Tavolo 1 - Proge-o Tecnico
Iscri& al tavolo
Marco Olive& - facilitatore
Ass. temporanea Ristorna8 Via Roma-Piazza Mercato
Italia Civile
ASD Termoli Young
ANP
ASD Termoli Pallavolo
Frentania Teatri
Temi aﬀronta4
Il tavolo si è concentrato sulla ques8one della struHura, della ges8one e delle funzioni
dell’Auditorium. In par8colare, è stato osservato che la struHura aHualmente prevista si presenta
inadeguata alla fruizione dell’auditorium come teatro per le compagnie principali. Si è ragionato su
varie possibili des8nazioni della struHura, in par8colare per quelle di Cinema e di Teatro,
considerato che la ciHà risulta aHualmente del tuHo sprovvista del primo, mentre le struHure
disponibili per il secondo appaiono a mol8 poco comode. Da alcuni si è proposta l’u8lizzazione
dell’Auditorium in forma modulare, mediante una conﬁgurazione idonea ad ar8colarlo in una
pluralità di Sale dai conﬁni “mobili”, secondo le necessità di uso.
Proposte.
Si è ragionato altresì della possibilità di uniﬁcare la struHura soHostante all’Auditorium e des8nata
alla funzione di ristorante con quella dell’Auditorium propriamente deHo, al ﬁne di dotarlo delle
caraHeris8che struHurali necessarie al suo uso come teatro. Si sono chieste indicazioni da parte
dell’Amministrazione comunale e della diHa aggiudicataria riguardo al futuro uso dell’Auditorium,
rilevando che una scelta di questo 8po contribuirebbe a valorizzare la dimensione culturale del
progeHo di riqualiﬁcazione urbana.
Tavolo 2 - Aspe-o di impa-o ambientale, archeologico geologico
Iscri& al tavolo
Chicco Tagliaferri - facilitatore
Nicola Tullo - Consulente Geologo
Livio Mandrile - Dirigente Urbanis8ca Comune di Termoli
Termoli Nord
Associazione Rose d’Al8lia
ASD
Associazione Culturale Molise Gourmet
Snals Sindacato della Scuola
Università Terza Età

Osservazioni, rilievi e proposte
1. Termoli aveva proprio bisogno di un’opera così importante e di grande impaHo sulla ciHà?. Era
proprio necessario realizzarla quando ci sono altre emergenze molto più gravi che - per privilegiare
questo intervento - sono state accantonate? Sarà eﬀe&vamente u8le per risolvere i problemi del
traﬃco? Perché non si usano, invece, gli altri parcheggi che già esistono ad esempio quello del
Cimitero collegandolo con una naveHa.
Si propone quindi di esaminare con molto rigore l’alterna4va zero chiedendo:
- All’azienda di fare un’analisi – già prevista dalla legge – dell’alterna4va zero allargando
l’analisi a tu-o il territorio comunale.
- Al comune, di valutare con rigore e con a-enzione i risulta4 di quest’analisi per realizzare le
opere eﬀeHvamente necessarie alla ci-à.
2. Emerge una preoccupazione per la parte e il ruolo preponderante assegnato al privato.
3. TuHe queste opere progeHate – davvero u8li - si riusciranno a realizzare per davvero? L’opera
progeHata sarà in grado di mantenere le proprie promesse di eﬃcienza e di oﬀerta di servizio ai
ciHadini? Non saranno opere che saranno chiuse non appena aperto il can8ere?
Si propone di estendere le aHvità del comitato di controllo dei ci-adini anche alle fasi di
ges4one delle opere, a valle della chiusura del can4ere.
Sopravvenienze archeologiche: caldeggiando quindi:
o La creazione nell’ambito del progeHo di un museo archeologico a Termoli.
Eventualmente prevediamo un’area museale negli spazi dell’auditorium.
o La valutazione preven8va (sondaggi archeologici) della presenza di reper8
archeologici;
Alterna8ve
di progeHo in caso di reperimento di reper8 non movibili
o
·

·
·

·

Si raccomanda l’accessibilità per disabili e per i ciHadini con aHenzione alla
pedonalizzazione per la comunicazione di superﬁcie tra i diversi ambi8 della ciHà interessa8
dall’opera.
Educazione e risparmio energe8co: aHenzione all’eﬃcienza energe8ca che deve essere
adoHata in maniera spinta così come si debbono privilegiare le fon8 rinnovabili.
Così come aHenzione deve essere posta al decoro delle aree limitrofe e alla cura del verde
nelle aree di superﬁcie. Sarebbe u8le pensare anche a programmi di a&vità e di
animazione per evitare il degrado progressivo delle aree di superﬁcie
Pensare di inserire un’unità scolas8ca per l’infanzia perché in centro ciHà non ne esistono e
non sono o suﬃcien8.

Sintesi
1. Si raﬀorza la richiesta di un Comitato indipendente dei ciHadini che non si limi8 al controllo delle
fasi di can8ere. La sua a&vità dovrebbe essere estesa anche alla ges8one, quando l’opera, di
proprietà pubblica, viene aﬃdata alla ges8one del privato.

2. Con altreHanta forza si chiede un’analisi strategica dell’ “Alterna4va Zero”, per :
o Valutare concretamente l’u8lità strategica di quest’opera
o Capire se – al contrario - non sia meglio dare la precedenza ad altri interven8 di
riqualiﬁcazione.
Tavolo Tema4co 3 - Da4 economici e project ﬁnancing
Iscri& al tavolo
Carlo Bevilacqua, facilitatore
Carmela Cravero, Dirigente al bilancio Comune di Termoli
Leonardo Checola (responsabile asseverazione piano economico-ﬁnanziario)
Gianni Tedeschi, esperto ﬁnanziario (De Francesco);
Unimol
Comitato Airino
Termoli per i bambini
Fim-Cisl
Associazione Terzo Millennio
Sintesi
Il tavolo, animato da una discussione vibrante e partecipata, ha potuto dare riposte importan8 a
temi molto sen88 dai ciHadini di Termoli.
Le più rilevan8 riguardavano:
- le garanzie sull'espletamento delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alla
società di ges8one come da programma approvato dal Comune, a garanzia dei ciHadini;
- garan8re i ciHadini dal "rischio monopolio", grazie al ruolo del Comune nel controllare la società
di ges8one;
- garan8re i ciHadini dal rischio di al8 prezzi, con tutele speciﬁche per categorie speciﬁche di
ciHadini e residen8;
- avere rassicurazioni sul faHo di poter monitorare le a&vità di ges8one delle opere e quale
impaHo queste hanno per la ciHà (occupazione direHa e indireHa, impaHo sul traﬃco...).
C'è una generale esigenze di con8nuare ad essere informa8 anche durante la realizzazione delle
opere, così come durante la ges8one.
E' un'esigenza che è emersa anche nei tavoli preceden8: l'informazione che si sta facendo ora sul
progeHo, va portata avan8 perché molto apprezzata dai ciHadini.
In ul8ma istanza il tavolo si chiede come e dove troverà queste informazioni.
Pertanto il tavolo propone, in maniera unanime, di chiedere all'Amministrazione Comunale ed
alla di-a De Francesco di poter me-ere a disposizione, nell'ambito del proge-o che presentato,
uno spazio per realizzare un Urban Center per Termoli.
Ovviamente sarebbe il luogo deputato a fare informazione su Termoli2020, il progeHo di cui s8amo
discutendo oggi, dando le risposte che il tavolo ci ha chiesto anche oggi. Ma sarebbe anche il luogo
deputato per fare informazione su tu& i successivi proge& che il Comune a&verà per con8nuare a
far crescere Termoli oltre il 2020.

Ovviamente rimandiamo la palla a Comune e diHa De Francesco. Ma il tavolo ri8ene che avere un
Urban Center per Termoli, proprio nell'opera che impersoniﬁca il futuro rilancio urbanis8co della
ciHà, risponda non solo alle esigenze dei ciHadini di essere informa8, ma sia anche un segnale forte
della volontà di Termoli e della sua amministrazione di voler costruire con determinazione il futuro
di questa ciHà.
Tavolo Tema4co 4 - La fase del can4ere
Iscri& al tavolo
Gianfranco De Gregorio - facilitatore
Massimo Carmosino, consulente della diHa
Camillo Ferrara, consulente della diHa
Avis Termoli
Amici per il mondo
ASD Termoli 2016
Gruppo Vincitorio
PD Circolo Termoli
Terzo Millennio
Sintesi
TraHandosi del terzo ed ul8mo workshop il livello di curiosità e di diba&to legato al tema speciﬁco
della fase del can8ere, presumibilmente grazie alla quan8tà e qualità delle osservazioni emersi nei
due incontri preceden8, è apparso ridursi a favore di altri temi più lega8 all’esito dello stesso, ossia
alle caraHeris8che delle opere e della loro modalità d’uso e fruizione. In par8colare, dai
partecipan8 al tavolo, che esprimono la rappresentanza di organizzazioni poli8che e di
ciHadinanza a&va, sono state esposte e condivise le seguen8 osservazioni:
• la possibilità di individuare, in fase di deﬁnizione delle modalità di fruizione delle opere dei
parcheggi riserva8, in numero orienta8vo di 30 pos8 auto, ad uso is8tuzionale (per
l’Amministrazione Comunale) stabilendone in modo opportuno l’ubicazione.
• Analogamente si richiede di riservare alla medesima Amministrazione civica, in fase di deﬁnizione
delle modalità ges8onali del futuro Auditorium, la fruizione gratuita della struHura per usi
is8tuzionali, per l’organizzazione di almeno 30 manifestazioni annue.
• Sempre in riferimento all’Auditorium sono state faHe osservazioni circa la des8nazione
funzionale dello stesso che, a deHa dei rappresentan8 della ciHadinanza partecipan8 al tavolo,
dovrebbe poter essere mul8pla ossia non solo dedicata ad ospitare even8 congressuali e speHacoli
teatrali ma anche speHacoli cinematograﬁci, concer8 ed even8 simultanei per i quali la capienza di
speHatori prevista (450 pos8 ca.) potrebbe essere vincolante in eccesso (per piccoli even8
convegnis8ci) o difeHo (per l’inserimento
di Termoli nel circuito dei concer8 musicali di alto livello). In tal senso si suggerisce la realizzazione
di accorgimen8 tecnici che ne consentano il frazionamento temporaneo della capienza aHraverso
pare8 mobili.
• Inﬁne è stata esposta la richiesta, considerata la dimensione e la posizione strategica dell’opera,
di realizzare all’interno degli spazi coper8 una struHura di accoglienza gratuitamente fruibile per
ciHadini e turis8 che necessi8no, specie in caso di condizioni atmosferiche avverse, di servizi di
prima necessità (igienici, di sosta e riposo temporanei, di assistenza infanzia, ecc.).

A tali osservazioni i proge&s8 e i rappresentan8 dell’impresa presen8 hanno corrisposto
puntualmente mo8vando alcune perplessità tecniche solo in merito alla realizzabilità della
proposta di rendere mul8funzionale l’Auditorium ma raccogliendo tuHe le altre con riserva di
valutazione speciﬁca in sede di deﬁnizione della fase esecu8va (struHura di accoglienza) e degli
accordi convenzionali con l’Amministrazione (parcheggi riserva8 e usi gratui8 per ragioni
is8tuzionali della sala even8) per i quali per i quali viene comunicata l’esistenza già di un impegno
di massima a livello di pre-accordi.

