Comune di Foggia

Intervento di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Mercato.
Si riporta di seguito una breve sintesi dell’iter che ha portato alla decisione di procedere alla realizzazione
dell’intervento in questione e quindi allo smantellamento del cosiddetto “trenino”.
1. L’iniziativa in questione non è partita per volontà o decisione dell’amministrazione comunale, che
ha invece recepito una serie di istanze nel seguito indicate.
2. Nel maggio 2012, commercianti e residenti di Piazza Mercato, numerosi cittadini ed una
molteplicità di associazioni hanno chiesto un incontro al Comune per valutare le iniziative da
intraprendere per risollevare le sorti di Piazza Mercato.
3. Tra le suddette associazioni si evidenzia la presenza del Comitato di Via Arpi, del FAI - Fondo
Ambiente Italiano, le ACLI, il comitato di Piazza Mercato, il Forum dei Giovani, l’associazione
IPOGEI, Capitanata Futura ed altre.
4. Nel corso delle riunioni che si sono succedute, gli interessati hanno chiesto all’amministrazione
comunale lo smantellamento del cosiddetto “trenino”, necessario al fine di rivitalizzare la piazza e
per dar vita al “risveglio” dell’agorà cittadina; nel corso degli incontri, residenti,cittadini ed
operatori economici hanno evidenziato come la realizzazione della struttura abbia sostanzialmente
tarpato lo sviluppo economico e culturale della piazza, portando la maggior parte degli operatori ad
“abbassare le saracinesche”. Al momento,infatti,sono sopravvissute solo due/tre attività
commerciali.
5. A seguito dei suddetti incontri è inoltre pervenuta al comune una petizione sottoscritta da 500/600
residenti e commercianti di Piazza Mercato e del centro storico, che hanno chiesto la rimozione del
“trenino”; sono inoltre pervenute alcune note da parte del mondo dell’associazionismo,con cui:
- anche con riferimento a Piazza Mercato,si parla di “costosi interventi di riqualificazione
dirigistici con realizzazione di manufatti mal contestualizzati, mal progettati, mal realizzati non
idonei ai fini di scopo”;
- si evidenzia che se da un lato le strutture del trenino “furono concepite come contenitori
culturali, risultati inadeguati e scomodi, dall’altro hanno limitato pienamente la funzione
spaziale della piazza”. Si evidenziano inoltre i vari tentativi di utilizzare le strutture per svolgere
attività di diversa natura, risultati tutti vani attesa la loro inadeguatezza;
- si sostiene come “qualsiasi azione di recupero e valorizzazione non può prescindere dallo
smantellamento della struttura metallica ai più nota come il “trenino”.
6. Il progetto di smantellamento e del conseguente ripristino della più antica infrastruttura foggiana
ha ottenuto il parere favorevole da parte della soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici,
sempre molto severa ed attenta sugli interventi nel centro storico. Detta soprintendenza ha
evidenziato nel suo parere che le opere “non sono di pregiudizio alla salvaguardia delle valenze
architettoniche dei luoghi bensì migliorative”.
7. Nell’ottica e nel puntuale rispetto di un iter improntato ai sani principi del coinvolgimento dei
cittadini e della democrazia partecipata, il Comune ha indetto infine un forum pubblico, tenutosi
domenica 9 febbraio in Piazza Mercato, che ha riscontrato una larghissima partecipazione di
residenti e di commercianti di Piazza Mercato e del centro storico. Ancora una volta
l’amministrazione comunale ha rimesso ai cittadini la decisione di procedere all’intervento di
ripristino di Piazza Mercato nella sua configurazione architettonica originale: il consenso è stato
praticamente unanime.

