di avanzamento
del lavori anche con l’ausilio di tecnologie innovaDve parDcolarmente eﬃcaci quali l’uso di webcam.

