Tavolo 1 - Proge-o Tecnico
Iscri& al tavolo
Marco Olive& - facilitatore
Associazione Terzo Millennio
Avis Termoli
Termoli Nord
ASD Termoli 2016
ANP
Temi aﬀronta4
Pedonalizzazione
Sostenibilità economica dell’opera
Aspe& esteDci riferiD all’aEuale scarpata soEo piazza Sant’Antonio
ImpaEo sul lungomare C. Colombo in termini di Traﬃco dell’opera
Proposte.
Garanzie sui tempi dei canDere e sulla gesDone dell’opera aEraverso forme di assicurazioni di diriEo
commerciale.
Cronoprogramma generale dei lavori: realizzare prima la parte di proprietà pubblica e poi la parte di
proprietà privata.
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
Ass. temporanea RistoranD Via Roma-Piazza Mercato
Circolo della Vela
Termoli per i bambini
Fim-Cisl
Avis Termoli

Osservazioni, rilievi e proposte

• Bisogna prestare molta aEenzione agli esami e ai sondaggi preliminari per le veriﬁche delle
sopravvenienze archeologiche di pregio. È necessario inserire un piano per la valorizzazione museale
dei reperD mobili e proge& diversi per i beni struEurali che non si potranno spostare.

• È richiesto il rispeEo del cronoprogramma (possibile riduzione dei tempi): possibilità di incontri
periodici del l’avanzamento lavori. Si dovrà evitare ogni allungamento, considerato un aumento del
disagio per la ciEadinanza.

• Prevedere adeguate vie di fuga e misure di sicurezza (tunnel, posteggio, auditorium): illustrazione
pubblica del NOF e della relazione di approvazione dei Vigili del Fuoco.

• Servono piani speciﬁci che saranno adoEaD dall’azienda in sede di progeEazione esecuDva e quindi
di approvazione per garanDre la riduzione massima dei principali faEori di impaEo ambientale Dpici
di un canDere. QuesD piani devono essere sia illustraD sia discussi con i ciEadini per conoscere le
misure di minimizzazione adoEate. Gli argomenD speciﬁci riguardano:

o RiﬁuD: caraEerizzazione degli inerD, dei loro risultaD e dei sistemi di smalDmento o di
recupero. Nello stesso tempo adeguata trasparenza e possibilità di veriﬁca deve essere
garanDta per gli impianD di traEamento e smalDmento scelD.

o Polveri: Contenimento della dispersione delle polveri sia durante le fasi di scavo, sia durante
le fasi di trasporto. Illustrazione di deEaglio del piano e delle iniziaDve di miDgazione
adoEate.

o Traﬃco locale: piano di deEaglio per ridurre al minimo i periodi di fermo della circolazione
del traﬃco privato nelle aree interessate dal canDere.

o Emissioni in atmosfera dei mezzi di canDere: piano speciﬁco per la riduzione delle loro
emissioni.

o Rumore.
o Trasporto inerD scavaD: piano per la riduzione del traﬃco e delle emissioni dei mezzi per il
trasporto degli inerD scavaD. Assicurazione che i camion siano dotaD di teloni di copertura
per evitare la dispersione di polveri durante il trasporto.

Richiesta di chiarimen4

• Dubbio sui ritrovamenD: che succede se ne rinvengano?
Sintesi

• Richiesta di una progeEazione di deEaglio delle misure di riduzione dei diversi faEori Dpici
dell’impaEo ambientale di un canDere. QuesD piani dovranno:

o Essere illustraD e quindi discussi in modo approfondito con i ciEadini e con le associazioni.
o Il comitato di controllo dei ciEadini dovrà avere la possibilità di veriﬁcare in corso d’opera
l’adozione dello misure di miDgazione previste nei diversi piani.
Tavolo Tema4co 3 - Da4 economici e project ﬁnancing
Iscri& al tavolo
Carlo Bevilacqua, facilitatore
Carmela Cravero, Dirigente al bilancio comune di Termoli
Gianni Tedeschi, esperto ﬁnanziario, consulente della diEa
G.S. Difesa Grande
Uil Molise
Gruppo Vincitorio
ASD Termoli Young
Frentania Teatri
Sintesi messaggi emersi:
Il tavolo è concorde nel ritenere l'opera un momento importante per la ciEà, che deve essere solo un primo

elemento di rilancio di Termoli. Il tavolo discute di alcuni elemenD di preoccupazione che trovano pronta
risposta nei tecnici a disposizione dei ciEadini.
Le principali preoccupazioni, alle quali i consulenD danno risposta sono:
1) Cosa garanDsce che l'opera si faccia? Il project ﬁnancing
2) Il Comune viene garanDto da garanzie reali sulla realizzazione dei lavori? Sì, ci sono le ﬁdeiussoni e
garanzie di legge a tutela del Comune e dei ciEadini.
3) Ma i conD tornano fra invesDmento e ﬂussi di cassa? Il parcheggio probabilmente non basta? No, il
parcheggio non basta ed è il moDvo per cui il bilancio economico Dene conto di tu& i ﬂussi in entrata in
modo da avere un equilibrio fra invesDmento e ritorno economico. Il TIR del progeEo è allineato al costo del
denaro.
Ci sono inoltre degli spunD che il tavolo chiede di poter approfondire meglio:
1) Si può eliminare il tunnel ed avere soluzioni alternaDve per oEenere gli stessi beneﬁci e spendere meno?
2) Si può far conﬂuire anche il secondo corso dentro al tunnel? Potrebbe essere una opzione interessante per
agevolare ulteriormente il deﬂusso del traﬃco. Mentre se il corso viene chiuso potrebbe esserci un
impaEo negaDvo in termini di traﬃco.
3) Su quesD tre temi il tavolo rimanda le osservazioni al garante perché vengano aﬀrontaD dai professionisD
competenD.
Tavolo Tema4co 4 - La fase del can4ere
Iscri& al tavolo
Gianfranco De Gregorio - facilitatore
Massimo Carmosino, consulente della diEa
Camillo Ferrara, consulente della diEa
Amici di via Firenze
FAPI
Amici per il mondo
UICI
Santa Maria della Speranza Onlus

Sintesi
La coincidenza tra focus temaDco dell’incontro e ﬁnalità speciﬁche del tavolo hanno favorito la massima
concentrazione del diba&to aEorno agli argomenD connessi con la fase di realizzazione delle opere. In
parDcolare, dai partecipanD al tavolo, che esprimono la rappresentanza di organizzazioni di operatori,
ciEadini e terzo seEore, sono state esposte e condivise le seguenD osservazioni:
1. data la dimensione economica e la portata in termini d’impaEo ed interesse urbanisDco dell’opera
sarebbe parDcolarmente uDle ed opportuno prevedere un invesDmento speciﬁco per il miglioramento
delle condizioni di fruibilità dell’area, durante e sopraEuEo dopo la fase di canDere, da parte delle
persone con bisogni parDcolare e aﬀe& da disabilità. In parDcolare si chiede di valutare la possibilità di
realizzare infrastruEure e arredi urbani sulle aree oggeEo di intervento, specie ma non solo quelle
stradali di superﬁcie, idonei a favorirne la vivibilità e la fruibilità da parte di queste categorie di sogge&
più svantaggiaD.
2. Essendo emerso con tuEa chiarezza, dalle presentazioni odierne, che le modalità di eﬀe&va fruizione
delle aree di superﬁcie oggeEo degli intervenD e gli eventuali limiD posD all’accesso delle auto saranno
oggeEo di una decisione dell’Amministrazione che sarà eﬀeEuata in futuro, tenendo conto che le opere
stesse consenDranno la massima ﬂessibilità in tal senso, dal tavolo è emersa in modo unanime l’auspicio
che tale valutazione si orienD a favorire la massima pedonalizzazione dell’area stessa. Ciò nel rispeEo
della natura e delle ﬁnalità stesse che l’intervento rappresenta ed esprime.
3. La preoccupazione che, stante l’esperienza recente dei lavori di riqualiﬁcazione del vicino corso Nazionale,
nonostante un’aEenta calendarizzazione del canDere le a&vità commerciali coinvolte possano subire un
danno letale, è stata ribadita da tu& i presenD e condivisa dall’impresa costruErice che si è impegnata in
tal senso non solo a pianiﬁcare le interdizioni di canDere di concerto con i rappresentanD degli operatori

dell’area, come già espresso nel precedente workshop, ma anche a deﬁnire limiD e modalità di accesso
che siano personalizzaD per il singolo esercizio e d’intesa con esso.
4. Dal confronto con la numerosa e qualiﬁcata rappresentanza della diEa e del team di progeEazione
dell’intervento è emersa inﬁne la condivisa valutazione del tavolo circa l’importanza e l’esemplarità dello
stesso, che per caraEerisDche, impaEo e modalità di condivisione, potrebbe rappresentare una best
pracDce a livello nazionale e un vero e proprio laboratorio di democrazia praDcata nella gesDone delle
opere pubbliche. La coincidenza dell’interesse a realizzare le opere nel modo migliore e più eﬃciente
possibile da parte tanto dell’impresa aﬃdataria che della comunità locale, può infa& cosDtuire
l’elemento di spinta e garanzia alla riuscita della collaborazione che sta nascendo grazie al Diba&to
pubblico sull’opera. In quest’o&ca sono emersi i seguenD spunD per il lavoro del Garante e per l’opera di
coordinamento e controllo dell’Amministrazione:
- la disponibilità oﬀerta dall’impresa di caraEerizzare il canDere (anche le sue stesse recinzioni) con una
forma di comunicazione visiva di grande impaEo che favorisca l’interesse di chi vi transita ed il
coinvolgimento della ciEadinanza in un’o&ca di trasparenza ma anche di sostegno dell’opera stessa;
- la possibilità, grazie anche a tale comunicazione e ad evenD da organizzare ad hoc, che il canDere divenga
un elemento di aErazione e non di allontanamento del pubblico di ciEadini e turisD, com’è accaduto in
occasione di altri grandi opere di trasformazione delle ciEà, favorendo così le a&vità commerciali e
persino il richiamo turisDco complessivo della ciEà;
- la conseguente richiesta che tale approccio culturale, che trasforma una minaccia alla vita ed all’economia
ciEadina (quella rappresentata dai lavori del canDere) in un’opportunità (quella di aErazione che il canDere
potrebbe esercitare), sia condiviso e supportato da tuEa la comunità ciEadina e dall’Amministrazione in
primis che potrebbe, ad esempio, organizzare evenD che coinvolgano le aree del canDere e invitare
pubblicamente i ciEadini e gli ospiD della ciEà a frequentare i locali del centro e a condivider lo sforzo che la
ciEà sta compiendo per rendersi più vivibile, accogliente e funzionale.

