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Laboratorio di progettazione
urbanistica in attuazione della
L.R. 11/2015’
Presso il Comune di Misano si è tenuto un incontro
pubblico con i cittadini interessati dal titolo
“Laboratorio di progettazione partecipata degli spazi”,
evento inserito nel progetto sperimentale di
partecipazione per l’inclusione delle popolazioni Sinti.
Erano presenti i Responsabili degli Uffici di Piano e
Urbanistica, il Sindaco, diversi rappresentanti di
associazioni e della società civile, lo staff incaricato di
facilitare la partecipazione, i rappresentanti dei campi
appartenenti alla comunità Sinta che hanno scelto di
regolarizzare
la
propria
situazione
abitativa
partecipando fino alla fine al percorso proposto.
Il percorso che ha portato a queste adesioni è stato
anche documentato tramite interviste realizzate
presso i vari terreni appartenenti alla comunità Sinta,
interviste che trattano anche tematiche culturali quali
l’appartenenza religiosa, la scolarizzazione, la visione
della dimensione comunitaria e di sostegno reciproco
molto sentite da questa popolazione.
Hanno attivamente partecipato al laboratorio alcuni
cittadini in rappresentanza del Comitato di Quartiere
« Misano Monte », ponendo diverse domande sul
processo partecipativo in atto.
Sono state quindi ricordate le condizioni minime per
ottenere l’abitabilità per nuclei familiari già insediati a
Misano, previste dalle norme urbanistiche dalla L.R.

NUMERO DI PARTECIPANTI
16

11/2015.
Viste le numerose domande in merito , è stato
necessario ribadire che questo percorso è aperto solo
agli insediamenti di vecchia data, precedenti cioè
l’emanazione della legge stessa, vengono quindi
regolarizzati solo gli attuali cittadini misanesi di origine
Sinta.
L’ esperta di urbanistica ha poi illustrato i dettagli
operativi previsti dalla legge, valutando la situazione
delle unità abitative attualmente presenti nelle
microaree e le eventuali modifiche necessarie.
Sono state ribadite alcune norme e criteri, in
particolare: l’esistenza di un terreno in proprietà, la
non sussistenza di problematiche relative ad aree di
vincolo (ad esempio zone franose, zone insalubri ), e
non ultimo il numero massimo di abitanti nell’area (il
limite è attualmente fissato in 24 metri quadri per
persona residente).
Utilizzando una planimetria realizzata dallo staff a
puro titolo di esempio, sono state fornite spiegazioni e
informazioni molto pratiche e tecniche , dai metri
quadri necessari, agli allacci fognari, ai sistemi di
divisione degli spazi comuni.
E’ stato chiarito il concetto di vincolo urbanistico,
quindi la destinazione d’uso del terreno su cui
sorgeranno le microaree che rimane agricolo, e il
conseguente divieto di installare costruzioni con
fondamenta..
L’incontro si chiude con diverse domande delle
persone presenti, relative al numero di persone
residenti, alle evoluzioni future, ai limiti e vincoli che la
firma di un regolamento di gestione dei vari terreni
pone in essere.

