
 

COMUNE   DI TURI   

PROVINCIA DI BARI 
Pist Lame di Peucetia 

 

Verbale n. 03  del registro delle deliberazioni 
della conferenza dei sindaci 

 
14  settembre 2010 

 
DELIBERAZIONE della CONFERENZA dei SINDACI 

COMUNI di TURI-CASAMASSIMA-SAMMICHELE DI BARI-GIOIA DEL COLLE 
Convenzione per la redazione del PIST “Lame di Peucetia” 

 
 

 

OGGETTO 
Presa d’atto proposte del tavolo tecnico. 

organizzazione ulteriori forum-progettazione del sito www.lamedipeucetia .it 

     

<><><><><> 

 Oggi 14 settembre dell’anno duemiladieci, dalle ore 16.30 è riunita in sessione ordinaria di prima 

convocazione, in seduta pubblica, presso la sala giunta del Comune di Turi, la Conferenza dei Sindaci dei comuni di 

Turi, Casamassima, Sammichele di Bari e Gioia del Colle, costituita con convenzione stipulata in data 1.07.2010, in 

forza di deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 36 del 10.06.2010 del Comune di Casamassima, n. 30 

dell’11.06.2010 del Comune di Gioia del Colle, n. 20 del 28.05.2010 del Comune di Sammichele di Bari e n. 12 del 

18.06.2010 del Comune di Turi. 

Presiede il Dott. Vincenzo Gigantelli, Sindaco pro tempore del Comune di Turi, Comune Capofila. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Turi, Dott.ssa Christiana Anglana. 

Presenti risultano i Sindaci qui di seguito elencati: 

 

Comune Nominativo Presente 

Comune di Turi Dott. Vincenzo Gigantelli SI 

Comune di Casamassima Prof. Domenico Vito De Tommaso NO 

Comune di Gioia del Colle Cons. Com. Mauro Mastrovito su delega del 

Sindaco Dott. Pietro Longo 

SI 

Comune di Sammichele di Bari Avv. Natale Tateo SI 

  

il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l’argomento oggetto di discussione e 

precisa che in data 10.09.2010 si è riunito il tavolo tecnico del Pist per riprendere le attività dopo la pausa estiva. In tale 

sede, come riportato nel relativo verbale qui allegato, si è rappresentata la necessità di organizzare ulteriori forum 

intercomunali nei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Turi entro il prossimo 15 ottobre, con cui chiudere la fase 

di partecipazione alla formazione del quadro conoscitivo del Pist. Al contempo si è evidenziata la necessita di 

accompagnare questa fase partecipativa con forme di consultazione civica mediatica attraverso la progettazione e 

gestione del sito web “lame di peucetia”. In merito si è anche rappresentata la possibilità di accedere ad un bando 

regionale che consente di ottenere finanziamenti per processi partecipativi via web, bando anch’esso allegato. 

La conferenza, preso atto delle suesposte premesse, 

considerato che è demandata alla stessa la definizione degli indirizzi politici della aggregazione; 

ritenuto di condividere le proposte del tavolo tecnico e pertanto organizzare tre ulteriori forum intercomunali nei 

comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Turi nelle date di seguito indicate: 

http://www.lamedipeucetia/


Comune Data e sede del forum intercomunale 

Comune di Turi 12 ottobre 2010 atrio del ccp 

Comune di Casamassima 7 ottobre (da definire) 

Comune di Gioia del Colle 5 ottobre (chiostro di palazzo San Domenico) 

 

Dato atto tuttavia che le predette date potranno essere variate senza ulteriore necessità di deliberazione della conferenza, 

ritenuto necessario procedere alla celere progettazione e successiva gestione del sito web attraverso conferimento di 

incarico a professionalità esterna per un importo complessivo non superiore a € 1.500,00, iva compresa; 

ritenuto inoltre partecipare al bando qui allegato verificando la possibilità di imputare la quota di cofinanziamento a 

carico dell’associazione alle spese di progettazione e gestione del sito web; 

ad unanimità dei voti espressi dai presenti tre componenti su quattro assegnati (assente il sindaco del Comune di 

Casamassima), 

DELIBERA 

• di organizzare tre ulteriori forum intercomunali nei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Turi nelle date di 

seguito indicate: 

Comune Data e sede del forum intercomunale 

Comune di Turi 12 ottobre 2010 atrio del ccp 

Comune di Casamassima 7 ottobre (da definire) 

Comune di Gioia del Colle 5 ottobre (chiostro di palazzo San Domenico) 

dando atto che le predette date nonché le sedi potranno essere variate senza ulteriore necessità di deliberazione 

della conferenza, 

 demandare al Comune di Turi, quale Comune capofila, nella persona del Segretario generale, dott.ssa Christiana 

Anglana, l’attività di individuazione del professionista esterno cui affidare l’incarico di progettazione e gestione del 

sito web “www.lamedipeucetia.it” per un importo complessivo di € 1.500,00, iva compresa, 

 demandare al Comune di Turi, quale Comune capofila, nella persona del Segretario generale, dott.ssa Christiana 

Anglana, l’attività di elaborazione della domanda di partecipazione al bando regionale qui allegato verificando la 

possibilità di indicare quale quota di cofinanziamento la somma stanziata dall’associazione per la progettazione del 

sito web. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

                        il Presidente                                                                     Il Segretario Generale 

             

              dott. Vincenzo Gigantelli                                                         dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo pretorio Informatico 

del Comune di Turi sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 27-09-2010  e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Turi, il  27-09-2010                                                                                                              il Segretario Generale   

 

                                                                                             dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

http://www.comune.turi.ba.it/
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TAVOLO TECNICO “TURI-CASAMASSIMA-SAMMICHELE DI BARI-GIOIA DEL COLLE” 
 

ATTIVITÀ DI CO-PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
 
incontro per organizzazione attività           Turi, venerdì 10 settembre 2010 
 
Partecipano: 
 
per il Comune di Turi 

CHRISTIANA ANGLANA, Segretario generale 
c.anglana@comune.turi.ba.it 

Donata Aurelia Susca, Responsabile Settore LL.PP. 
d.susca@comune.turi.ba.it 
 
avv. Gianfranco D’Autilia, assessore delegato 
 

per il Comune di Casamassima 

NESSUN PRESENTE 

 

per il Comune di Sammichele di Bari 

ARCH. MARIA SPINELLI, consigliere comunale 
 
per il Comune di Gioia del Colle 

MAURO MASTROVITO, Consigliere delegato alla pianificazione strategica 
mauro@studiomastrovito.191.it 

ing. Ilaria Caputo, referente tecnico 

i.caputo@comune.gioiadelcolle.ba.it 

 

referente tecnico incaricato della predisposizione dello studio di fattibilità 

arch. Lorenzo Pietropaolo 

L’incontro ha inizio alle ore 10.30. 

La dott.ssa Anglana introduce il tema dell’incontro e rammenta che, lo scorso  22.07.2010, presso 

l’atrio del castello Caracciolo a Sammichele di Bari, si è svolto il primo forum territoriale del pist che 

ha avuto un ottimo riscontro di pubblico.  

Rappresenta in merito che da alcuni cittadini del Comune di Turi ha ricevuto sollecitazioni a che 

altri forum si potessero svolgere nei singoli comuni aderenti al pist di conseguenza propone lo 

svolgimento di ulteriori tre forum da svolgersi nei Comuni di Gioia del Colle, Turi e Casamassima 

mailto:c.anglana@comune.turi.ba.it
mailto:d.susca@comune.turi.ba.it
mailto:mauro@studiomastrovito.191.it
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che chiudano la fase della partecipazione  entro il prossimo 15 ottobre. Si conviene su questa 

ipotesi. 

L’arch. Pietropaolo rappresenta invece l’esigenza di avvalersi di professionalità cui affidare la 

costruzione e gestione del sito ufficiale “lame di peucetia” in tempi stretti, tali da consentire una 

gestione anche informatica delle attività di partecipazione dei cittadini, propedeutiche alla 

creazione del sistema delle conoscenze. 

In merito evidenzia la recente pubblicazione di un bando regionale cui si potrebbe partecipare. 

La dott.ssa Anglana suggerisce di convocare entro breve termine la conferenza dei sindaci cui 

sottoporre gli argomenti sopra illustrati e di seguito riassunti: 

- Conferimento di incarico di allestimento e gestione del sito 

- Definizione crono programma dei forum 

- Partecipazione al bando regionale. 

Il sindaco di Turi, medio tempore intervenuto, propone la data di martedì 14.09.2010 alle ore 

16.00. 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 



 
  PO FESR PUGLIA 2007 2013          Regione Puglia 

Area Politiche per lo Sviluppo, il 
Lavoro e l’Innovazione 

Servizio Innovazione 

 
 

                                                 ALLEGATO C 

 
 

Processi partecipativi via web  
  

FORMULARIO DI CANDIDATURA  
  
             Il  presente formulario è parte integrante dell’Avviso Pubblico e  non può essere 
            Modificato nella composizione delle sue parti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 Programma Operativo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale PUGLIA 2007 – 2013  
 Asse VIII: " Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci "  
 Linea  di  intervento  8.1:  " Interventi  a  supporto  della partecipazione nell’attuazione del Programma Operativo" 

Azione 8.1.2: " Promozione della democrazia partecipativa, con l’impiego di tecnologie info-telematiche, presso le pubbliche 

amministrazioni locali in attuazione della programmazione 2007-2013"  
Sub-Azione 8.1.2 c: " Realizzazione di processi partecipativi via web"  
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Parte I. Ideazione e progettazione del processo partecipativo 
via web 

Cosa s’intende realizzare e perché 
(descrivere l’ambito di intervento - luogo, problematica, criticità - su cui si intende promuovere la partecipazione della 
cittadinanza attiva, indicando gli obiettivi, le prospettive di continuità e sviluppo dell’idea progettuale) 
Max 3500 caratteri spazi inclusi 

 
Il Comune di Turi, (insieme ai Comuni di Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Casamassima) ha 
avviato in tempi recenti un programma per la pianificazione dello sviluppo locale che vede nel 
Piano Integrato dello Sviluppo Territoriale (PIST) lo strumento principale per l’attuazione di una 
strategia integrata di crescita sostenibile e durevole del territorio. Il PIST che il Comune di Turi sta 
redigendo (insieme ai Comuni limitrofi), è basato sull’idea guida di una rigenerazione territoriale 
legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale delle “Lame di Peucetia” 
(connotato dal corso delle Lame San Giorgio e Giotta), alle sue identità, ai bisogni e alle istanze 
dei suoi abitanti. Il PIST giunge a conclusione di un percorso che sta portando all’aggiornamento e 
all’integrazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (PUG, PSZ, PSL, ecc.), ed 
è quindi in grado di riassumere le linee per lo sviluppo organico di una area ampia e complessa; 
risulta necessario pertanto, garantire il massimo coinvolgimento della popolazione comunale, 
raccogliendo le istanze che emergono dai vari gruppi sociali ed economici, così da definire un 
piano di interventi al contempo fattibile e durevole. 
La definizione delle finalità e delle progettualità che il PIST dovrà specificare, potrà avvalersi degli 
strumenti e della metodologie proposte dal presente progetto, che con l’utilizzo delle tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, intende avviare un processo di coinvolgimento attivo 
della popolazione nei processi decisionali. 
Sulla base delle esperienze di altre aree (ad esempio il processo partecipativo del Parco della 
Piana attivato dalla Regione Toscana), il progetto coinvolgerà residenti nel Comune di Turi e 
gruppi di interesse locali nel processo di definizione degli obiettivi strategici per lo sviluppo del 
territorio, organizzando incontri e forum tematici che utilizzeranno le potenzialità di una 
piattaforma informativa. Lo strumento telematico renderà disponibile un ambiente per lo 
scambio di opinioni sulle finalità del PIST e sui progetti da realizzare, per il confronto costruttivo e 
per la sintesi dei diversi interessi finalizzati allo sviluppo armonico del territorio. Il sistema 
consentirà di rafforzare le interazioni tra l’Amministrazione Comunale, i Gruppi di Azione Locale, 
le Associazioni e i cittadini che potranno esprimersi liberamente, sotto la supervisione di 
facilitatori, per attivare un processo di condivisione del processo decisionale e di covalutazione 
delle proposte di pianificazione avanzate dalle altre Amministrazioni coinvolte nella redazione 
del PIST. 
La piattaforma infotelematica non esaurirà il suo compito con la redazione del PIST: grazie alle 
sue caratteristiche di flessibilità lo strumento potrà diventare un Forum permanente per la 
partecipazione della cittadinanza ad altre fasi importanti dello sviluppo urbano (ad esempio la 
rielaborazione del PUG) e il suo impiego potrà essere allargato anche alla popolazione e alle 
Amministrazioni degli altri Comuni limitrofi coinvolti nel processo di pianificazione territoriale. 
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Titolo del progetto 
 

 
Piano Integrato di Sviluppo Territoriale “Lame di Peucetia”: partecipazione è sviluppo 
 

 
Localizzazione dell’intervento 

Comune Turi, Gioia del Colle, Casamassima, 
Sammichele di Bari  

Provincia BA 

Indirizzo Comune di Turi Via XX settembre, 5 70010 (BA) 

 
 

Parte II. Il soggetto proponente 

 
Dati identificativi del soggetto proponente 

 
Soggetto proponente 
 

 
Comune di Turi in qualità di Comune capofila della 

convenzione tra i Comuni di Turi, Sammichele di Bari, 
Gioia del Colle, Casamassima 

 
Indirizzo 
 

 
Via XX Settembre 5, 
70100 - Turi (Ba) 

 

 
Legale rappresentante 

 
dott. Vincenzo Gigantelli 
Sindaco pro tempore 

 
Responsabile del 
procedimento 
 

 
Dott.ssa Christiana 
Anglana 

 
Tel.  

 
0804517503 

 
Fax 
 

 
0808915009 

 
E-mail 

 
sindaco@comune.turi.ba.it 
c.anglana@comune.turi.ba.it 

 

mailto:sindaco@comune.turi.ba.it
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Parte III. Partnership 
Indicare  la/le  partnership che si intendono attivare per la realizzazione della proposta progettuale, specificando per ognuna la 

relazione/coerenza con l’ambito di intervento 

 

 
Nome 
 

 
Comune di Casamassima 

 
Ragione sociale 
 

 
Ente Locale 

 
Indirizz
o Sede 
Legale 

 
Piazza Aldo Moro, 1 
70010 Casamassima (Ba) 

 
Legale 
Rappresentant
e 

 
prof. Domenico Vito De Tommaso 
Sindaco pro tempore 

 
Sito 
web 
 

 
www.comune.casamassima.ba.i
t 

 
Tel. 

 
080671222 

 
Fax 
 

 
080671222 

 
E-mail 

 
sindaco@comune.casamassima.ba.i
t 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi. 

Collocata immediatamente a ridosso della corona suburbana di Bari, fortemente influenzata dalla 
connotazione di strada commerciale e produttiva assunta dal tratto iniziale della SS100, 
Casamassima è il terminale nord-occidentale della rete di riferimento per il progetto del PIST, e 
costituisce una interfaccia diretta con le dinamiche socio-economiche del sistema urbano del 
capoluogo regionale. Fortemente e tradizionalmente legata ai Comuni viciniori (e a quello di Turi 
in particolare), condivide con questi le problematiche e le dinamiche legate agli aspetti socio-
economici di declino del centro storico e del patrimonio diffuso nelle campagne, di tutela e 
valorizzazione delle lame (Lama San Giorgio in particolare), oltre che elementi comuni nella 
produzione agricola di qualità. 

 
 

 
Nome 
 

 
Comune di Sammichele di Bari 

 
Ragione sociale 
 

 
Ente Locale 

 
Indirizz
o Sede 
Legale 
 

 
Piazza della Vittoria, 11 
70010 Sammichele di Bari (Ba) 

 
Legale 
Rappresentan
te 

 
Avv. Natale Francesco Tateo 
Sindaco pro tempore 
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Sito 
web 
 

 
www.comune.sammicheledibari.
ba.it 

 
Tel. 

 
0808910270 

 
Fax 
 

 
0808910270 

 
E-mail 

sindaco@comune.sammicheledibari
.ba.it 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi. 

Sammichele di Bari, il nodo più piccolo per peso demografico, collocato al centro geografico del 
sistema considerato dal PIST, costituisce l’intersezione della rete di riferimento con la fila delle 
città pedemurgiane della Puglia centrale. Condivide con il territorio di Turi e con quello dei Comuni 
viciniori le problematiche legate ai centri storici, alla valorizzazione delle campagne e della loro 
dimensione sociale, culturale e produttiva. È anch’esso attraversato dal filo rosso territoriale del 
reticolo carsico (in particolare, la Lama San Giorgio). 

 

 
Nome 
 

 
Comune di Gioia del Colle 

 
Ragione sociale 
 

 
Ente Locale 

 
Indirizz
o Sede 
Legale 
 

 
Piazza Margherita di Savoia, 10 
70023 Gioia del Colle (Ba) 

 
Legale 
Rappresentant
e 

 
Dott. Pietro Longo 
Sindaco pro tempore 

 
Sito 
web 
 

 
www.comune.gioiadelcolle.ba.i
t 

 
Tel. 

 
0803494343 

 
Fax 
 

 
0803494343 

 
E-mail 

i.caputo@comune.gioiadelcolle.ba.i
t 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi. 

Gioia del Colle, nel punto di sella dell’altopiano murgiano, a metà strada tra Adriatico e Jonio, è il 
terminale sud-orientale della rete del redigendo PIST. Gioia può garantire all’intero sistema una 
elevata accessibilità alle direttrici viarie e commerciali di rango maggiore (SS100 e A14). È legata 
poi ai Comuni viciniori da forti elementi di connessione ambientale e naturale (in questo territorio 
nasce la Lama San Giorgio) e da importanti luoghi di radicamento storico-culturale comuni (su 
tutti, il sito di Monte Sannace). Condivide con i Comuni della costituenda rete le problematiche 
legate al rilancio dei centri storici e al contrasto dei processi di degrado in atto nelle campagne e a 
scapito degli elementi naturali del paesaggio. 
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Parte IV. Proposta tecnica 
 

 
1.Descrizione dettagliata degli strumenti infotelematici adoperati per la promozione,  diffusione e 

gestione del processo all’interno delle comunità locali:  
(illustrare in che modo verranno distribuiti i contenuti all’interno delle pagine web; elencare gli applicativi che saranno adoperati per 
generare un processo partecipativo in grado di coinvolgere e raggiungere un ampio numero di cittadini)  

Max 5.000 caratteri spazi inclusi. 
 

Al fine di potenziare il processo partecipativo verrà predisposta una opportuna piattaforma di 
social groupworking web-based che consenta a tutti gli attori partecipanti di contribuire 
proattivamente alla definizione di una scelta condivisa  mediante voti, pareri, commenti o 
discussioni.  
La piattaforma da realizzare sfrutterà risorse  opensource, con caratteristiche di  sicurezza, 
scalabilità e modularità che consentiranno di gestire un flusso di visitatori variabile (dai 10 ai 
10000 visitatori unici).La piattaforma utilizzerà un framework robusto per la gestione delle 
credenziali e dei profili degli utenti, e supporterà una varietà di dispositivi per la sua fruizione, 
inclusi palmari e periferiche mobili. 
 
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente avrà a disposizione una varietà strumenti ospitati su 
pagine web per la condivisione di contenuti. In particolare il sistema renderà disponibili seguenti 
moduli: 
- Modulo di Idea Management che permette all’utente di accedere, proporre idee e votare 
proposte in ambiente collaborativo. Tali proposte potranno essere emendate e migliorate e a 
partire da ciascuna di esse può essere creata una discussione. Inoltre è possibile generare 
automaticamente dei sondaggi pubblici da erogare a categorie di destinatari.   
- Modulo  forum. Ciascun membro di un gruppo potrà creare o scrivere un commento nell'ambito 
di ben definiti argomenti. Sono supportate specifiche logiche di ordinamento e visualizzazione 
delle discussioni. 
- Modulo di condivisione documenti. Attraverso uno spazio personale di condivisione file ciascun 
utente può collaborare con gli altri membri del gruppo; 
- Modulo  wiki che consente semplicemente di creare collaborativamente documenti on-line 
strutturati e revisionati. 
- Modulo calendario. Ciascun utente può coordinare meet-ups, schedulare conferenze o 
annunciare semplicemente un evento in un calendario di gruppo. Tutti gli eventi sono poi 
ricombinati in un'unico calendario per l'intera piattaforma. 
- Modulo social network:  che consente di integrare i contenuti nei più diffusi Facebook, Twitter e 
Ning. 
 
Mediante l'integrazione con piattaforme d'autenticazione e anti-spam può essere effettuato un 
controllo sui contenuti inseriti. 
La piattaforma integra inoltre opportuni moduli per l'amministrazione del sistema, degli utenti e 
dei contenuti. La gestione è semplice ed intuitiva e consente ad utenti amministratori privi di un 
solido background informatico di svolgere tutti i task di back-end necessari al funzionamento 
affidabile del software.  
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L'architettura della piattaforma è pensata per favorire il posizionamento dei contenuti nei motori 
di ricerca e per garantirne un ciclo di vita più duraturo mediante opportuni algoritmi di 
distribuzione in formati standardizzati (web services REST based).  Tale peculiarità consente ad 
applicazioni di terze parti di collegarsi e fruire delle informazioni pubbliche: in tale maniera è 
possibile beneficiare dello strumento software come cassa di risonanza che amplifica ed agevola 
le pratiche di diffusione e condivisione della conoscenza, il cui fine ultimo è quello di stimolare il 
dibattito ed amplificare gli effetti promozionali dell'iniziativa. 
 
 

2. Definizione delle metodologie di coinvolgimento dei cittadini:  
(elencare le metodologie di coinvolgimento dei cittadini durante le diverse fasi del processo partecipativo; specificare numero e classi dei 
soggetti potenzialmente coinvolti, indicando la capacità del progetti di promuovere un raccordi tra gli stessi. Indicare il numero e il profilo 
professionale dei facilitatori del processo partecipativo, in grado si garantire un effettivo coinvolgimento degli attori, una lettura integrata 
dei contributi emersi e il riscontro atteso dai cittadini) 
Max 5.000 caratteri spazi inclusi. 
 

Lo sviluppo organico dell’intero territorio è l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale di Turi, (in 
qualità di comune capofila della convenzione costituita con i comuni di Casamassima, Sammichele 
di Bari e Gioia del Colle per la redazione di un piano integrato di sviluppo territoriale) intende 
perseguire attraverso progetti di rigenerazione dei contesti urbani e la valorizzazione delle risorse 
ambientali e storico-culturali. Nella convinzione che interventi limitati ai soli confini comunali non 
avrebbero l’ampio respiro necessario (si pensi alle lame o alla rete delle vie rurali, di per sé sovra 
comunali), il Comune di Turi ha avviato con alcuni Comuni limitrofi il processo di definizione di un 
piano territoriale (PIST) finalizzato al rafforzamento delle connessioni funzionali tra sistemi urbani 
fortemente relazionati quali quelli coinvolti in questa attività di pianificazione. 
Il processo partecipativo che si intende avviare sarà articolato in modo da garantire il 
coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del PIST sin dalle fasi preliminari della 
generazione delle proposte di sviluppo e consentire che le istanze e le idee della cittadinanza 
abbiano la dovuta centralità nella redazione del Piano, coerentemente con le necessità di 
sviluppo complessive. Il processo partecipativo utilizzerà estesamente la piattaforma 
infotelematica per implementare un modello ispirato alla metodologia PCM (project Cycle 
Management) come descritta dalla specifica Linea guida dell’Unione Europea 
 

 
Figura 1: fasi del PCM [fonte EU Commission, 2004] 

 
Il processo partecipativo si focalizzerà in particolare sulle fasi di  

1. Programmazione dell’intervento: finalizzata a identificare le linee guida del PIST e gli 
orientamenti generali da adottare nella pianificazione territoriale, questa fase vedrà la 
pubblicazione sulla piattaforma della documentazione conoscitiva di riferimento e 
delle proposte già esistenti 
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2. Identificazione delle strategie, dei fabbisogni del territorio e degli obiettivi: tra le altre 
iniziative, in questa fase sarà redatto un questionario, da sottoporre alla cittadinanza, 
per rilevare i fabbisogni percepiti dalla popolazione, principalmente in tema di 
ambiente, cultura e qualità della vita. Il questionario sarà inizialmente distribuito in 
forma cartacea e successivamente sarà integrato in formato elettronico nella 
piattaforma info-telematica prevista dal progetto: si elaboreranno i dati e si 
presenteranno e aggiorneranno i risultati 

3. Formulazione dei progetti attuativi: specificazione di tutti i dettagli del piano sulla base 
dello studio di fattibilità e verifica della rispondenza alle politiche di sviluppo e 
accertamento delle possibilità di finanziamento; in particolare il confronto sarà avviato 
sui seguenti argomenti specifici: tutela dell’ambiente, fabbisogni culturali, gestione 
urbanistica e pianificazione del territorio. 

Il processo partecipativo promosso prevede di coinvolgere largamente la cittadinanza e di 
stimolare le capacità proattive dai diversi gruppi sociali, così da recepirne le necessità e le 
proposizioni in un progetto organico. A tal fine sarà adottato l’approccio GOPP (Goal Oriented 
Project Planning) che si espliciterà con lo svolgimento di incontri  condotti secondo i principi della 
suddetta metodologia e allargati alla cittadinanza con l’impiego della piattaforma web. 
 
Nel processo partecipativo saranno coinvolti i diversi attori della vita economica e sociale dei 
Comuni, in particolare: 

 I cittadini residenti 

 gli operatori economici (commercianti, artigiani, agricoltori, …), attraverso le rispettive 
associazioni di categoria, 

 le associazioni culturali,  

 le associazioni giovanili, del volontariato e ricreative, 

 le associazioni ambientaliste 
Le idee e le proposte formulate dai diversi gruppi sociali potranno trovare nella piattaforma 
infotelematica uno spazio virtuale (tra cui un blog dedicato a raccogliere le opinioni e le 
indicazioni dei cittadini sulle istanze di pianificazione territoriale) in cui sarà possibile arrivare ad 
una sintesi coerente dei fabbisogni particolari in una più ampia visione generale di sviluppo 
durevole del territorio. 
 
Il processo richiederà ovviamente il forte impegno di un gruppo di facilitatori: persone altamente 
qualificate con esperienza nell’ambito oggetto della pianificazione e di applicazione delle 
metodologie partecipative. In particolare si prevede di coinvolgere: 

 un esperto pianificazione strategica, con specifica esperienza in ambito di 
programmazione del recupero urbano e territoriale 

 un esperto in ambito di valutazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nel 
quadro comunitario 

 un esperto in ambito di  identificazione dei fabbisogni socio-culturali del territorio 
I facilitatori avranno il compito di indirizzare e moderare il confronto, raccogliere i contributi 
emersi e integrarli in una proposta innovativa che dia peso alle esigenze delle città di Turi, Gioia 
del Colle, Sammichele di Bari e Casamassima nell’ambito del redigendo PIST. 
 
 

3. Piano di informazione/comunicazione:  
(elencare le azioni e gli strumenti che si intendono adottare a sostegno del processo partecipativo).   

 Max 5.000 caratteri spazi inclusi.  



 9 

L’efficacia del processo partecipativo potrà essere incrementata con l’implementazione di un 
efficace piano di comunicazione finalizzato da un lato a informare costantemente i cittadini sul 
processo di pianificazione in atto, e dall’altro a comunicare le modalità con cui in tale attività si 
vogliono coinvolgere gli stakeholders. 
Questa duplice finalità potrà essere conseguita sviluppando le seguenti azioni: 

1. realizzazione di una Conferenza urbana e territoriale aperta alla popolazione e ai gruppi di 
interessi sociali ed economici, in cui si presenteranno le finalità e gli obiettivi del processo 
partecipativo, definendo le linee-guida per la partecipazione e il confronto. La conferenza 
sarà annunciata mediante inviti ed affissioni pubbliche. Questa seduta pubblica 
rappresenterà solo il punto di avvio del processo partecipativo che proseguirà con 
specifiche sessioni tematiche dedicate all’ambiente, alla cultura, alla gestione urbanistica 
e alla pianificazione del territorio; esperti del settore guideranno queste sessioni che 
saranno accessibili in streaming e con l’attivazione di chat-room, in cui i cittadini possano 
confrontarsi liberamente sulle questioni oggetto del programma. 

2. realizzazione di una brochure informativa, che sintetizzi gli obiettivi del processo e 
descriva il funzionamento del sistema informativo per la partecipazione 

3. realizzazione di una mailing-list di potenziali interessati, cui trasmettere una newsletter 
che informi i destinatari sugli sviluppi del processo decisionale  

4. redazione di un report conclusivo con una sintesi delle istante emerse, che rappresenti 
l’input alla redazione del PIST. 

 
4. Cronoprogramma:  
(descrizione dei tempi di lavoro e delle sessioni previste per l’attuazione dell’intero processo partecipativo).  
Max 5.000 caratteri spazi inclusi. 

 

Il processo partecipativo che si intende attivare per il PIST si articolerà in 4 fasi operative e in una 
fase di gestione dell’intero progetto, come qui di seguito descritto: 
 
Fase 0 - gestione del progetto: l’attività consentirà di definire le modalità di gestione e controllo 
del progetto; si definiranno gli indicatori di avanzamento dei lavori e di prestazione del processo, 
con periodicità definita saranno approntati documenti di avanzamento, sarà verificato il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, e in caso di scostamento, si programmeranno gli 
interventi correttivi. L’attività avrà durata pari all’intero progetto. 
 
Fase 1 – progettazione e sviluppo della piattaforma infotelematica: la realizzazione del processo 
partecipativo richiederà la progettazione e lo sviluppo del software necessario alla gestione delle 
attività di condivisione delle informazioni e scambio di opinioni. Tale fase si svolgerà attraverso il 
completamento di una serie di azioni (tipiche della progettazione del software) quali: 

 Analisi dei requisiti di sistema e definizione delle specifiche tecniche 

 Studio dei casi d’uso 

 Progettazione dell’architettura di sistema 

 Redazione del codice 

 Implementazione e collaudo 
Al termine di questa fase si sarà realizzato un sistema informatico in grado di permettere il 
dialogo tra i cittadini, accessibile attraverso il web. 
L’attività ha una durata stimata di tre mesi 
 
Fase 2 – Pianificazione del processo partecipativo. Durante questa fase si analizzeranno le 
condizioni di partenza del territorio interessato alla pianificazione e si raccoglieranno le proposte 
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preliminari per la redazione del piano; si definirà l’ambito di intervento e gli orientamenti generali 
della pianificazione strategica del territorio. Questa attività permetterà lo svolgimento della fase 1 
del processo partecipativo (Programmazione) e si svolgerà contemporaneamente alla fase 
precedente. Al termine di questa fase sarà indetta la Conferenza urbana e territoriale, in cui si 
procederà inoltre a stabilire le modalità per la prosecuzione per via telematica del processo 
partecipativo. 
La presente attività ha una durata stimata di due mesi 
 
Fase 3 – Sviluppo del processo partecipativo. Sulla base delle conclusioni del forum civico si 
provvederà a redigere un “ordine del giorno” relativo alle sessioni tematiche specifiche 
(workshop GOPP), uno per ciascuna delle fasi 2 (Identificazione) e 3 (Formulazione) che si 
svolgeranno col supporto del sistema informativo. Si prevede di sviluppare ogni workshop in tre 
sessioni: la prima sarà incentrata sui temi culturali; la seconda analizzerà gli aspetti ambientali del 
territorio; la terza sarà focalizzata sulla pianificazione urbanistica e sullo sviluppo sostenibile del 
territorio oggetto dell’intervento PIST. Le sessioni saranno moderate dai facilitatori e vedranno il 
coinvolgimento sia dei cittadini che dei gruppi sociali interessati. 
L’attività ha una durata stimata di tre mesi 
 
Fase 4 – attività di comunicazione ed informazione: la presente fase si svolgerà parallelamente 
alle precedenti al fine di garantire il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Le 
attività si svolgeranno secondo le modalità previste dal piano di comunicazione: si provvederà ad 
organizzare il Forum Civico e ad annunciarlo con affissioni pubbliche e inviti; si preparerà la 
brochure informativa; si attiveranno la mailing list e la newsletter e il blog e, al termine del 
processo partecipativo, si redigerà il report finale. L’attività informativa si svolgerà durante 
l’intero progetto. 
 
Nella  seguente tabella si riporta il cronoprogramma delle fasi previste dal progetto 
 

FASE Descrizione  mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 

                

0 gestione del progetto   

          

      

1 progettazione e sviluppo della piattaforma infotelematica   

    

  

    

2 Pianificazione del processo partecipativo   

    

    

3 Sviluppo del processo partecipativo.   

          

4 attività di comunicazione ed informazione   
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Parte V. Piano finanziario 

Spese ammissibili  
(Secondo lo schema di seguito riportato dettagliare per le presunte macrovoci di spesa indicate, l’importo in euro previsto nell’ambito della realizzazione del 
progetto) 

MACROVOCI DI SPESA TOTALE NOTE 

PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E  
DISTRIBUZIONE DI MATERIALI DI PUBBLICITÀ E  
COMUNICAZIONE 

 
 

4.000,00 

 

TRASPORTO E AFFISSIONE MATERIALE  
PUBBLICITARIO  

 
1.000,00  

ACQUISTO MATERIALE  PROMOZIONALE/GADGETS 
 

1.000,00  

PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE 

DI PAGINE WEB E DI ALTRI STRUMENTI 
INFOTELEMATICI  

 
12.000,00  

REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO SU SUPPORTI  
MULTIMEDIALI E TRASCRIZIONE 

 
1.000,00  

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI SECONDO LE  
METODOLOGIE PARTECIPATIVE INDIVIDUATE (AD 

ESEMPIO AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI) 

 
1.000,00  

SPESE PER FACILITATORI DEL PROCESSO  
PARTECIPATIVO  

 
6.000,00  

SPESE PER L’INTERVENTO DI RELATORI  
 

2.000,00  

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO 0,00  

SPESE PER PERSONALE NECESSARIO A  SOSTENERE 

LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI 

 
5.500,00  

SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA 1.000,00  

CANCELLERIA  1.000,00  
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AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

 
TOTALE (IN EURO) 

 
1. CONTRIBUTO RICHIESTO 
 

 
30.000,00 

 
2. COFINANZIAMENTO 
 

 
5.500,00 

 
TOTALE: 
 

 
35.500,00 

 
 

Dichiarazione del legale rappresentante 
Dell’ente/associazione 

 

I candidati autorizzano la Regione Puglia ad utilizzare e rendere disponibili tutti i dati contenuti 
nella presente domanda ai fini della gestione del progetto, i quali saranno trattati, nel rispetto del 
D.lgs.  196/2003, con modalità manuali, informatiche, telematiche anche ai fini della loro 
inclusione in  una banca dati ed eventuali pubblicazioni ed in  ogni caso con strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e riservatezza. 

Nome e Cognome Vincenzo Gigantelli 

Ruolo nell’ente/associazione Sindaco di TURI - Comune capofila della 
convenzione tra i comuni di Gioia del Colle, 
Casamassima, Sammichele di Bari e Turi 

E-mail sindaco@comune.turi.ba.it 

Telefono 0804517502 Fax 0808915009 

Luogo TURI Data 24.09.2010 

 

Firma 

 

Sindaco del Comune di Turi 

Dott. Vincenzo Gigantelli 

 


