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I. PREMESSA: MESSINA  SENZA AGORA’ NON HA PIU’ 

IDENTITA’;  

 

Alla base di qualsiasi ragionamento inerente le attività sportive, le attività di 

intrattenimento e ludico ricreative e per il tempo libero, è necessario precisare e 

ribadire, che tali tematiche, se realmente coniugate in azione, connotano la città per 

un elevato indice di vivibilità. Ciò è perseguibile attraverso due connubi 

imprescindibili: sinergica visione urbanistica da un lato e realizzazione strategica e 

dinamica degli impianti per lo sport, tempo libero, e spettacolo dall’altro. Non solo 

dunque la classica fase di pensiero/programmazione/pianificazione ma anche e 

soprattutto la successiva fase  di attuazione e gestione dei relativi manufatti come 

unica filiera attuativa che parte dalla realizzazione degli impianti/fabbricati e si pone 

il problema della  manutenzione e gestione oculata  secondo quella logica che il 

“buon padre di famiglia” applica per la sua abitazione familiare o meglio, secondo 

una corretta visione aziendale che tende al pareggio di gestione tra entrate ed uscite 

annuali per un bene o servizio. Noi siamo coscienti  dell’importanza e dell’alto 

valore sociale dell’ attività aggregativa ed agonistica, intesa come la cultura di un 

variato e variegato impiego del tempo libero per ogni fascia d’età, come elemento 

imprescindibile dell’essere comunità e quale contributo fattivo al benessere 

psicofisico  collettivo e di ogni singolo componente della comunità, come scuola di 

vita adolescenziale per formare e preparare i nostri giovani alla socializzazione  ed 

alla sana competizione  imparando a rispettarsi l’uno con l’altro e ad accettare le 

vittorie e le sconfitte che la vita  riserva a tutti noi . L’identità di una città si preserva 

anche con idonei spazi aggregativi e di socializzazione rappresentati tradizionalmente 

dall’agorà quale spazio fisico dove ci si confronta e si discute mediante le attività 

sportive, le attività ludico ricreative e le attività espressive e rappresentative 

dell’essere umano: Messina non è più agorà perché sono mancate le giuste strategie 

e gli adeguati investimenti per rendere socievole e sicuri gli spazi e le infrastrutture 
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urbane  contribuendo così ad isolare ogni singolo individuo ed a far perdere il senso 

di comunità che ogni infrastruttura pubblica ha la capacità di salvaguardare. La 

politica ha scelto di disaggregare la città mentre le istituzioni scolastiche ed 

universitarie hanno proseguito a salvaguardare anche in tale contesto i propri 

interessi corporativi coltivando i propri spazi aggregativi senza alcuna sinergia con il 

palazzo municipale aborrendo qualsiasi forma di mutuo soccorso che avrebbe potuto 

evitare la realizzazione di doppioni infrastrutturali, costose gestioni in gran parte 

fallimentari soprattutto sul fronte municipale e l’utilizzo di strategici spazi ed 

infrastrutture soltanto in una parte della giornata o dell’anno.  

Ma a Messina ci sono altri problemi di una certa gravità:  i residenti della zona sud 

non hanno dove praticare nuoto, in quanto la piscina comunale è satura, e la 

piscina Cappuccini sta chiudendo a causa della concorrenza della piscina del 

CUS. 

Le scuole di danza di Messina per svolgere gare, vanno a Barcellona o a Catania: 

può essere mai che una città che dovrebbe attirare le persone, spinge verso fuori i 

propri cittadini? Basterebbe attrezzare un palazzetto per la danza.  

 

II. LO STATO DELL’ARTE: INFRASTRUTTURE 

ABBANDONATE ED AFFIDATE AI PRIVATI SPESSO IN 

DISPREGIO DELL’INTERESSE PUBBLICO; 

 

 Prima di poter parlare concretamente di sport a Messina ed ipotizzare proposte, 

programmazione e prospettive, bisogna innanzitutto avere chiaro il quadro 

dell’assoluta mancanza di impegno istituzionale che ha contraddistinto il settore negli 

ultimi anni, partendo dalla grave situazione in cui versano le strutture sportive 

comunali, prive dei minimi requisiti di legge ed in parte inaccessibili ai cittadini. 
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La città di Messina possiede tanti impianti sportivi tra cui i principali sono i seguenti 

26: 

2 Stadi 

Giovanni Celeste (noto come Stadio San Filippo) 

Franco Scoglio (noto come Stadio San Filippo) 

4 Campi di Calcio 

Marullo Bisconte 

Annunziata 

Galati 

Massa San Giovanni 

11 Palazzetti e Palestre 

Palarescifina (San Filippo) 

Palatracuzzi (Centro) 

Palarussello (Gravitelli) 

Pala Juvara (Centro) 

Pala Mili (Mili) 

Pala Ritiro (Giostra) 

Pala Merlino (Cep) 

Palestra Montepiselli 

Palestra Villa Dante 

Palestrina San Filippo 

Sala Scherma Ritiro 

2 Campi di Atletica Leggera 

Santamaria ex Gil 
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Cappuccini 

3 Complessi Natatori con Piscine 

Cappuccini 

Comunale Graziella Campagna 

Villa Dante 

1 Campo da Rugby 

Sperone 

2 Campi da Tennis 

Contrada Margi 

Castanea 

1 Autodromo 

Fiumara Guardia “Sant’Agata” 

 

Tutte le accennate strutture sportive risultano essere totalmente inagibili ed in 

buona parte vetuste anche per l’anzianità delle stesse e prive dei requisiti necessari, 

consequenziali alla variazione del quadro normativo in materia, risultando pericolose, 

inadeguate strutturalmente e non idonee al pubblico utilizzo. 

La maggior parte degli impianti sportivi, sono stati dati in comodato d’uso a società 

sportive, già in condizioni non idonee al pubblico utilizzo, con impianti elettrici non 

adeguati, barriere architettoniche che non facilitano la fruizione per i portatori di 

handicap, gravi condizioni igienico sanitari, lesioni strutturali dei lastrici solari che 

rendono, a causa di anni di infiltrazioni, pericolosi o meglio pericolanti i tetti, oltre al 

deterioramento dettato dal tempo e dalla mancata manutenzione che in taluni casi, 

anche i comodatari non hanno mai effettuato. 

Stranisce in una situazione simile come l’Amministrazione comunale, non abbia 

provveduto ad aumentare le tariffe utilizzando ancora oggi quelli del 2012 ma non 



6 

 

abbia neppure preteso in tanti casi dagli affidatari degli impianti il risarcimento o la 

corresponsione minima, come previsto dal D.M. 31 dicembre 1983, del 36% delle 

utenze, che in vero sono gravate e continuano a gravare, tranne qualche rara 

eccezione, sulle casse comunali nonostante le clausole di affidamento li pongono 

a carico degli affidatari. 

Altresì anomala, appare la scelta o l’ignoranza, di non aver approfittato della 

cosiddetta “rivoluzione in campo energetico”, che ha portato i più grandi distributori 

di corrente elettrica nel Paese, ad incentivare la sostituzione delle vecchie lampade 

con lampade a led di nuova generazione o consentendo l’installazione di pannelli 

fotovoltaici garantendo risparmi per oltre il 70% sulle utenze per la corrente elettrica.  

Tutto questo fa riflettere, considerato che solo alcuna struttura, per lo meno per 

iniziativa pubblica, sia stata fornita di tali nuove lampade, per attutire il quadro 

dell’enorme spreco di danaro pubblico per il pagamento delle utenze elettriche. 

Tutto questo ci conduce ad un’amara e triste considerazione, ovvero, che l’anomala e 

discutibile scelta di cedere in comodato d’uso a privati ben 14 impianti sportivi sui 23 

principali impianti di proprietà comunale, in realtà celi il vero intento di 

un’Amministrazione comunale che come lo struzzo, ha voluto nascondere la propria 

testa nella sabbia, disinteressandosi di strutture pubbliche che andavano adeguate, 

salvaguardate e meglio gestite nell’interesse pubblico e non date in comodato d’uso 

ai privati senza un’adeguata e conveniente pianificazione economica. 
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III. GLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE 

DAL COMUNE: VERI E PROPRI CIMITERI 

DELL’INETTITUDINE POLITICO – AMMINISTRATIVA. 

ASPETTANDO LA SPESA DELLE RISORSE DEL 

MASTERPLAN ASSEGNATE NEL 2015; 

 

Sono 9 gli impianti direttamente gestiti dall’amministrazione comunale di cui 4 

totalmente chiusi : 

 Campo Sportivo di Massa San Giovanni 

 Campo Sportivo di Galati  

 Piscina Villa Dante 

 Autodromo dello Stretto 

n. 5 palazzetti sono stati destinati all’uso esclusivo per talune società o categorie 

sportive, pertanto sono solo 2 gli impianti che di fatto sono fruibili ai cittadini ed 

ovvero i campi di Atletica Cappuccini ed il Santamaria Ex Gil. 

Se a questo disarmante prospetto della situazione strutturale e di disimpegno politico-

istituzionale nei confronti del settore sportivo, aggiungiamo la continuata 

polverizzazione di ininfluenti contributi sportivi, otteniamo l’evidenza di un 

Amministrazione che nonostante sia stata guidata da un professore di educazione 

fisica, ha miseramente fallito! 

Sono stati effettuati in questi anni solo qualche intervento di "manutenzione 

ordinaria" e qualche piccolo intervento di "manutenzione straordinaria", comunque 

sempre improntati nell'emergenza e non alla sana programmazione e ciò è asseverato 

dalla circostanza che la maggior parte degli impianti o non ha l'agibilità o è parziale. 

Gli interventi previsti nel Masterplan riguardano manutenzioni e/o adeguamenti di 

alcuni impianti esistenti: 
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1. adeguamento campo di atletica Santamaria (ex Gil) € 200.000 (lavori appena 

avviati); 

2.  adeguamento e completamento impianti sportivi di Villa Dante € 825.000; 

3. Completamento palestra e due campi da tennis villaggio Mili € 1.018.000; 

4. Progetto di adeguamento e miglioramento di spazi di quartiere per attività 

sportive ed aggregative € 400.000; 

 

Di questi interventi ancora non si ha alcuna traccia attuativa, tranne ex GIL, 

nonostante le risorse sono state assegnate alla città di Messina per legge dal lontano 

2015. 

 

IV. LE AREE PER IL TEMPO LIBERO ORMAI UNA 

CHIMERA COME I CALENDARI DI SPETTACOLI ED 

INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE: VILLA DANTE - 

VILLA MAZZINI   VERE E PROPRIE PATTUMIERE A 

CIELO APERTO; 

 

Nei villaggi e nei quartieri più periferici non esistono da decenni aree per il tempo 

libero e luoghi per preservare e valorizzare il senso di comunità avendo scontato da 

oltre venti anni il totale disinteresse del palazzo municipale che si era dimostrato  

attento solo ai salotti centrali della città: invece l’amministrazione Accorinti ha 

avuto la capacità di livellare verso il basso anche le porzioni più IN della città 

lasciandole in balia del vandalismo e privandole degli elementari interventi 

manutentivi. 

Non c’è angolo della città che possa qualificarsi vivibile: da piazza Cairoli a piazza 

Duomo la sporcizia regna sovrana e gli elementi di arredo urbano sono un mero 

invito al vandalismo per la scriteriata scelta effettuata in dei contesti urbani 
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bisognevoli di una concreta vigilanza essendo ormai centro di aggregazione di 

vandali di varie etnie spesso ubriachi con intenti criminogeni. 

A Villa Dante e Villa Mazzini, ad esempio, il verde non viene più curato e gli alberi 

non vengono più potati da anni; le aree sono ormai dei veri e propri gabinetti a cielo 

aperto per gli animali domestici e non solo; il centro sociale per gli anziani a villa 

Dante è stato per anni senza luce e privo di servizi igienici;  la sera entrambe le ville 

sono inaccessibile mentre potrebbero rappresentare soprattutto in estate un eccellente 

centro aggregativo serale; non esistono controlli e servizi di vigilanza; gli elementi di 

arredo urbano sono ormai inutilizzabili e rappresentano degli elementi di vero e 

proprio pericolo.  

Sia Villa Mazzini e sia Villa Dante dopo una certa ora vengono completamente 

chiuse perché il Comune di Messina ha carenza di custodi. 

All’interno della Villa, Dante cosa ormai rimossa, vi è un’arena di circa 1500 posti 

che è stata attivissima fino alla fine degli anni 90, con concerti, rassegne teatrali e di 

operetta, galà del folklore, premiazioni anche sportive e nell’ultimo decennio, come 

avvenuto del resto con quasi tutte le strutture comunali, totalmente inutilizzata ed 

abbandonata.  

Da decenni a Messina non si organizzano spettacoli ed attività ludico ricreative 

nell’ambito di specifici calendari a regia municipale: in questi anni le sporadiche 

iniziative sono state promosse da associazioni e dalle parrocchie nell’ambito delle 

feste patronali senza alcun supporto da parte del palazzo municipale. Tutti i calendari 

dei grandi eventi che hanno contrassegnato le estati messinesi ed i premi e le 

Kermesse nazionali ed internazionali organizzati a Messina sono ormai un romantico 

ricordo tipico dei nobili in decadenza. 
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V. IL MESSINA CALCIO E GLI STADI CELESTE E SAN 

FILIPPO SONO COSA NOSTRA: BASTA CON IL 

MONOPOLIO DELL’IMPRENDITORIA CATANESE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI;   

Gli impianti sportivi pur non agibili sono stati affidati ai privati calpestando in 

alcune occasioni l’interesse pubblico ed ammazzando l’imprenditoria messinesi a 

favore di quella catanese nel settore dell’organizzazione degli spettacoli come 

avviene allo stadio San Filippo ove si privatizzano gli utili e si socializzano i danni 

alla struttura in occasione dell’organizzazione dei grandi concerti.  

Al netto dei ragionamenti complessivi sopra riportati, vogliamo focalizzare 

l’attenzione su alcune questioni specifiche che risultano centrali rispetto a quanto sin 

qui riportato entrando nel merito della gestione degli stadi San Filippo e Celeste. Lo 

stadio San Filippo, che risulta essere il più grande in Sicilia e tra gli stadi più capienti 

del sud Italia, oggi è sottoutilizzato sia per le attività sportive e sia per 

l’organizzazione degli spettacoli. In atto entrambi gli stadi, con Delibera G.C. n° 626 

del 31-08-2017 e n° 36 del 01-02-2018, sono stati affidati in concessione all’ACR 

Messina. La società milita nel campionato di serie D e nonostante non si registrano 

possibilità di passare in Lega per meriti sportivi, esiste la concreta opportunità di 

poter chiedere alla Lega di essere ripescata nella serie superiore disputando il 

prossimo anno un campionato di rilevanza nazionale. Ovviamente il ripescaggio ha 

un costo che lo scorso anno ammontava a circa € 300.000 da versare alla Lega a 

fondo perduto. Noi, nel rispetto delle norme contabili, intendiamo sostenere il 

Messina Calcio, nella convinzione che il calcio, indipendentemente dai detrattori, è 

una forma di aggregazione e di socializzazione importante anche sotto il profilo 

identitario di una città. In merito è opportuno fare alcune osservazioni di ordine 

pratico: lo stadio San Filippo, proprio per la peculiarità di essere un grande Stadio, 

necessità oltre ad una manutenzione straordinaria (derivante sostanzialmente dalla 
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pessima gestione che ha portato ad atti di vandalismo che hanno determinato danni 

importanti), di avere una copertura. Già da subito, questo gruppo di lavoro ha messo 

in campo la filiera programmazione-progettazione-modalità di attuazione (ricerca di 

finanziamenti e/o forme di partenariato). Con tali migliorie, lo Stadio andrebbe 

utilizzato anche in chiave di landmark territoriale, attraverso procedure oculate di 

marketing sarebbe possibile attrarre eventi durante tutto l’anno, sia sportivi che di 

spettacolo, evitando possibilmente di demandare l’organizzazione a “non messinesi”. 

In merito allo stadio Celeste, è evidente che risulta essere uno stadio più adeguato per 

l’attuale situazione calcistica cittadina, per dimensioni, accessibilità e indubbiamente 

per la storia. Pertanto, occorre verificare quale sia lo stato dell’arte e cosa necessità 

affinché si possa ottenere l’agibilità per l’utilizzo dello stesso da parte delle realtà 

calcistiche cittadine.  

Ed l’attuale amministrazione comunale non interloquisce con l’ACR Messina: il 

Messina ha chiesto la possibilità di poter usufruire dello stadio San Filippo anche nel 

periodo estivo visto che la convenzione scade a settembre cosi da poter organizzare 

amichevoli e/o iniziative che coinvolgono bambini , l'amministrazione comunale ha 

dato un secco NO , il Messina ha chiesto dunque uno sconto sul costo della 

convenzione ricevendo un altro NO pertanto tra qualche giorno il Messina 

consegnerà la gestione dello stadio San Filippo al Comune revocando la convenzione, 

usufruendo dello stadio solo per i giorni delle gare. Per poter condividere un 

ragionamento serio, che possa determinare un circolo virtuoso, appare necessario 

sottoscrivere una convenzione pluriennale, affinché la società da un lato possa 

programmare oltre agli eventi sportivi e non anche la manutenzione importante ed 

eventuali interventi migliorativi dello stadio, accedendo ai fondi messi a disposizione 

del credito sportivo; dall’altro il Comune avrebbe la certezza di un ritorno in termini 

economici sia attivi (contributi versati, eventuali quote sugli eventi importanti, ecc.) e 

lo sgravio della gestione che negli anni aumenta in maniera iperbolica (utilizzo dello 

stadio, vetustà, ecc.). 
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Per lo stadio Celeste l’ACR Messina continua ad essere ignorato 

dall'amministrazione comunale e nonostante i ripetuti solleciti il Messina ancora non 

sa su cosa bisogna intervenire per giocare le partite ufficiali e, come suggerisce il 

responsabile marketing Achille Longo, se ad oggi il Celeste è fornito di energia 

elettrica lo si deve alla proprietà dell’attuale ACR che si è intestata l'utenza che il 

Comune aveva fatto staccare quando già era stata firmata la convenzione. 

 

VI. LE NOSTRE PROPROSTE: NON SOLO RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE ED INFRASTRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO E 

LE ATTIVITA’ SPORTIVE MA SINERGIE PUBBLICO/PRIVATO 

CHE TUTELINO REALMENTE L’INTERESSE PUBBLICO E 

RILANCINO LE TRADIZIONALI INIZIATIVE MESSINESI. IL 

MESSINA CALCIO NEL BRAND MESSINA. L’UNIVERSITA’ E LE 

ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE APERTE ALLA CITTA’. 

 

La disamina che è stata effettuata ci induce a formulare proposte realmente efficaci 

per tutta la comunità, che tengano principalmente conto delle caratteristiche 

morfologiche del territorio urbano, facendo soprattutto riferimento ad esempio agli 

sport di mare che nella nostra città sono sempre stati poco valorizzati. Con la 

rivalutazione del grande operato delle società sportive  e per il tempo libero è nostro 

intendimento istituire una “cabina di regia unica per lo sport e le attività 

aggregative” , dove ognuno mette qualcosa e si assuma la responsabilità di svolgere 

il proprio ruolo in sinergia con gli altri soggetti pubblici che operano nel tessuto 

urbano come l’Università e le istituzioni scolastiche. In tale ambito sarà necessario 

individuare un giusto percorso di alfabetizzazione sportiva per i bambini ed i giovani 

messinesi, indirizzandoli alla conoscenza delle tante discipline sportive e soprattutto 

di quelle praticate nella nostra città e non pubblicizzate o conosciute, così da 

riaccendere la speranza nelle famiglie, magari nel riscoprire il talento dei propri figli 
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ed ipotizzare prospettive lavorative e professionali in un prossimo futuro. Sotto il 

profilo della infrastrutturazione è opportuno avviare ciò che nel tempo non è mai 

stato percorso: la realizzazione delle strutture per lo sport ed il tempo libero di 

quartiere perché è giusto che ogni villaggio ed ogni quartiere abbia la propria agorà 

inteso come luogo di socializzazione e di confronto. Ciò deve essere affrontato in 

maniera armonica all’interno della pianificazione generale ed attuativa, capovolgendo 

la logica del soddisfacimento degli standard urbanistici, pensando opere che siano 

realizzabili (sotto il profilo tecnico ed economico) in primis, ma soprattutto opere 

finalizzate al miglioramento della vivibilità della città intesa nella sua completezza 

(partendo proprio dai villaggi oggi esclusi da ogni forma di pensiero urbanistico). 

Messina deve sostenere Messina ed è per questo che la funzione fondamentale della 

cabina di regia unica, sarà anche quello di sostenere i nostri giovani più talentuosi 

accompagnandoli nella propria carriera e sostenendoli in prima persona, alla stregua 

di un manager o procuratore. L’assessorato allo sport e spettacolo dovrà essere il 

primo gradino di quella Casa Comunale che ogni messinese merita di avere fin 

dall’adolescenza. 

Ovviamente la partecipazione pubblica e popolare così come nella promozione 

sportiva, vale ed è fondamentale anche nel settore dello spettacolo e delle attività 

ludico ricreative: il comune dovrà redigere il cartellone stagionale di tutte le 

iniziative inerenti gli spettacoli e le altre attività ludico ricreative con il 

PROMUOVI MESSINA garantendo quantomeno l’erogazione dei servizi di base 

quale il pagamento della SIAE ed i service audio video e strutturale per tutte le 

iniziative che riguardano i nostri talenti in ambito artistico, canoro e musicale.  

Il tutto coadiuvato dall’esibizione itinerante dei talenti messinesi, cosi da stravolgere 

definitivamente l’erronea e classista concezione che vuole che la Cultura e gli 

spettacoli culturali siano per pochi eletti e non, invece, come sosteniamo noi ed il 

resto del pianeta, per tutti, al di là di ogni dichiarazione dei redditi. 
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Bisogna valorizzare gli artisti messinesi di ogni ordine e grado, iniziando col 

promuovere non costosi calendari con nomi e personaggi altosonanti, ma con i più 

economici ma non per questo meno bravi “TALENTI MESSINESI”. 

Particolare attenzione alla valorizzazione della nostra Tradizione Popolare ed in 

particolare a quei gruppi e complessi bandistici che per decenni sono stati veri 

ambasciatori nel mondo della Città di Messina ed hanno rappresentato dei veri e 

propri centri di aggregazione anche nei villaggi e nelle zone più periferiche della città  

Necessita inoltre restituire alla città i suoi grandi Eventi, uno su tutti l’AGOSTO 

MESSINESE. Un intero mese nel quale valorizzare al meglio gli appuntamenti 

simbolo della nostra città, con in testa LA VARA di Ferragosto, l’uscita dei giganti 

MATA e GRIFONE, ma anche le innumerevoli FESTE PATRONALI, mediante 

l’allestimento di un calendario ricco di appuntamenti artistici, musicali, teatrali, 

sportivi, cinematografici e tanto altro, per allietare al meglio in primis l’estate di tutti 

i messinesi, ma anche dei tanti turisti e croceristi che faranno tappa in quel periodo 

nella nostra Città.  

Nell’ambito del Brand Messina si procederà all’istituzione della scuola degli antichi 

mestieri e delle tradizioni popolari messinesi: attualizzare le nostre tradizioni ed 

antichi mestieri marinare, artigianali e rurali partendo dal censimento anche delle 

risorse umane ancora vivente per poter insegnare e trasmettere alle giovane 

generazioni le radici della nostra identità può rappresentare un volano di promozione 

e di aggregazione con sicuri sbocchi occupazionali. 

In tale ambito è nostra intenzione realizzare dei Centri Artistici Polifunzionali 

dislocati nel territorio cittadino (centro – nord – sud e nei villaggi), ovviamente 

accorpandone più di uno utilizzando quelle strutture di proprietà del comune che allo 

stato attuale risultano in disuso. 

Questi centri si dovranno occupare di avviare bambini e giovani alle varie arti quali 

musica, canto, recitazione, danza, pittura, scultura, tradizioni popolari ed antichi 

mestieri. 
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Un servizio offerto dall’Amministrazione Comunale principalmente ma non solo a 

coloro che si trovano in situazioni di disagio economico. 

La realizzazione si dovrà avvalere dunque di progetti mirati individuando i 

finanziamenti disponibili per tale settore. 

Vuol essere un modo anche per inserire forza lavoro di professionisti del settore, ed 

arricchire al contempo il nostro vasto territorio di nuovi artisti (risorsa che il comune 

può utilizzare per i suoi eventi).  

In linea con il pensiero che contraddistingue la nostra idea di governo di Messina, 

superata la fase di lettura delle criticità espresse dal e sul territorio, di seguito si 

propone per grosse linee il piano d’intervento che sinteticamente può essere 

denominato “Sport, Spettacolo e tempo libero il trait d’union tra centro e periferie”. 

Tale piano, evidenzia come la conoscenza “infrastrutturale” quantitativa e qualitativa 

presente nella nostra città si ponga necessariamente alla base di ogni politica di 

intervento. In quest’ottica il monitoraggio sull’esistente è condizione essenziale per 

attuare politiche d’intervento ad ogni livello e per adeguare l’offerta in risposta alla 

domanda dei cittadini sul territorio. Il piano “Sport, Spettacolo e tempo libero centro - 

periferie””, si pone la finalità di realizzare interventi edilizi per le strutture 

specialistiche, volte, in particolare, al recupero e alla riqualificazione urbanistica delle 

periferie della città e dei villaggi maggiormente degradati; il potenziamento di tali 

strutture in simbiosi con lo sviluppo della relativa cultura, può e deve favorire la 

rimozione degli squilibri economico sociali e l’incremento della sicurezza, strumenti 

in grado di migliorare la vita delle comunità ed un grande strumento di coesione 

sociale. Le attuali condizioni economiche degli Enti Locali rendono quanto mai 

impossibile l’utilizzo del vecchio modello regolativo di pianificazione-attuazione 

basato sulla legge urbanistica del 1942. L’elemento cardine delle procedure basate 

sulla legge quadro urbanistica nazionale era l’esproprio, come elemento 

fondamentale dell’attuazione del Piano Regolatore. Tale procedura non può più 

essere attuata come unica modalità per mancanza di risorse. I costi delle 
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trasformazioni urbane previste nel vecchio impianto di pianificazione si sono 

scontrate con un apparato amministrativo privo di risorse, incapace di rendere 

congruenti i tempi e le previsioni delle trasformazioni alla programmazione. Ciò 

risulta ancor più amplificato nel settore delle attrezzature collettive, che sono risultate 

le “qualificazioni territoriali” più disattese dei piani regolatori.  Questa condizione ha 

determinato la necessità di individuare nuove modalità operative di attuazione, in 

grado di ottimizzare le risorse e cogliere tutte le possibili occasioni di riqualificare 

spazi e funzioni disponibili, che si sono orientate verso processi strutturati di 

interazione tra soggetti pubblici e privati sia nella fase di progettazione sia di 

realizzazione delle trasformazioni urbane, attraverso lo sfruttamento delle risorse e 

know-how del settore privato per una migliore efficienza, efficacia ed economicità 

delle prestazioni contrattuali e quindi della spesa pubblica. Discorso a parte va fatto 

sul tema della gestione o meglio sulle forme di gestione, ovvero alle modalità 

organizzative generali con cui la futura Amministrazione intende intervenire 

sull'argomento. È questo un aspetto che si pone a monte della fase gestionale vera e 

propria in quanto tale, condiziona tutte le successive fasi operative. Se si vuole 

perseguire l’idea della gestione privata della cosa pubblica è necessario da subito 

stabilire delle regole certe, valide sia per gli imprenditori, che si dovranno 

preoccupare di far funzionare l’opera nella totale complessità, sia per la pubblica 

amministrazione, che deve curare la regia ed il controllo, inteso non in senso 

vessatorio ma solo ed esclusivamente nell’interesse della collettività. Concepire lo 

sport, lo spettacolo ed il tempo libero come “i luoghi degli incontri urbani” e 

pertanto “centralità che curano e facilitano le relazioni”.  

 

 

 


