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1.1 L’iter amministrativo del progetto

L’elaborazione e l’approvazione del progetto di 
ristrutturazione urbana che è oggetto di questo 
Dibattito pubblico ha avuto inizio con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 245 del 25 settembre 
2014, con la quale è stato adottato un atto di indirizzo 
all’Ufficio Tecnico Comunale per avviare un confronto 
concorrenziale finalizzato alla formulazione di una 
proposta integrata di progettazione, costruzione 
e gestione di un parcheggio interrato multipiano 
in piazza Sant’Antonio. La deliberazione precisava 
che al parcheggio dovevano essere annessi i servizi 
complementari di mobilità leggera, il recupero 
funzionale e gestione dell’adiacente parcheggio 
multipiano “Pozzo Dolce”, la riqualificazione urbana 
ed ambientale in superficie di piazza Sant’Antonio e 
un collegamento viario alternativo con il Lungomare 
Nord. Nella deliberazione venne stabilito che la 
presentazione della proposta non avrebbe costituito 
vincoli a carico dell’amministrazione comunale, 
nemmeno sotto il profilo della responsabilità 
precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 del Codice Civile.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 25 
giugno 2015 venne approvato il progetto preliminare 
del tunnel di raccordo stradale tra il Porto di Termoli e 
il lungomare Cristoforo Colombo.
Il 27 luglio 2015, la Giunta Comunale, con la 
deliberazione n. 196, propose alla Regione Molise 

la rimodulazione dell’intervento già ammesso a 
finanziamento pubblico, pari a 5 milioni di euro, 
per la realizzazione del tunnel, al fine di accorpare 
quest’ultimo con i parcheggi interrati S. Antonio e 
Pozzo Dolce, ricorrendo alla finanza di progetto, al fine 
di disporre delle risorse occorrenti all’esecuzione, in 
forma integrata, dell’intero programma realizzativo.
A seguito dell’avviso esplorativo e del lavoro della 
Commissione giudicatrice, la Giunta Comunale, con 
deliberazione n. 291 del 5 novembre 2015, dichiarò di 
pubblico interesse la proposta pervenuta, presentata 
da “De Francesco costruzioni S.A.S.”, che da quel 
momento ha assunto la veste di “promotore”, con 
diritto di prelazione nella successiva fase di gara per 
l’individuazione del concessionario. 
Il progetto del promotore, come previsto dalla 
normativa sulla finanza di progetto, venne inserito 
nella programmazione triennale dei lavori pubblici e 
posto a base di gara con l’avviso del 25 novembre 2015, 
nel quale si prevedeva, tra l’altro, che  l’aggiudicatario 
sarebbe stato tenuto a conformare, a sua cura e spese 
e rischio di impresa, l’opera approvata dal Comune 
ai pareri e alle prescrizioni obbligatorie e vincolanti 
delle competenti autorità interferenti. Al tempo stesso 
si precisava che il promotore non avrebbe potuto 
pretendere nulla dal Comune, a qualsivoglia titolo 
risarcitorio o ristoro, per i livelli di progettazione svolti, 
nel caso in cui le stesse autorità avessero poi negato 
i pareri favorevoli e/o le autorizzazioni amministrative, 

i nulla osta o gli altri atti necessari alla realizzazione 
dell’opera.
A seguito dell’espletamento della gara, conclusasi 
con l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in quella presentata dal promotore “De 
Francesco Costruzioni”, unico partecipante, con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 23 
maggio 2016 è stata individuata l’unità organizzativa 
responsabile di procedimento, anche al fine di porre 
in approvazione con le modalità indicate nell’art. 27 
del Codice dei contratti ovvero con l’applicazione delle 
disposizioni in materia di conferenza di servizi previste 
dagli artt.14-bis e seguenti della legge 241 del 1990.
Il 27 maggio 2016 è stata quindi convocata una 
conferenza di servizi istruttoria, la quale si è riunita 
più volte fra i mesi di giugno ed agosto 2016, anche 
attraverso tavoli tecnici. Essa si avvarrà nelle prossime 
settimane delle risultanze del dibattito pubblico e, dopo 
la sua conclusione, potrà essere indetta, nel mese di 
dicembre 2016, una conferenza di servizi decisoria, che 
nel termine massimo di 90 giorni si dovrà esprimere 
sul progetto.
La determinazione motivata di conclusione della 
Conferenza di servizi decisoria, adottata dal Comune 
di Termoli sostituirà a ogni effetto tutti gli atti di 
assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 
interessati.

* La presente relazione è stata redatta – in posizione di piena indipendenza dall’Amministrazione Comunale 
e dalla Ditta appaltatrice – dal Garante del Dibattito pubblico, che è l’unico responsabile dei suoi limiti e 
degli eventuali errori che essa contiene. La relazione è però il frutto di un lavoro collettivo: essa è debitrice, 
oltre che – ovviamente – del lavoro dei partecipanti al Dibattito pubblico di cui tenta di rendere conto (e 
in particolare delle sintesi dei facilitatori dei workshops, dott. Enrico Tagliaferri, dott. Carlo Bevilacqua e 
dott. Gianfranco De Gregorio), del competente supporto fornito dal dott. Antonello Barone, dal dott. Livio 
Mandrile e dall’arch. Gianluca Di Donato, i quali che hanno fra l’altro redatto prime bozze di alcuni paragrafi 
della parte iniziale di questa Relazione.
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 1.2  I contenuti del progetto

Il progetto di riqualificazione urbana, funzionale ed 
ambientale della parte centrale della città di Termoli 
comprende un tunnel, un parcheggio interrato 
sostitutivo ed una serie di opere destinate ad usi 
commerciali e ricreativi. 
Ad esso è attribuito il compito di ridare ordine e 
qualità ad ambiti urbani destinati alla sosta a raso o 
degradati, anche nella prospettiva di giungere alla 
pedonalizzazione dell’area d’intervento, consistente in 
buona parte del centro della città.
I temi centrali del Progetto sono stati il ripristino del 
disegno originario di Piazza S. Antonio come Villa 
Comunale (perdutosi dopo l’edificazione del palazzo 
municipale nel 1952 e a seguito della destinazione 
dell’area a parcheggio), la completa pedonalizzazione 
dell’area compresa fra Via Roma, la Piazza 
Sant’Antonio e la zona c.d. Pozzo Dolce, attraverso la 
disposizione interrata dei parcheggi oggi in superficie 
e la progettazione di una nuova infrastruttura viaria 
sotterranea.
Il sistema sotterraneo proposto (un passante ed 
parcheggio multipiano) offre forme di mobilità 

complementari, rende maggiormente efficace il 
servizio di sosta e moltiplica le interconnessioni con 
l’esterno (bike sharing, car sharing, area pedonale) e 
presta grande attenzione agli aspetti architettonici e al 
benessere degli utenti.
La mobilità pedonale e quella ciclabile hanno in 
questo intervento un ruolo centrale. Esse diventano 
le protagoniste assolute in uno spazio riprogettato 
secondo due criteri generatori: 1. il recupero del 
disegno e della “percezione storica” dei luoghi (in 
particolare il recupero della funzione originaria di 
area sociale condivisa di Piazza Sant’Antonio, che 
viene riavvicinata al suo ruolo di Villa Comunale); 
2. Il recupero funzionale di luoghi oggi degradati 
abbandonati, che vengono riprogettati come luoghi di 
riflessione, svago e di attrazione artistica culturale.
Il valore identitario del recupero delle matrici storiche 
del centro urbano è arricchito con l’inserimento 
di spazi sotterranei destinati a funzioni ricettive, 
commerciali (piccola vendita), sportive oltre che da 
un nuovo contenitore culturale (l’Auditorium), posto a 
servizio della città e localizzato nell’area denominata 
“Pozzo Dolce”.

1.3 Le reazioni della cittadinanza:
        i Comitati cittadini e la proposta di 
        referendum consultivo comunale

Una volta reso noto il progetto, una parte della 
cittadinanza si è organizzata per discuterlo e, in 
particolare, per contestarlo. Sono stati costituiti alcuni 
Comitati di cittadini. 
I Comitati “PartecipaTermoli” e “Termoli decide” 
hanno avviato le procedure per la richiesta di 3 quesiti 
referendari, di carattere consultivo, ai sensi dell’art. 
10 dello Statuto del Comune di Termoli e delle norme 
regolamentari di attuazione. 
A supporto della richiesta sono state quindi raccolte 
circa 3000 firme di altrettanti cittadini. Il 17 febbraio 
2016 il Consiglio comunale ha nominato una 
Commissione composta di quattro esperti di diritto 
e presieduta dal Segretario Comunale, la quale ha 
espresso parere contrario alla ammissibilità delle tre 
richieste di referendum consultivo. 
Nel successivo mese di settembre, il Consiglio 
comunale ha respinto la richiesta di superare la 
delibera della Commissione e di indire comunque il 
referendum consultivo.
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In una lettera aperta, pubblicata il 9 maggio 2016 sul 
sito web www.primonumero.it, il dott. Basso Antonello 
Barone formulava la proposta di organizzare un Dibattito 
pubblico sul progetto di ristrutturazione urbana indicato in 
precedenza. Questa proposta è stata accolta dalla Ditta De 
Francesco e dalla Giunta Comunale di Termoli.
Il 18 luglio 2016 la Giunta Comunale di Termoli 
ha approvato la proposta di indire una attività di 
comunicazione e partecipazione, nella forma del Dibattito 
pubblico, formulata dalla Ditta De Francesco. Tale 
delibera ha altresì nominato un Garante del Dibattito 
pubblico, cui è stata attribuita la funzione di coordinare lo 
staff di supporto, volto a fornire le informazioni richieste 
dai cittadini relativamente al progetto, di presiedere i 
workshops e di presentare una Relazione finale sulle 
evidenze e sulle proposte emerse dal dibattito. 
Il ruolo del Garante è limitato a garantire il corretto 
svolgimento del dibattito, non il contenuto del progetto, 
rispetto al quale egli è collocato in posizione di neutralità, 
basata sulla indipendenza sia dalla ditta che dalla 
amministrazione. 
Il dibattito pubblico è stato organizzato dalla società 
kcomunicazione. Il ruolo di responsabile organizzativo del 
Dibattito è stato svolto dal dott. Basso Antonello Barone. 
Il dibattito si è avvalso di uno staff di supporto, composto 
da un lato dai funzionari dell’amministrazione coinvolti 
nel progetto e dall’altro nello Studio Pragma, che ha 
progettato l’intervento.
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2.1 Quadro regolativo

Il dibattito pubblico si è svolto sulla base di una serie 
di regole prestabilite, illustrate in una brossure che è 
stata stampata in 18.000 copie e distribuita presso le 
famiglie termolesi.
Il dibattito si è collocato nel contesto di una normativa 
di principio non ancora applicativa al momento del 
suo svolgimento. L’art. 22 del nuovo Codice degli 
Appalti pubblici, infatti, oltre a prevedere un principio 
generale di trasparenza relativo agli atti concernenti 
la realizzazione di opere pubbliche (1° co.), prevede 
che, sulla base di un decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del codice, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, 
previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti, siano individuati i tipi di opera per i quali 
il ricorso al dibattito pubblico è obbligatorio (art. 22, 
comma 2). Poiché tale decreto non è stato ancora 
emanato, non esiste attualmente un obbligo giuridico 

per il Comune di Termoli di indire un dibattito pubblico 
di questo tipo in relazione ad un pur così rilevante 
progetto di riqualificazione urbana. Tuttavia, l’attività 
di consultazione della cittadinanza in cui il Dibattito 
consiste può trovare una base nell’art. 8 dello Statuto 
comunale, laddove si fa riferimento, in forma generale, 
ai “rapporti consultivi” con la cittadinanza.
In questo contesto, normativamente non ben definito, 
la disciplina del Dibattito Pubblico Termoli 2020 si 
è ispirata alle migliori pratiche esistenti in materia, 
prendendo come punto di riferimento le norme 
vigenti in altri ordinamenti ispirati ad una cultura 
della democrazia simile a quella italiana o all’interno 
stesso dell’ordinamento repubblicano. In particolare, 
ci si è collocati nella prospettiva assunta dal sistema 
francese, regolato dalla legge del 2 febbraio 1995 e 
da quello previsto in Toscana, in base alla legge n. 
69/2007. 
Del resto, la rilevanza degli strumenti di democrazia 
deliberativa nell’attuale fase evolutiva dell’ordinamento 
italiano sembra confermata anche da un passaggio 
del disegno di legge costituzionale approvato nel 
2016 dalle due Camere e che sarà oggetto di un 

referendum confermativo previsto per il 4 dicembre 
2016 (un passaggio che generalmente non è 
contestato neppure dagli oppositori più accesi della 
riforma ora citata): l’art. 71 della Costituzione, nel testo 
revisionato da tale legge, e relativo ad un punto non 
oggetto di contestazione nella pur accesa campagna 
referendaria, prevederebbe infatti – sia pure con rinvio 
ad una legge costituzionale futura – l’introduzione 
di nuove forme di “consultazione” (diverse dai 
referendum), dirette all’interlocuzione con la società 
civile, e in particolare alle “formazioni sociali”. 
Il dibattito pubblico può essere ritenuto una di 
queste forme di consultazione. Esso, in ogni caso, 
è agevolmente riconducibile all’apertura alla 
partecipazione della cittadinanza organizzata che 
traspare dalla prima parte della Costituzione italiana, 
e segnatamente al “compito della Repubblica di 
rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione dei lavoratori alla vita economica, 
sociale e politica del Paese” (art. 3, comma 2, della 
Costituzione repubblicana).
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2.2 Finalità

Le finalità del dibattito pubblico sul progetto Termoli 
2020, conformemente alla ratio di questo tipo di 
strumento di democrazia partecipativa o deliberativa, 
possono essere sintetizzate con i tre verbi sottolineati 
nella brossure distribuita alla cittadinanza: Chiedi-
proponi-partecipa. Ovvero: massima disponibilità di 
informazioni sul Progetto, apertura alle proposte della 
cittadinanza, stimolazione di una partecipazione attiva 
e argomentata. 

Si può altresì utilizzare la terna concettuale tipica del 
dibattito pubblico francese: “Trasparenza, equivalenza, 
motivazione degli scopi”. Ovvero: 
a) massima accessibilità di tutte le informazioni
     sul progetto; 
b) eguale diritto di partecipazione al dibattito di tutte
     le posizioni relative al progetto, quale che sia il loro   
     contenuto (consenso, dissenso radicale, consenso
     subordinato a modificazioni); 
c) obbligo argomentativo posto a carico sia dei
     partecipanti al dibattito,
     sia dell’Amministrazione pubblica; 
d) collocazione del dibattito nella sequenza
     procedimentale regolante la deliberazione
     dell’opera: a valle rispetto al progetto preliminare
     (con la finalità che sia assicurata una discussione
     pubblica non astratta e indeterminata, ma avente
     ad oggetto una proposta concreta) ma a monte
     rispetto alla deliberazione amministrativa
     conclusiva relativa alla realizzazione dell’opera.

Nella consapevolezza della fragilità della base 
normativa su cui il dibattito pubblico poteva poggiare, 
il Garante ed il responsabile organizzativo del 
Dibattito hanno proposto, sia pubblicamente, sia 
per vie informali, ai rappresentanti dei Comitati 
cittadini contrari alla realizzazione del Progetto di 
riqualificazione urbana di adattare le “regole del 
gioco” del dibattito, al fine di renderlo pienamente 
rispondente alle esigenze di un confronto aperto, 
trasparente, partecipato ed argomentato. 
Pur in assenza di un riscontro positivo, il Garante 
– prendendo atto della critica rivolta da alcuni alla 
mancata menzione, nella brossure illustrativa, 
dell’opzione della rinuncia alla realizzazione dell’opera 
(c.d. Alternativa Zero), come soluzione adottabile 
dall’Amministrazione e dall’impresa ad esito del 
dibattito – ha precisato espressamente, in un intervento 
pubblicato sulla stampa locale (e concordato nel 
suo contenuto con il Sindaco), e l’organizzazione del 
Dibattito ha più volte ribadito, che la c.d. Alternativa 
Zero era inclusa fra gli esiti che il dibattito avrebbe 
potuto suggerire e l’amministrazione adottare. 
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2.3  La collocazione di questo strumento di
         democrazia partecipativa nel contesto della
         democrazia rappresentativa contemporanea

Il ricorso allo strumento del dibattito pubblico trova la 
sua spiegazione nel contesto della crisi degli strumenti 
classici della democrazia contemporanea. 
Da un lato, infatti, quest’ultima è, nel contesto 
costituzionale contemporaneo, un modello privo di 
alternative sistemiche: non esiste alcun altra forma di 
Stato considerata legittima per regolare la convivenza 
fra uomini liberi. 
Dall’altro, si registra sempre più una sensazione 
di distacco fra i cittadini e i soggetti incaricati di 
rappresentarli nella sfera amministrativa e in 
quella legislativa. L’«età della sfiducia», nella quale 
viviamo, è anche l’età della contro-democrazia, vale 
a dire della contestazione popolare dei governanti. Se 
quest’ultimo fenomeno deve essere ritenuto fisiologico 
in una democrazia pluralistica, il predominio della 
dimensione “negativa” della democrazia rischia di 
alterarne i delicati equilibri e di rendere il sistema 
politico e amministrativo ostaggio di una paralisi 
decisionale.

a) Il referendum è uno degli strumenti che viene talora
     utilizzato – soprattutto nell’esperienza italiana – per
     colmare il divario fra cittadini e rappresentanti. Le
     sue potenzialità sono notevoli, specie se esso ha ad
     oggetto non micro-questioni ma questioni di rilievo
     generale per la collettività. Ma ad una condizione
     ben precisa: quella di svilupparsi nel rigoroso
     rispetto delle procedure e delle norme
     che lo regolano.

In ogni caso, il referendum si caratterizza in 
positivo per la adozione diretta della decisione da 
parte del corpo dei governati e, in negativo, per la 
drammatizzazione della decisione, che viene ridotta 
ad una alternativa secca (Si/No) fra due soluzioni 
fra le quali nessuna mediazione è possibile. 
Esso rischia inoltre di svolgere unicamente la 
funzione di delegittimare coloro che in un dato 
momento storico governano – sulla base di 
una elezione popolare tenuta secondo le regole 
democratiche – una città, una Regione, uno Stato, 
finendo, quindi, per sostituirsi abusivamente alle 
regolari elezioni, cui la funzione di rinnovare le 
cariche rappresentative e di governo spetta in 
base ai principi della democrazia rappresentativa, 
recepiti fra l’altro dalla Costituzione italiana.

b) Le tecniche di democrazia partecipativa e
deliberativa mirano a colmare il gap fra governanti 
e governati in modo diverso dalle tecniche 
referendarie. Da un lato, esse introducono un 
onere argomentativo per tutti i partecipanti alla 
discussione. Dall’altro, esse consentono soluzioni 
intermedie, mediazioni, modificazioni rispetto alle 
proposte di partenza. 

Al tempo stesso, il dibattito pubblico e gli altri istituti 
ad esso simili non mettono in discussione la spettanza 
del potere decisionale ai soggetti governanti, 
democraticamente legittimati mediante elezioni 
libere, pluralistiche e periodiche. Si tratta di una non 
facile scommessa sulla qualità della partecipazione, 
invece che sulla sua incisività in termini decisionali. 
Una tecnica simile, ovviamente, richiede un elevato 
livello di lealtà rispetto ad un metodo dialogico da parte 
di tutti i soggetti coinvolti. Lo standard per il dibattito 
pubblico è dunque alto e la presente procedura 
presenta fra l’altro una portata sperimentale (anche in 
ragione dell’assenza di una organica normativa che la 
disciplini) ed ha la potenzialità di un esercizio di (auto)
educazione civica dei cittadini. 
Va comunque ribadito che il dibattito pubblico, nei 
modelli sinora sperimentati, non consiste in una 
procedura decisionale, bensì in un dialogo strutturato.
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A partire dal giorno 25 luglio 2016 è stata messa 
a disposizione della cittadinanza una pagina web 
all’indirizzo www.dibattitopubblicotermoli.it. 
La piattaforma tecnologica del processo di 
partecipazione democratica ha consentito ai 
cittadini di raccogliere informazioni sul progetto di 
ristrutturazione urbana e di valutarlo. 
Essa ha permesso di compilare il formulario 
elettronico per la richiesta di delucidazioni tecniche e 
di informazioni (dal 1° settembre al 31 ottobre). 
Ha permesso di accogliere le osservazioni tecniche dei 
cittadini (dal 1° settembre al 30 settembre). 
Ha riconosciuto ai soggetti portatori di interessi 
legittimi la facoltà di registrarsi ai tavoli tematici previsti 
nei 3 workshops (dal 5 settembre al 30 settembre). 
Al suo interno sono state pubblicate:
tutte le tavole tecniche del progetto; 
le risposte dello staff del Garante alle richieste dei 
cittadini; 
tutti i video (Facebook live, videointerviste, video di 
sintesi delle missioni istituzionali) degli eventi pubblici 
del dibattito; 
gli esiti dei tavoli tematici dei 3 workshops.
Nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2016 
sono state svolte attività informative mediante una 

serie di interviste che hanno utilizzato lo strumento 
di Facebook live. In tale sede sono state pubblicate 
interviste al Garante, al Responsabile del procedimento 
(dott. Livio Mandrile), al coordinatore degli architetti 
progettisti (arch. Gianluca Di Donato), al consulente 
della ditta rispetto agli aspetti geologici (dott. Nicola 
Tullo, presidente Ordine dei geologi d’Abruzzo), al 
consulente della ditta sugli aspetti archeologici 
(dottoressa Annalisa D’Onofrio); al consulente della 
ditta per gli aspetti cantieristici (architetto Camillo 
Ferrara).
A supporto del Dibattito, la kcomunicazione ha 
realizzato una campagna di informazione, che si è 
articolata nelle seguenti attività: 2 Conferenze stampa 
e 44 Comunicati stampa.
La risonanza del Dibattito nei mezzi di comunicazione 
sociale è testimoniata da 160 articoli pubblicati su 
pagine web regionali (primonumero, termolionline, 
termoli.tv), da 3 articoli su pagine web nazionali, da 
15 servizi su canali televisivi regionali nei TgRegionali 
(TgrMolise, TeleRegione; Telemolise, TLT), da 90 
articoli pubblicati sulla stampa regionale scritta 
(PrimoPianoMolise, Quotidiano del Molise) e 1 sulla 
stampa extra-regionale.
Sono stati realizzati 20 banner web per 80 giorni di 

esposizione e 4 Poster 6x3 per 135 giorni di esposizione.
La pagina Facebook ha ottenuto 1420 “mi Piace”.
Riguardo alle Interazioni, sono stati realizzati 7 eventi 
Facebook Live, con 1.596 utenti connessi; sono 
stati pubblicati 26 video su Facebook, con 17.171 
visualizzazioni.
Riguardo al sito internet, si sono registrati 2.664 utenti 
attivi, 4.465 sessioni (della durata media di 3’14’’), 
12.220 pagine visualizzate. Le sorgenti di ingresso 
sono state, nell’ordine: 1. diretto; 2. google; 3. facebook; 
4. primonumero.it; 5. termolionline.it; 6. termoli.tv.
Si sono inoltre svolte 3 missioni istituzionali, cui hanno 
partecipato 136 persone: la prima ha consentito 
all’Amministrazione e alla stampa locale di visitare 
le opere realizzate dalla Ditta De Francesco a Vasto 
e ad Atessa; la seconda a Milano presso la Triennale 
al Convegno organizzato a Urbanpromo “Progetto 
Paese”, dove è stato presentato sia il progetto di 
riqualificazione, sia lo strumento del dibattito pubblico; 
la terza, infine, a Roma, al Convegno nazionale per la 
presentazione dell’XI report Nimby Forum nel quale il 
dibattito pubblico Termoli 2020 è stato inserito come 
una delle migliori pratiche di sperimentazione del 
nuovo istituto previsto dal Codice degli appalti.
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la pIattaforma InformatIca 
e I datI resI dIsponIbIlI3

Tabella esplicativa

Chiedi
Sito:  n. 16
Urna workshop:  n. 33
Incontri con gli studenti: n. 25
totali: n. 74

Proponi - Proposte inviate 
Sito n. 12
Tavoli tematici n. 35
totali: n. 47

Partecipa 
Associazioni iscritte : n. 38
Posti prenotati ai tavoli tematici : n. 61
Associazioni che hanno rinunciato:  n. 1

Copertura campagna di informazione
Conferenze stampa: n. 2
Comunicati stampa : n. 44
Copertura mediatica web regionale  
+160 articoli dedicati  
(primonumero, termolionline,  termoli.tv)
Copertura mediatica web nazionale n. 3 
Copertura mediatica tv regionale + 15 servizi nei 
TgRegionali  (TgrMolise,  TeleRegione; 
Telemolise, TLT)
Copertura carta stampata regionale  
+90 articoli pubblicati  (PrimoPianoMolise, Quotidiano 
del  Molise)

Copertura carta stampata extra-regionale n. 1
Brochure distribuite: 18.000
Banner web: 20
Giorni esposizione: n. +80gg
Poster 6x3: n. 4
Giorni di esposizione: n. +135gg

Eventi Pubblici
Workshop:  n. 3
Partecipanti: n. 350
Incontri nelle scuole : n. 2 
Partecipanti: n. 450
Missioni istituzionali : n. 3
Partecipanti: n. 136
Totali partecipanti: n. 936

Facebook
Utenti Facebook “Mi Piace”: n. 1420
Facebook Live: n. 7
Utenti connessi: n. 1.596
Video pubblicati su Fb: n. 26
Visualizzazioni video su Fb: n. 17.171

Sito internet
Utenti attivi: n. 2.664
Sessioni: n. 4.645
Pagine visualizzate: n. 12.220
Durata media sezione:   3’.14”

Sorgenti di ingresso : 
1. diretto
2. google
3. facebook
4. primonumero.it
5. termolionline.it
6. termoli.tv
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le rIchIeste dI 
InformazIonI deI cIttadInI4

Il sito ha ricevuto 16 richieste di informazione. Le 
risposte sono pubblicate all’indirizzo web
www.dibattitopubblicotermoli.it/il-dibattito-pubblico/
le-risposte-dello-staff-del-garante/ .
Questa sede si è rivelata utile anche per interagire 
con soggetti direttamente interessati ai lavori di 
costruzione del tunnel, in qualità di proprietari di stabili 
ubicati nei pressi dello stesso.
Ulteriori richieste di informazioni (33) sono pervenute 
tramite le urne predisposte nei workshop (v. infra).
Altre sono pervenute attraverso le domande degli 
studenti negli incontri realizzati presso l’Istituto 
Alberghiero (classi di IV e V superiore, 22 ottobre) e 
presso i Licei Classico e Scientifico (24 ottobre). 
Dal 1° settembre al 31 ottobre, i cittadini hanno altresì 
avuto la possibilità di presentare proposte relative al 
progetto. Ne sono pervenute 12, alcune di contenuto 
decisamente critico sull’opera, senza alcun carattere 
propositivo. 
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Centrali nel quadro del dibattito pubblico sono stati 
i tre workshop svoltisi nei giorni 22 e 29 ottobre e 12 
novembre 2016. La centralità dei workshops nel 
Dibattito pubblico deriva dal metodo in essi utilizzato, 
consistente in confronti dialogici fra i rappresentanti 
delle associazioni che si sono iscritte ad essi (con la 
presenza di rappresentanti dell’amministrazione e 
dell’impresa), svoltisi sulla base delle informazioni 
fornite dalle relazioni all’inizio di ogni workshop. 
I risultati dei dibattiti nei tavoli di lavoro sono poi stati 
riportati alla sede assembleare mediante sintesi 
formulate dai facilitatori di ciascun tavolo tematico.
Il primo workshop ha avuto ad oggetto Il progetto 
tecnico, aspetti di impatto ambientale, archeologico e 
geologico; il secondo ha riguardato La vita della città 
durante la fase del cantiere; il terzo ha messo a fuoco Il 
tema del project financing, aspetti economici.
In ciascun workshop, dopo la presentazione da parte 
del Responsabile organizzativo del Dibattito e del 
Garante, si è tenuta una relazione, relativa al tema 
oggetto del workshop. 

Le relazioni sono state tenute, rispettivamente, nel 
primo workshop dall’arch. Livio Mandrile (Responsabile 
del procedimento), dall’arch. Gianluca Di Donato 
(progettista), dal Dott. Nicola Tullo (consulente della 
ditta rispetto agli aspetti geologici),  dalla dottoressa 
Annalisa D’Onofrio (consulente della ditta sugli aspetti 
archeologici); nel secondo dal dall’ing. Massimo 
Carmosino (consulente della ditta sui flussi di viabilità 
e mobilità) e dall’arch. Camillo Ferrara (responsabile 
della ditta per gli aspetti cantieristici); nel terzo dall’Ing. 
Leonardo Checola (responsabile asseverazione del 
piano economico finanziario) .
Si è quindi svolta una discussione in ciascuno dei 4 
tavoli tematici, relativi, rispettivamente, al progetto 
tecnico; ai dati economici e al project financing; e 
all’impatto ambientale, archeologico e geologico; alla 
vita della città durante la fase del cantiere.
Tali tavoli sono stati coordinati rispettivamente da 
Marco Olivetti, da Carlo Bevilacqua, da Gianfranco De 
Gregorio e da Enrico Tagliaferri.

I workshops
ed I tavolI tematIcI5
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5.1 I portatori di interesse

Ai 4 Tavoli tematici si sono iscritte 38 associazioni, una 
delle quali ha poi rinunciato. I posti prenotati ai tavoli 
tematici sono stati in totale 61
Risultavano iscritte le seguenti associazioni:
ADBM; Amici di Via Firenze; Amici per il mondo; 
ANP; ASD; ASD Termoli 2016; ASD Termoli Pallavolo; 
ASD Termoli Young; Associazione Culturale Molise 
Gourmet; Associazione Rose d’Altilia; Associazione 
temporanea Ristoranti Via Roma-Piazza Mercato; 
Associazione Terzo Millennio; Avis Termoli; Circolo 
della Vela; Cittadinanza attiva; Cittadini attivi per il 
Territorio; Comitato Airino; Confraternita Misericordia; 
FAPI; Fim-Cisl; Frentania Teatri; Gruppo Vincitorio; 
G.S. Difesa Grande; Italia Civile; Movimento delle 
Famiglie ASD; OP San Basso; PD Circolo Termoli; SAE 
112, associazione volontariato per la protezione civile; 
Santa Maria della Speranza Onlus; Snals Sindacato 
della Scuola; Termoli Nord; Termoli per i bambini; 
Terzo Millennio Associazione Borghi della salute; UICI; 
Unimol; Università Terza Età.

5.2 Le domande dei cittadini ed il “question time”

Nel corso di ciascuno dei workshops, i cittadini 
hanno avuto l’opportunità di interloquire con lo 
staff del dibattito pubblico (esperti dell’impresa e 
dell’amministrazione), sottoponendo domande 
relative al progetto.
Nei workshops del 22 e 29 ottobre e del 12 novembre 
sono state pubblicamente lette 33 domande dei 
cittadini, alle quali è stata data risposta argomentata 
dai tecnici dell’amministrazione e dell’impresa.
Il question time è stato uno strumento importante, 
in quanto esso ha consentito una partecipazione al 
Dibattito pubblico anche di cittadini che pure si sono 
rifiutati di prendervi parte identificandosi formalmente. 
Attraverso di esso, il Dibattito – e quindi i cittadini che 
ne hanno seguito i lavori, direttamente o mediante 
i media e Facebook – hanno potuto udire la voce di 
coloro che hanno scelto di boicottare il Dibattito stesso.

5.3 La diretta Facebook e la stampa locale

I lavori dei tre workshops sono stati trasmessi in 
diretta mediante Facebook Live e sono stati seguiti 
analiticamente dai mezzi di comunicazione di massa 
locali, vale a dire dalla stampa scritta e telematica e 
dalla televisione, che hanno dato conto pubblicamente 
dei risultati del Dibattito.

I workshops
ed I tavolI tematIcI5
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evIdenze emerse
dal dIbattIto6

6.1 Il boicottaggio del dibattito 
        La posizione dei comitati cittadini

L’esposizione delle evidenze emerse nel dibattito 
non può iniziare se non dando conto della scelta dei 
Comitati di cittadini contrari alla realizzazione del 
Progetto di non partecipare al Dibattito stesso (il c.d. 
“boicottaggio del Dibattito”). 
Tale scelta ha privato il Garante della possibilità di 
rendere conto in maniera compiuta delle posizioni più 
critiche, favorevoli alla c.d. Alternativa Zero, vale a dire 
alla non realizzazione dell’opera pubblica cui il dibattito 
si riferisce. 
Tale posizione è affiorata comunque nei lavori del II 
workshop del terzo tavolo tematico, ove si è sollevato 
l’interrogativo sull’utilità dell’opera, relativamente sia 
al tunnel che al parcheggio (suggerendo, riguardo 
al problema cui quest’ultimo tenta di fare fronte, di 
valorizzare gli altri parcheggi, come quello sito nei 
pressi del cimitero, da collegare mediante navetta). 
Tre associazioni (Cittadini in Rete, Comitato Airino, 
Università della Terza età) hanno partecipato al 
Dibattito esprimendo con chiarezza questa posizione, 
e motivandola con diversi ordini di argomenti, 
tra i quali: a) l’inutilità dell’opera; b) i rischi per il 
patrimonio archeologico che verosimilmente si trova 
nell’area su cui l’opera dovrebbe essere realizzata. 
Anche l’associazione Cittadinanza-attiva e il cittadino 
Francesco Celeste, iscritto al Movimento 5Stelle, 
che si sono iscritti ai tavoli e poi si sono ritirati, hanno 
espresso pubblicamente la propria contrarietà.
Le ragioni del boicottaggio del dibattito possono 

comunque essere ricostruite dalla consultazione di vari 
interventi nei media locali. Esse attengono da un lato 
a critiche rivolte allo strumento del dibattito, ritenuto 
inidoneo rispetto all’esigenza di decidere sul progetto, 
piuttosto che di discuterlo nel merito partecipando 
alle forme di interlocuzione previste dal dibattito; 
all’asserita tardività della indizione del dibattito, che 
avrebbe avuto luogo a progetto già definito e non 
più modificabile (posizione peraltro parzialmente 
modificata in un secondo momento); alla critica 
della decisione di inammissibilità del referendum 
consultivo; alla asserita sudditanza del dibattito e della 
sua organizzazione alle finalità dell’impresa individuata 
provvisoriamente per la realizzazione del progetto e a 
quelle dell’amministrazione.

6.2 Rilievi relativi al progetto in generale

Dai tavoli tematici dei workshops sono emerse 
valutazioni diverse relativamente al Progetto di 
ristrutturazione urbana considerato nel suo insieme.
Da un lato va considerata la posizione di chi, muovendo 
da una valutazione negativa circa l’utilità del progetto 
per il volto e la vita della Città, chiede che sia considerata 
analiticamente la scelta della c.d. Alternativa Zero, vale 
a dire della pura e semplice rinuncia alla realizzazione 
del Progetto. 1
D’altro lato, sono emersi apprezzamenti per l’opera 
nel suo insieme e, in questo contesto, preoccupazioni 
relative alla sua effettiva realizzazione nelle forme 
indicate dal progetto stesso, eventualmente integrate 
e corrette con le modifiche proposte nel corso del 

Dibattito pubblico2e su cui si tornerà nei paragrafi 
successivi di questa Relazione.
Non pochi sono stati i rilievi emersi dal dibattito 
(in particolare dalla fase dei workshops) relativi 
all’applicazione delle metodologie della democrazia 
partecipativa allo sviluppo successivo del Progetto. 
La proposta di maggiore rilievo – elaborata dal II 
tavolo tematico del I e del III workshop – è quella che 
chiede di creare un gruppo di monitoraggio (dunque 
un comitato indipendente di controllo) composto da 
cittadini e rappresentanti delle associazioni cittadine. A 
tale Comitato dovrebbe essere riconosciuto il compito 
di seguire e controllare tutte le fasi esecutive di 
cantiere e di realizzazione del progetto, configurandosi 
– per utilizzare la metafora suggerita dal facilitatore 
del II tavolo tematico – come una sorta di “azionariato 
verde” ispirato a forme organizzative utilizzate 
dall’ambientalismo anglosassone. Secondo questa 
proposta, il Comitato indipendente di controllo – o una 
riformulazione di esso – dovrebbe poi continuare a 
svolgere un’azione di monitoraggio una volta realizzata 
l’opera, per stimolare la sua utilizzazione in armonia 
con le esigenze della cittadinanza termolese.
Dai workshops è emersa l’aspirazione ad utilizzare 
il Progetto per una riqualificazione della città nel suo 
insieme3, possibilmente apportando anche benefici 
occupazionali per i cittadini.
Non sono mancati rilievi relativi ai rapporti dell’opera 
con l’ambiente urbano circostante e alcuni 
partecipanti ai tavoli tematici hanno espresso qualche 
perplessità relativa ad una eccessiva modernità 
delle nuove strutture rispetto al vicino centro storico. 

1Tale posizione è emersa nel II tavolo tematico del III 
workshop. Nella stessa direzione muovono proposte 
giunte tramite il sito ( una di queste ultime era 
sorprendentemente rdatta in caratteri maiuscoli)

2In questo senso si esprime la sintesi del III tavolo 
tematico del I workshop
3In questo senso si è espresso ad es. il III tavolo 
tematico del II workshop.
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Al tempo stesso si sono levate voci che chiedono 
all’amministrazione di attivarsi per risolvere il problema 
dell’ex Cinema Adriatico, situato al centro dell’area su 
cui insiste il progetto di riqualificazione urbana ma che, 
data la sua appartenenza a un soggetto privato, non è 
coinvolta dal progetto stesso, che utilizza unicamente 
suolo pubblico. Ed è stata formulata la preoccupazione 
per le conseguenze della esistenza di una falda 
acquifera nel sottosuolo del centro. 4
Più in generale è emerso l’auspicio a che il dialogo fra 
l’amministrazione, l’impresa e la cittadinanza attiva 
sperimentato con la formula del dibattito pubblico 
prosegua anche durante la realizzazione del progetto 
e la successiva gestione delle opere realizzate
mediante esso. 5
Dato l’onere che l’opera accolla ad una impresa privata, 
si è prospettata l’utilità di fare ricorso a meccanismi 
assicurativi che garantiscano l’amministrazione 
municipale rispetto ad eventuali vicende che possano 
interessare l’impresa, con ricadute sulla realizzazione 
prima e sulla gestione poi dell’opera in questione.

6.3 Rilievi relativi alla costruzione del Tunnel
        fra il porto ed il Lungomare Nord

IIl tunnel è la parte meno accettata – o, se si preferisce, 
più criticata – del progetto di riqualificazione urbana 
della parte centrale della Città di Termoli. Questa 
percezione, che emerge ovviamente in maniera molto 
chiara fra coloro che si oppongono radicalmente al 
progetto, è affiorata anche nel III tavolo tematico del 
II workshop, ove si è chiesto di valutare se esistano 

alternative al progetto, che non includano il tunnel, ma 
soltanto le altre parti dell’opera.
Fra le posizioni di coloro che muovono dall’idea che il 
tunnel debba invece essere realizzato, sono emersi 
spunti di tipo diverso.
In primo luogo è stato messo in evidenza il problema 
della sicurezza della circolazione stradale nel tunnel: 
dal II tavolo tematico del II workshop è emersa la 
proposta di prevedere adeguate vie di fuga e misure 
di sicurezza (tunnel, parcheggio, Auditorium) e 
l’illustrazione pubblica del NOF (nulla osta fattibilità) e 
della relazione di approvazione dei Vigili del Fuoco.
Non sono poi mancate preoccupazioni relative ad una 
adeguata manutenzione del tunnel.
In vari interventi nei tavoli tematici (oltre che in alcune 
richieste di informazione dei cittadini) sono stati 
sottolineati alcuni profili critici relativi agli sbocchi a 
Nord e a sud del tunnel. Relativamente allo sbocco 
in direzione del porto, il problema ha già portato a 
progettare una ricollocazione della rotonda già oggi 
presente nei pressi del luogo in cui dovrebbe avere 
inizio il tunnel. Relativamente allo sbocco verso il 
Lungomare Cristoforo Colombo è stato messo in 
evidenza il rischio di creare ingorghi del traffico urbano 
proprio nei pressi del principale punto di accesso 
(anche pedonale) alla parte storicamente centrale 
della spiaggia cittadina.
Una serie di considerazioni specifiche (e di 
preoccupazioni) hanno riguardato gli eventuali 
ritrovamenti archeologici (v. par. 6.11).
Come elemento specifico di riflessione, deve essere 
segnalata la richiesta, emersa dal III tavolo tematico 

del II workshop, di verificare la possibilità di far 
confluire nel tunnel anche il Corso Fratelli Brigida, al 
fine di agevolare il deflusso del traffico.

6.4 Rilievi relativi al parcheggio multipiano

Fra le principali componenti del progetto, il Parcheggio 
multipiano incontra in genere minori resistenze di 
quanto accade per il tunnel. Non sono mancate – ad 
es. fra le domande dei cittadini esaminate nel corso dei 
question time dei tre workshops, ma anche fra alcune 
riflessioni emerse nei tavoli tematici – perplessità 
relative al progetto di parcheggio, che muovono dalla 
convinzione della possibilità di esplorare soluzioni 
alternative, quali una migliore utilizzazione di strutture 
già esistenti (Parcheggio del Cimitero, integrato con 
navetta; Parcheggio di Via Campania; Parcheggio 
dell’Ospedale Vecchio6) o alla realizzazione di parcheggi 
in altri luoghi, situati in posizione più lontana dal 
Lungomare. Ma pare condivisa la constatazione della 
utilità, se non della necessità, di una riprogettazione 
delle strutture disponibili per il parcheggio a servizio 
del centro della città.
Fra i problemi del parcheggio multipiano, è emersa nei 
workshops la questione della garanzia della sicurezza. 
Ad es., dal I tavolo tematico del I workshop è emerso il 
suggerimento a prevedere nel parcheggio un sistema 
di sorveglianza per 24 ore su 24. Alcuni cittadini 
hanno ricordato la vicenda delle strutture sotterranee 
costruite alla fine degli anni settanta nei pressi del 
Piazzale Mechiorre Bega e in seguito infestate da 
forme di degrado urbano ed attualmente abbandonate 

4 IV tavolo tematico del I workshop.
5In questo senso si è espresso il III tavolo tematico 
del I workshop.

6Si v. ad es. due proposte inviate tramite il sito.



16

evIdenze emerse
dal dIbattIto6

ed è stato manifestato il timore che una struttura 
sotterranea possa andare incontro ad un destino 
simile. 
Sempre nella prospettiva delle esigenze di sicurezza 
e di utilizzabilità del parcheggio multipiano, è emerso 
dal II tavolo tematico del I workshop il suggerimento 
di considerare l’adozione di misure (luminosità e 
presidio di custodia) per prevenire e impedire il 
ricovero temporaneo dei senzatetto nel tunnel e nel 
parcheggio, sottolineando che la presenza di tali 
persone potrebbe trasformarsi in un rischio per loro 
stessi e per la viabilità.
Il secondo filone problematico emerso dal Dibattito 
ha riguardato il problema delle tariffe del parcheggio, 
sia riguardo alle modalità per il loro adeguamento 
all’evoluzione del costo della vita, sia relativamente alla 
previsione di convenzioni per gli utilizzatori frequenti 
del Parcheggio stesso. Una indicazione in tal senso 
è emersa, ad es., dai lavori del III tavolo tematico del 
I workshop. Dal III tavolo tematico del III workshop è 
invece emersa l’esigenza di garantire i cittadini dal 
“rischio monopolio”, che dovrebbe essere scongiurato 
dal ruolo del Comune nel controllare la società di 
gestione e in particolare nel garantire i cittadini dal 
rischio di prezzi alti, individuando tutele specifiche per 
categorie specifiche di cittadini e residenti.
Dal IV tavolo tematico del III workshop è emersa la 
richiesta di vagliare la possibilità di individuare, in fase 
di definizione delle modalità di fruizione delle opere  
dei parcheggi riservati, in numero orientativo di 30 
posti auto, ad uso istituzionale (per l’Amministrazione 
Comunale) stabilendone in modo opportuno 

l’ubicazione7.
Fra le proposte di dettaglio relative al parcheggio va 
segnalata la richiesta di collocare nel parcheggio 
multipiano delle “torrette” che consentano la ricarica 
di cellulari.

6.5 Rilievi relativi all’Auditorium

Dal dibattito pubblico è emerso un forte interesse 
per le strutture culturali e ricreative che verrebbero 
realizzate nell’ambito del Progetto di ristrutturazione 
urbana. Fra di esse un ruolo di primo piano spetta 
all’Auditorium, che dovrebbe essere costruito nei 
pressi dell’attuale Chiesa di Sant’Antonio e nell’area 
di Pozzo Dolce. Al riguardo sono emersi sia problemi 
relativi alla struttura dell’Auditorium – per come esso 
risulta attualmente definito nel progetto – sia problemi 
di funzione.
Fra i problemi di struttura, si è affermato che l’altezza 
attuale dell’Auditorium (6 metri) risulterebbe poco 
adatta alla realizzazione di spettacoli teatrali di qualità 
e si è pertanto chiesto di considerare l’ipotesi di 
rinunciare alla realizzazione del ristorante sottostante 
l’Auditorium, per puntare su un auditorium più alto, più 
grande e più capiente.8
Più in generale, è emersa l’esigenza di chiarire le 
finalità cui l’Auditorium verrebbe destinato (cinema, 
teatro, sale multifunzionali), anche in ragione 
dell’assenza nella città di strutture pienamente idonee 
a svolgere funzioni di cinema e di teatro.
Si è ad es. affermato che l’Auditorium dovrebbe poter 
essere destinato a funzioni diverse: esso non dovrebbe 

essere destinato solo ad ospitare eventi congressuali e 
spettacoli teatrali, ma anche spettacoli cinematografici, 
concerti ed eventi simultanei, per i quali la capienza di 
spettatori prevista (450 posti circa) potrebbe essere 
vincolante in eccesso (per piccoli eventi convegnistici) 
o difetto (per l’inserimento di Termoli nel circuito 
dei concerti musicali di alto livello). In tal senso si 
suggerisce la realizzazione di accorgimenti tecnici 
che ne consentano il frazionamento temporaneo della 
capienza attraverso pareti mobili.9
Si è altresì ragionato sulla possibilità di riservare un 
certo numero di giorni/eventi a funzioni pubbliche: ad 
es. si è chiesto di riservare all’Amministrazione civica, 
in fase di definizione delle modalità gestionali del 
futuro Auditorium, la fruizione gratuita della struttura 
per usi istituzionali, per l’organizzazione di almeno 30 
manifestazioni annue.10

6.6 Rilievi delle aree ricreative

La predisposizione di aree ricreative incontra un 
apprezzamento generale, anche in ragione dello stato 
non esaltante nel quale si trova attualmente l’area c.d. 
“Pozzo Dolce”, che non contribuisce certamente a 
presentare un’immagine civile e moderna della città.
Proprio in relazione allo stato di degrado in cui versa 
attualmente quell’area, si è auspicata adeguata 
manutenzione delle nuove aree ricreative per evitare il 
degrado in futuro. 

7 In questo senso si orienta anche una proposta 
presentata mediante il sito.
8 In questo senso si è espresso il I tavolo tematico del 
III workshop. Una proposta nel senso di aumentare 

le dimensioni dell’Auditorium fino ad una capienza 
di almeno 700/800 posti a sedere complessivi, in 
modo da poter svolgere qualsiasi evento, soprattutto 
in presenza di alte personalità della musica/politica/
cultura ecc., è stata formulata tramite il sito.

Sempre mediante il sito, un’altra proposta ha 
suggerito di aumentare la capienza dell’Auditorium a 
1.000/1.200 posti.
9 Così il IV tavolo tematico del III workshop.
10 Così il IV tavolo tematico del III workshop.
Analoga proposta è stata formulata mediante il sito
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Fra le micro-richieste emerse dai workshops, possono 
essere registrate le seguenti:
a) attrezzare la zona della Piazza della Marina in 
maniera da renderla al meglio fruibile dai cittadini 
e in particolare dai soggetti portatori di handicap, 
eliminando le barriere architettoniche;
b) valutare attentamente le esigenze di sicurezza,

studiandole a monte, prima della realizzazione 
dell’opera;  

c) collocare in loco un defibrillatore; 
d) prevedere rimedi per i casi di blackout; 
e) ragionare sull’utilità di tettoie sulla strada

che scende verso l’area ricreativa.11

Una proposta presentata tramite il sito suggerisce di 
affrontare il problema del vento – rilevante in un luogo 
come Termoli – con la costruzione di barriere a difesa 
del vento a protezione delle aree ricreative. La stessa 
proposta suggerisce di realizzare l’area ricreativa 
costruendo un parco a tema ispirato all’opera di Benito 
Jacovitti.
La questione delle barriere architettoniche è stata 
sottolineata anche nel I tavolo tematico del I workshop 
e nel IV tavolo tematico del II workshop, in questo 
secondo caso con portata più generale, riferita 
all’opera nel suo insieme. Anche nel II workshop del 
III tavolo tematico è emersa la raccomandazione di 
curare l’accessibilità per disabili, e più in generale per 
tutti i cittadini, con attenzione alla pedonalizzazione per 
la comunicazione di superficie tra i diversi ambiti della 
città interessati dall’opera.
La richiesta di attenzione per il decoro urbano è 
stata formulata anche relativamente alle aree 

limitrofe e alla cura del verde nelle aree di superficie, 
suggerendo di pensare anche a programmi di attività e 
di animazione per evitare il degrado progressivo delle 
aree di superficie 
Nel IV tavolo tematico del III workshop è emersa la 
richiesta di realizzare all’interno degli spazi coperti una 
struttura di accoglienza gratuitamente fruibile per gli 
abitanti e per i turisti che necessitino di servizi di prima 
necessità, specie in caso di condizioni atmosferiche 
avverse (servizi igienici, di sosta e riposo temporanei, 
di assistenza infanzia, ecc.).

6.7 Rilievi relativi alla gestione del traffico urbano

La realizzazione del tunnel è evidentemente finalizzata 
a creare nuove soluzioni – ulteriori rispetto a quelle 
attualmente praticabili – per il traffico nel centro della 
Città. Ma al tempo stesso essa pone problemi nuovi 
e richiede scelte strategiche sul traffico urbano, che 
peraltro potranno essere modulate diversamente 
dalle diverse amministrazioni cittadine future.
Fra i problemi emersi nel corso del Dibattito, vanno 
segnalati quello (già menzionato) del rischio di ingorghi 
all’uscita nord del Tunnel, soprattutto nei periodi estivi; 
quello dell’accesso per via pedonale al lungomare 
attraverso Pozzo Dolce, come ristrutturata in base al 
Progetto; quello dell’accesso al Borgo Vecchio, che 
preoccupa sensibilmente i cittadini ivi residenti.
Più in generale, è emerso dalle relazioni dei tecnici 
dell’impresa che alcune soluzioni per il traffico 
urbano dovranno essere adottate sulla base di studi, 
attualmente in corso, consistenti in simulazioni 

degli effetti che verranno prodotti sul traffico stesso 
dall’inserimento dell’opera qui discussa, in particolare 
il tunnel.
Sullo sfondo di tutta la discussione emersa nel 
dibattito pubblico sta la questione dell’ulteriore 
pedonalizzazione del centro cittadino, oltre quanto già 
risulta dalla nuova configurazione del Corso Nazionale. 
Nel corso del Dibattito sono emerse fra l’altro posizioni 
favorevoli alla pedonalizzazione dell’intero centro della 
città, nel rispetto della natura e delle finalità stesse che 
l’intervento rappresenta ed esprime. 12

Un certo favore è emerso anche per l’organizzazione 
di servizi di bike sharing e car sharing, per far fronte 
in maniera alternativa alle esigenze di circolazione nel 
contesto della ora citata tendenza alla pedonalizzazione 
dell’area centrale della città.13

Un problema specifico che dovrà essere oggetto di 
considerazione sarà quello dell’accesso delle auto al 
Borgo Vecchio.14

6.8 Rilievi relativi agli spazi abitativi e commerciali

La destinazione di alcuni spazi – sottostanti all’attuale 
Piazza Sant’Antonio e adiacenti al parcheggio – a usi 
abitativi e commerciali è fra i profili più criticati del 
progetto, anche se tali critiche sono emerse più da 
coloro che non hanno partecipato al Dibattito pubblico 
che dalle associazioni che vi hanno preso parte. 
L’argomento ideologico utilizzato per la critica è quello 
della c.d. privatizzazione di spazi pubblici. 
Nel corso del Dibattito è invece emerso un 
suggerimento circa la configurazione di tali spazi.

11 Tali richieste sono emerse nel I tavolo tematico
del I workshop.
12 Si v. il IV tavolo tematico del II workshop.

13 Così il III tavolo tematico del I workshop.
14 Al riguardo si segnala una proposta formulata 
tramite il sito, relativa in particolare all’accesso al 
Borgo Vecchio per il carico e scarico dei bagagli.
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Si è sottolineato15, ad es., che sarebbe opportuno 
evitare l’insediamento nelle aree in questione di 
attività commerciali “lontane” dalla cultura locale (ad 
es. grandi imprese multinazionali tipo Macdonald), 
mentre si dovrebbe favorire invece il piccolo commercio 
e in particolare le attività commerciali connesse con il 
territorio (ad es. con la sua cultura gastronomica e con 
i prodotti tipici).

6.9 Rilievi relativi alla forma
     di finanziamento del progetto

Dal III tavolo tematico del I workshop è emerso un 
consenso verso la formula del project financing 
come figura giuridico-economica volta a consentire la 
realizzazione dell’opera nell’attuale contesto di scarsità 
di risorse a disposizione delle amministrazioni locali.
Il dialogo fra le associazioni di cittadini ed i tecnici 
dell’amministrazione e dell’impresa nel III tavolo 
tematico del II workshop ha consentito di individuare 
elementi di chiarificazione rispetto a perplessità 
diffuse fra i cittadini. 
In tale sede è ad es. emerso che:
1) il meccanismo del project financing costituisce una

garanzia dell’effettiva realizzazione dell’opera, in 
virtù dell’interesse dell’impresa a realizzarla per 
ottenere il ritorno economico derivante dallo messa 
a frutto delle opere che avrà in concessione; 

2) Le fideiussioni e le garanzie di legge garantiscono al
    Comune l’effettiva realizzazione dei lavori. 

3) L’asseverazione da parte di un pool bancario
del piano economico-finanziario che inquadra 
la realizzazione dell’opera garantisce l’idoneità 
delle risorse previste nel progetto ad assicurare la 
coerenza fra investimento e flussi di cassa.

6.10 Rilievi relativi alla fase del cantiere

La fase del cantiere è forse quella che in maniera 
trasversale genera maggiori preoccupazioni fra 
i cittadini, anche di coloro che sono nettamente 
favorevoli alla realizzazione del Progetto di 
ristrutturazione urbana. Del resto ciò non può 
stupire: se, infatti, l’opera, una volta realizzata, può 
essere diversamente valutata dalla cittadinanza, la 
cantierizzazione di una parte così rilevante del centro 
della città come quella che verrebbe interessata dal 
progetto in discussione, è inevitabilmente destinata ad 
arrecare disagi, sia agli abitanti delle aree più vicine ai 
luoghi interessati dal progetto, sia dagli altri cittadini, 
in quanto utilizzatori di tali spazi in maniera più o 
meno frequente.
In questo contesto, il dibattito ha prodotto diverse 
proposte.
Alcune hanno carattere procedimentale. Si è 
già ricordato che dal terzo tavolo tematico del I 
workshop è emersa la proposta di costituire un 
Comitato di cittadini autorizzato a svolgere controlli 
non preventivamente concordati sull’attività di 
realizzazione delle opere previste nel progetto (e che 
si è poi ipotizzato che un comitato di questo tipo possa 
prolungare la propria attività oltre la conclusione 

dell’opera per assicurare la funzionalità di essa ai 
bisogni della cittadinanza).
Da più parti16 è emersa la richiesta del rispetto della 
tempistica prevista per la realizzazione dell’opera, 
da definirsi pubblicamente mediante un crono-
programma, evitando allungamenti che prolunghino 
i disagi che il cantiere arrecherà alla cittadinanza. 
Si è inoltre suggerito di fare ricorso a meccanismi 
assicurativi per garantire sia i tempi del cantiere, sia 
la successiva gestione dell’opera17.  E’ altresì emerso 
il suggerimento di costruire un crono-programma 
generale dei lavori imperniato sulla priorità della  
realizzazione delle opere di  proprietà pubblica 
rispetto a quelle di proprietà privata.18

Il II tavolo tematico del II workshop ha suggerito 
che l’azienda elabori piani specifici in sede di 
progettazione esecutiva e quindi di approvazione, per 
garantire la riduzione massima dei principali fattori 
di impatto ambientale tipici di un cantiere. Tali piani 
dovrebbero essere illustrati e discussi con i cittadini 
per conoscere le misure di minimizzazione adottate. 
In particolare si è richiamata l’esigenza di prestare 
attenzione ai seguenti profili:
a) lo smaltimento dei rifiuti: caratterizzazione degli

inerti, dei loro risultati e dei sistemi di smaltimento 
o di recupero e adeguata trasparenza e possibilità 
di verifica deve essere garantita per gli impianti di 
trattamento e smaltimento scelti.

b) contenimento della dispersione delle polveri sia
durante le fasi di scavo, sia durante le fasi di 
trasporto. Illustrazione di dettaglio del piano e delle 
iniziative di mitigazione adottate.

15  Nel I tavolo tematico del III workshop.
16 Ad es. II tavolo tematico del II workshop.
17 I tavolo tematico del II workshop.

18 I tavolo tematico del II workshop.
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c) elaborazione di un piano di dettaglio relativo al
traffico locale per ridurre al minimo i periodi di 
fermo della circolazione del traffico privato nelle 
aree interessate dal cantiere.

d) elaborazione di un piano specifico per la riduzione
delle emissioni in atmosfera dei mezzi di cantiere.

e) ricerca di soluzioni adeguate al problema
    dei rumori.
f) elaborazione di un piano per la riduzione del traffico

e delle emissioni dei mezzi per il trasporto degli 
inerti scavati e assicurazione che i camion siano 
dotati di teloni di copertura per evitare la dispersione 
di polveri durante il trasporto.

Dal Dibattito è emersa inoltre, con particolare forza, la 
preoccupazione dell’impatto negativo a breve termine 
della fase del cantiere sulle attività commerciali19, e 
si è citato il precedente dei recenti lavori sul Corso 
nazionale. 
Si è suggerito di gestire questa fase con grande 
attenzione alle esigenze delle singole attività 
commerciali coinvolte negativamente dal cantiere. 
In particolare, nel corso del I workshop, gli operatori 
hanno evidenziato i numeri di grande rilievo di tali 
attività, in termini assoluti e di riflesso economico 
ed occupazionale, sottolineando come esse, specie 
quelle legate alla ristorazione, siano particolarmente 
soggette alla stagionalità, essendo concentrato 
nel periodo estivo ed in alcuni periodi dell’anno (ad 
esempio la festività del 1° maggio o del 25 aprile 
ed in genere i weekend) l’afflusso di gran parte 
della clientela, legata prevalentemente al turismo 

balneare e, di conseguenza, la creazione del giro 
d’affari. E’ stata pertanto avanzata la richiesta che 
la pianificazione delle attività di cantiere, stimate 
complessivamente in circa 2 anni, tenga conto delle 
esigenze di accessibilità dei titolari e della clientela 
degli esercizi commerciali dell’area coinvolta dai 
lavori, riducendo o addirittura, nei limiti del possibile, 
eliminando del tutto le chiusure e/o le restrizioni di 
accesso durante la stagione estiva, in particolare 
nel periodo 10 luglio/30 agosto, nei weekend e 
in occasione di festività di particolare afflusso 
turistico. In tale ottica cittadini e operatori presenti 
hanno formulato la proposta di stabilire modalità 
formalizzate di confronto iniziale e periodico con 
l’impresa realizzatrice per la definizione dei periodi di 
chiusura delle attività commerciali e la condivisione 
delle modalità più opportune per ridurne l’impatto 
sulle attività ivi ubicate.  Le ampie rassicurazioni 
fornite dai tecnici dell’impresa a fronte delle 
preoccupazioni ora menzionate sono espressione 
dello stile di dialogo che ha animato i tavoli tematici su 
questi temi e che il Dibattito pubblico ha favorito.
Dal IV tavolo tematico del II workshop è inoltre 
emerso un invito a trasformare la fase del cantiere da 
un costo in una opportunità per legittimare l’opera agli 
occhi della cittadinanza. Si segnala, in particolare: 
a) la disponibilità offerta dall’impresa di caratterizzare

il cantiere (anche le sue stesse recinzioni) con una 
forma di comunicazione visiva di grande impatto, 
che favorisca l’interesse di chi vi transita ed il 
coinvolgimento della cittadinanza in un’ottica di 
trasparenza ma anche di sostegno
dell’opera stessa;

b) la possibilità, grazie anche a tale comunicazione
e ad eventi da organizzare ad hoc, che il cantiere 
divenga un elemento di attrazione e non di 
allontanamento del pubblico di cittadini e turisti, 
favorendo così le attività commerciali e persino il 
richiamo turistico complessivo della città;

c) la conseguente richiesta che tale approccio
culturale sia condiviso e supportato da 
tutta la comunità cittadina e in particolare 
dall’Amministrazione comunale, la quale potrebbe, 
ad es., organizzare eventi che coinvolgano le aree 
del cantiere e invitare pubblicamente i cittadini e gli 
ospiti della città a frequentare i locali del centro e a 
condividere lo sforzo che la città sta compiendo per 
rendersi più vivibile, accogliente e funzionale.

  
6.11 Rilievi relativi ai profili archeologici

Vari timori sono stati espressi circa i danni che la 
realizzazione del tunnel potrebbe apportare ad 
eventuali resti archeologici di pregio che possano 
essere rinvenuti nell’area del Tunnel (in particolare la 
“seconda Torretta”) o nell’area di Piazza Sant’Antonio 
(ove, secondo alcuni, potrebbe esistere una necropoli).
Secondo una opinione espressa al I tavolo tematico 
del I workshop nella zona in cui andrebbe realizzato 
il tunnel esisterebbe, oltre alla già citata “seconda 
Torretta”, un sistema di tre stanze con un muro di 1,20 
mt., che si presume siano site sotto il muraglione, 
all’altezza della fontana. Si è pertanto suggerito di 
effettuare carotaggi mirati, obliqui ed orizzontali e di 
avvalersi di un cartografo con competenze specifiche. 

19   IV tavolo tematico del I e del II workshop.
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Anche nel II tavolo tematico del II workshop è stata 
sottolineata la necessità di prestare molta attenzione 
agli esami e ai sondaggi preliminari per le verifiche 
delle sopravvenienze archeologiche di pregio.20

Dal medesimo II tavolo tematico del II workshop 
è emersa una sottolineatura sulla necessità di 
prevedere varianti di progetto in caso di rinvenimento 
di emergenze archeologiche strutturali di grande 
importanza e rilievo. Si è sottolineata la necessità di 
prevedere un eventuale museo o varianti di progetto o 
iniziative di valorizzazione qualora siano rinvenuti beni 
di pregio, che non possano essere spostati. 21

Questi rilievi hanno trovato nei progettisti e nei tecnici 
della ditta aggiudicataria dell’opera un atteggiamento 
aperto e disponibile: in particolare è stata comunicata 
l’intenzione di trasformare il potenziale handicap 
rappresentato dall’eventuale rinvenimento di resti 
archeologici di pregio in una risorsa, individuando 
modalità che consentano la fruizione culturale degli 
eventuali resti da parte della cittadinanza, o con la 
creazione di un autonomo spazio museale o con la 
messa in evidenza nei luoghi stessi del ritrovamento
Fra le proposte emerse dal dibattito, va segnalata 
anche quella di creare un museo archeologico a 
Termoli nell’ambito del progetto ed eventualmente di 
prevedere un’area museale negli spazi dell’Auditorium.

20 Preoccupazioni analoghe sono state espresse nel II 
tavolo tematico del III workshop.
21 Preoccupazioni analoghe sono state espresse nel II 
tavolo tematico del III workshop.
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Dall’analisi dell’insieme delle evidenze ora esposte, il 
Garante è in grado di affermare che l’opera proposta 
incontra sia alcune resistenze complessive da parte della 
cittadinanza, sia un interesse per le novità che essa può 
apportare al contesto urbano. 
Ciò rende necessario un dialogo fra l’amministrazione 
e la cittadinanza che dovrà proseguire oltre la fase 
del dibattito pubblico22, puntando su un’opera di 
“persuasione” che non può in alcun modo ritenersi 
terminata con la conclusione del dibattito e che deve porsi 
l’elevato obiettivo di ricostruire un clima di dialogo anche 
con i gruppi di cittadini che lo hanno sinora rifiutato. 
Ad avviso del Garante, anche in questo spirito dialogico, 
l’Amministrazione comunale dovrebbe considerare la c.d. 
Alternativa Zero, se non altro al fine di spiegare di nuovo 
alla cittadinanza termolese i motivi forti che, nell’esercizio 
delle responsabilità di governo della città che gli elettori 
le hanno attribuito e che in base alla Costituzione le 
spettano in nome e per conto di tutti i cittadini, essa 
ritiene che la realizzazione dell’opera apporti un valore 
aggiunto alla vita della città. Tuttavia pare doversi 
escludere che dal dibattito emerga una indicazione chiara 
in favore dell’Alternativa Zero, se non altro per il semplice 
fatto che la maggioranza dei sostenitori di essa hanno 
liberamente (e legittimamente, ça va sans dire) scelto di 
non partecipare a questo esercizio di sperimentazione 
democratica.
Partendo dalla constatazione dell’esistenza di una 
generale esigenza di continuare ad essere informati anche 
durante la realizzazione delle opere, così come durante la 
gestione, il Garante offre all’Amministrazione comunale 
e all’impresa quattro linee principali di intervento  e 

suggerisce, inoltre, di considerare attentamente alcune 
questioni minori.

7.1. Proseguire l’opera di informazione e dialogo:
         un Urban Center per Termoli

L’esigenza di dialogo e di informazione prima ricordata 
spiega la proposta – emersa da uno dei tavoli tematici del 
III workshop – di chiedere all’Amministrazione Comunale 
ed alla ditta De Francesco di mettere a disposizione, 
nell’ambito del progetto, uno spazio per realizzare un 
Urban Center per Termoli. Tale ufficio sarebbe il luogo 
adatto a informare i cittadini sul progetto Termoli2020 e 
sul suo sviluppo, ma anche su tutti i successivi progetti che 
il Comune attiverà per continuare a far crescere Termoli 
oltre il 2020. Un centro di questo tipo non risponderebbe 
solo alle esigenze dei cittadini di essere informati, 
ma sarebbe anche un segnale forte della volontà di 
Termoli e della sua amministrazione di costruire con 
determinazione il futuro della città. 
Nel frattempo, dopo la conclusione del Dibattito pubblico 
e fino alla realizzazione dell’opera, pare necessario che 
l’Amministrazione e l’impresa continuino ad informare la 
cittadinanza, estendendo l’attività di comunicazione alla 
fase di realizzazione del progetto.

7.2. Un comitato di controllo cittadino
         sull’esecuzione dei lavori

Una seconda proposta di particolare rilievo è emersa dal 
Dibattito pubblico:  la nomina di un comitato di controllo 
cittadino sull’esecuzione dei lavori, di cui occorrerebbe 
definire in maniera chiara e trasparente il ruolo. 
Si tratterebbe di un gruppo di monitoraggio (che si 
potrebbe ad es. denominare comitato indipendente 
di controllo) composto da singoli cittadini e da 
rappresentanti delle associazioni cittadine, che avrebbe 
il compito di seguire e controllare tutte le fasi esecutive 
di cantiere e di realizzazione del progetto. Occorre 
inoltre valutare se tale gruppo possa estendere la sua 
attività al monitoraggio della gestione dell’opera dopo 
la sua realizzazione, facendo però attenzione al rischio di 
burocratizzazione o di istituzionalizzazione del comitato 
(insomma, al rischio di creare un piccolo CNEL, prestigioso 
ma inutile).
Potrebbe essere opportuno valutare l’opportunità 
di far scegliere i componenti di tale organo – sulla 
base di candidature spontanee – da parte dell’organo 
rappresentativo del Comune, eventualmente 
a maggioranza qualificata, al fine di assicurare il 
coinvolgimento delle minoranze consiliari.

22 Questa indicazione è stata espressa in più 
momenti nel corso del dibattito, anche se è emersa 
con particolare chiarezza nei lavori del terzo tavolo 
tematico del III workshop.
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7.3. Un Auditorium per rafforzare 
          l’offerta culturale cittadina

Fra le questioni relative al contenuto del Progetto, il Garante 
ritiene di dover invitare l’Amministrazione e l’impresa 
appaltatrice a sviluppare una attenta riflessione sulla 
struttura e sulle funzioni che si immaginano per il nuovo 
Auditorium che dovrebbe essere realizzato nell’area di 
Pozzo Dolce. Pare infatti che questo elemento del progetto 
non sia sinora emerso con sufficiente chiarezza, almeno 
riguardo alle potenzialità che esso potrebbe avere, non 
solo come uno dei tanti contenuti del progetto, ma come 
una chiave per la riconfigurazione del volto del centro della 
città, mediante il rafforzamento del suo profilo culturale. 
L’Auditorium – come spazio culturale centrale per la 
città, per i suoi cittadini e per i turisti – dovrebbe essere 
configurato come il terzo “pilastro” del Progetto, (oltre al 
parcheggio e al tunnel), idoneo a contribuire a definirne 
l’identità complessiva. 
Allo stato attuale del progetto, molte scelte sulle future 
funzioni dell’Auditorium appaiono ad oggi ancora 
indeterminate e sono rimandate ad una fase successiva: 
occorrerebbe invece definire sin da ora – sia pure a grandi 
linee – le aspettative dell’amministrazione e dell’impresa 
(la quale sarà proprietaria di questo spazio), elaborando 
al riguardo un progetto culturale forte circa le funzioni 

dell’Auditorium. Un progetto culturale che, per essere forte, 
dovrà anche essere economicamente sostenibile.
In questa prospettiva, vanno ricordate le proposte 
emerse nel dibattito, che suggeriscono di ampliare la 
capienza dell’Auditorium (fino a raddoppiarne il numero 
di posti), anche rinunciando alla realizzazione del 
ristorante attualmente previsto dal progetto al di sotto 
dell’Auditorium stesso, al fine di rendere la struttura idonea 
ad ospitare eventi di maggiore rilievo.

7.4. Una estrema attenzione ad una gestione
         del cantiere compatibile con la vita della città

Appare assolutamente necessaria una particolare cura 
nella progettazione di dettaglio delle misure di riduzione 
dell’impatto del cantiere sull’ambiente e sulla vita della 
città: tale progettazione dovrà essere illustrata e discussa 
approfonditamente con i cittadini e con le associazioni. 
Come si è osservato sopra, il comitato di controllo dei 
cittadini di cui si raccomanda la costituzione dovrebbe 
avere la possibilità di verificare in corso d’opera l’adozione 
dello misure di mitigazione previste nei diversi piani.

7.5. Alcuni spunti ulteriori

Se le quattro ora indicate sono le proposte di fondo che il 
Garante – raccogliendo le evidenze emerse dal dibattito – 
intende sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione 
comunale e delle ditta appaltatrice, rilievo non minore e 
per nulla marginale presentano le altre evidenze emerse 
dal dibattito e sintetizzate nei punti precedenti. Fra esse 
pare di dover ricordare:
a) Garanzie sui tempi dei cantiere mediante un 
cronoprogramma generale, adeguatamente 
pubblicizzato e sulla gestione dell’opera, attraverso forme 
di assicurazioni; impegno a realizzare prima la parte di 
proprietà pubblica e poi la parte di proprietà privata. 
b) Attrezzare tutta l’opera in maniera da renderla al meglio 
fruibile dai cittadini e in particolare dai soggetti portatori di 
handicap.
c) La creazione nell’ambito del progetto di un museo 
archeologico a Termoli in caso di ritrovamenti.
Più in generale, il Garante invita l’amministrazione e 
l’impresa aggiudicataria a prestare attenzione a tutte le 
questioni emerse dal dibattito, e in particolare a quelle 
formulate nei workshops. 
E rivolge un sommesso invito all’amministrazione e a 
tutta la cittadinanza a non rinunciare a ricercare, su questo 
progetto, le vie di un dialogo attento, che non si esaurisca 
in sterili contrapposizioni, che non sono idonee a recare 
apporti al bene comune della Città e dei suoi abitanti di 
oggi e di domani.

Termoli, 19 novembre 2016
Prof. Marco Olivetti, Garante del Dibattito pubblico


