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REPORT FINALE 

TAVOLO ASCOLTO E CONFRONTO 

RIONE TERRA. GESTIONE 

E VALORIZZAZIONE 
 

 
 

Il presente Report è volto a delineare i principali elementi informativi emersi 

dal tavolo di ascolto e confronto tematico “Rione Terra. Gestione e 

valorizzazione” svolto tra l’Amministrazione comunale di Pozzuoli e i vari 

stakeholder della comunità puteolana. 
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Un tavolo di ascolto attraverso cui l’Amministrazione ha inteso attuare un 

percorso di ascolto, consultazione e partecipazione della comunità cittadina 

riguardo il processo di ideazione e costruzione della governance e dello 

strumento di gestione da adottare per il Bene Comune Territoriale Rione Terra. 

Per attuare una strategia di progettazione partecipata e di sviluppo condiviso, 

nonché sperimentare un modello attivo di cittadinanza. 

Un confronto che ha inteso quindi dare vita a un percorso di discussione 

organizzata in riferimento a un atto fondamentale del governo del territorio e 

della rigenerazione urbana della nostra città, di piena competenza della 

Pubblica Amministrazione. 

Ma che necessariamente, a parere dell’odierno governo cittadino, non poteva 

esimersi dal mettere in campo un processo di relazione e comunicazione tra 

attori sociali, politici, culturali, sindacali e l’istituzione Comune di Pozzuoli, al 

fine di ottenere una rappresentazione articolata di posizioni, interessi e bisogni 

riguardo il tema affrontato. 

Il coinvolgimento è stato quindi orientato verso tutti gli attori del territorio, cioè 

la cittadinanza e le diverse forme di civismo organizzato (dal volontariato sociale 

all’associazionismo ambientale e culturale), quindi ai corpi intermedi portatori 

di interessi specifici e le istanze sindacali e politiche, attraverso la piena 

valorizzazione del loro ruolo discussivo e proponente. 

Un itinerario di ascolto della città e delle sue molte voci che è una condizione 

ritenuta necessaria dall’Amministrazione nella definizione della nuova 

programmazione e nella costruzione di strategie tanto più efficaci quanto più 

condivise per tutto ciò che attiene al suo Centro antico-storico, il Rione Terra. 

 

Il percorso di ascolto e confronto è stato progettato in risposta ai seguenti 

obiettivi: 

 

➢ Ridare fiducia alla nostra comunità riguardo l'opportunità e il senso della 

partecipazione attiva e motivata. 

 

➢ Innescare un processo di riflessione e confronto incrementale che parte 

dalla P.A. e che, passando attraverso le reti e le individualità comunitarie, 
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conduca alla mappatura e all’engagement degli attori strategici 

comunitari, definendo e ipotizzando azioni calibrate rispetto al target 

prefissato, quindi in ultima analisi coinvolgendo la città. 

 

➢ Ricostruire le vicende amministrativo-burocratico-gestionali del Rione 

Terra degli ultimi decenni e capire il clima diffuso in città riguardo la 

particolare questione territoriale, quindi consolidare una cornice di 

riferimento delle opportunità sociali, culturali e economiche che il bene 

può apportare a Pozzuoli. 

 

➢ Stimolare una visione strategica innovativa e il più possibile condivisa 

grazie al coinvolgimento di target diversi con particolare attenzione ai 

giovani. 

 

➢ Raccogliere in modo integrato contributi inerenti al tema in questione, 

cioè raccogliere indicazioni su tematiche che emergono in quanto 

fortemente sentite, quindi significative, ai fini di una lettura articolata 

dei bisogni espressi dal territorio. 

 

➢ Mettere in dialogo cittadini e istituzioni e costruire un quadro articolato 

di posizioni e interessi, quindi delle istanze, delle idee, delle progettualità 

inerenti questo decisivo tema di possibile sviluppo e progresso per la 

nostra città. 

 

➢ Mettere in grado l’Amministrazione cittadina di poter definitivamente 

elaborare gli indirizzi di utilizzo e gestione del Bene Comune Territoriale 

Rione Terra, in modo che siano frutto e direttamente discendenti da tali 

posizioni, interessi e bisogni, delineando un percorso piano-programma 

per individuare luoghi e temi, palesare aspirazioni e capacità, per 

mettere a sistema, in un quadro unitario, le espressioni amministrativo-

gestionali di futura realizzazione. 
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➢ Informare la comunità puteolana circa le azioni di coinvolgimento della 

cittadinanza ai fini della costruzione delle proposte e del piano di 

gestione e utilizzo del Rione Terra e quindi diffondere una sorta di 

quaderno comunicato e illustrativo degli obiettivi. 

 

Le principali questioni emerse e risultanti dai colloqui possono essere così 

riassunte e richiamate, così come sono state in particolare evidenziate dalle 

varie istanze comunitarie e dai cittadini puteolani e non solo, elencate in 

ordine di ricorrenza:   

 

✓ Argomentata carenza di fiducia da parte della comunità puteolana verso 

le azioni passate e future della P.A., generata da quanto successo negli 

ultimi decenni di storia urbanistica, architettonico-edilizia, 

amministrativa e politico-culturale che hanno interessato il Bene in 

questione. 

 

✓ Mancato coinvolgimento circa le ipotesi e le scelte realmente 

concretizzatesi di carattere politico-amministrativo e quindi di natura 

urbanistico-architettonico e gestionale che sono state poste in essere nel 

corso del tempo. 

 

✓ Volontà assoluta nel favorire il pieno reintegro della comunità puteolana 

circa la possibilità di poter gestire, governare e decidere del Rione Terra, 

quale parte fondamentale del patrimonio comunitario puteolano. 

 

✓ Criticità ricorrente data dalla totale assenza di una governance 

strategica nella gestione del recupero e nella gestione del patrimonio 

territoriale legato e conseguente al Bene in questione. 

 

✓ Recupero del pieno valore identitario del Bene, quindi del territorio e del 

paesaggio flegreo, ritenuto di particolare interesse culturale, 

paesaggistico e ambientale. 
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✓ Necessità di coordinamento per un progetto culturale ed economico 

cittadino condiviso che esprima una visione unitaria di città e che 

valorizzi culturalmente e turisticamente il Bene e l'intero territorio, 

promuovendo il turismo senza subirlo. 

 

✓ Considerazione piena del Rione Terra quale serbatoio di risorse 

profondamente radicate nella cultura e nell’identità locale: un potenziale 

sottoutilizzato e poco valorizzato che attiene tanto alla dimensione 

paesaggistico-ambientale quanto a quella storico-patrimoniale e 

culturale. 

 

✓ Rifunzionalizzazione del Rione Terra come luogo determinante per la 

qualità della trasformazione e della rigenerazione urbana nel tempo 

dell’intera città, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio e 

alla sostenibilità ambientale degli interventi. 

 

✓ Necessità di una programmazione razionale delle opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del Bene, in una visione generale di sostenibilità 

economica e ambientale che privilegi come prioritario il mantenimento e 

la cura dell'esistente patrimonio culturale e urbanistico-architettonico. 

 

✓ Necessità di coordinamento tra gli enti istituzionali presenti e agenti 

all’interno del Bene per regime proprietario, volta all’adozione di modelli 

di gestione e governo con una necessaria visione strategica territoriale e 

di sistema. 

 

✓ Costruzione di un polo variegato di attività museali e di esposizioni 

artistiche, che rispecchi il passato e il presente della comunità puteolana 

e che riproponga una nuova immagine della città, per promuovere e 

sostenere il turismo del Rione Terra e dell’intero centro storico 

puteolano. 
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✓ Identificazione di spazi utili al posizionamento all’interno del Bene di poli 

di ricerca/attività in senso lato di carattere universitario. 

 

✓ Necessità di coordinamento per politiche di utilizzo del Bene 

economicamente innovative e sostenibili, per un rilancio dell'economia 

cittadina e per una ripresa dell'artigianato e del commercio locale.  

 

✓ Particolare attenzione, nella gestione e nell’utilizzo del Bene, 

all’adozione di misure e politiche volte al favorire particolari settori della 

società puteolana, quali giovani e donne. 

 

Indicazioni di massima che si possono evidenziare da quanto riportato: 

❖ Il processo ha indubbiamente contribuito a migliorare il rapporto dei 

cittadini con l’amministrazione pubblica, perché ha messo in evidenza la 

disponibilità da parte dell’ente a un confronto concreto sulle scelte 

riguardanti un tema su cui la comunità appare giustamente molto 

sensibile. 

 

❖ La dinamica di carattere sociale  che si è generata ha aperto e sviluppato 

il confronto con cittadini e portatori di interesse per far emergere idee e 

proposte, stimolare e raccogliere soluzioni creative, inquadrare le 

possibilità di azione. 

 

❖ La comunità puteolana richiede con forza e con volontà generalizzate un 

coinvolgimento forte e diretto, in prima persona, riguardo le scelte 

strategiche di carattere gestionale-amministrativo, quindi economico e 

culturale, che riguardano il Rione Terra. 

 

❖ Ritorna con frequenza nel confronto dei partecipanti ai tavoli l’interesse 

verso modalità di amministrazione condivise per la cura dei beni comuni, 

attraverso forme di gestione collaborativa di spazi pubblici, volumi e 

edifici connotanti il Bene intero. 
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❖ Appare evidente la volontà dei puteolani nel considerare il Rione Terra 

una possibile opportunità di sviluppo economico sociale per l’intera 

comunità, laddove però esso venga trattato da Bene comune e da risorsa 

culturale oltre che economica. 

 

 

  Pozzuoli, 04-11-2022                                                           Giacomo Bandiera 


