Verbale in sintesi del lavoro del tavolo n°3 del Forum cittadino di
Giulianova per la riqualificazione di P.zza Dalmazia
Facilitatore: Anna Di Monte
Verbalizzatore: Fabrizio Bonaduce
Sono presenti Gabriele Ciabattoni, Manuela De Falco, Pierino Cianci, Loredana Ascoli, Gabriella
Lucidi Pressanti, Daniele Ciabattoni, Fabrizio Bonaduce, Barbara Mercuri, Rosanna Trancanella.
Inizio lavori domenica ore 10,00
Il facilitatore spiega le regole del dibattito e si decide collegialmente di fare tre turni di cinque
minuti ciascuno e dare la possibilità paritetica a tutti i componenti del tavolo di esprimere il
proprio giudizio sulle tre proposte.
Si decide anche, alla fine del primo turno di interventi, di consultare tutti e tre i relatori dei
progetti, per avere delucidazioni e precisazioni.
Si dà inizio alla prima turnazione partendo da Gabriele Ciabattoni e il facilitatore prende il tempo.
Il clima è disteso, chi ascolta rispetta il silenzio e non interrompe, il verbalizzatore annota in
sintesi l’intervento.
Si procede a turno con gentilezza, rispetto e senza polemiche, fino all’ultimo componente del
tavolo.
Durante l’esposizione si evince che alcuni componenti apprezzano il progetto commissionato
dall’amministrazione comunale, altri sono piuttosto critici e apprezzano maggiormente la proposta
della minoranza, mentre suscita poco interesse la terza proposta, dell’architetto ……….
Alla fine del primo giro di interventi si decide di chiamare a turno i tre relatori per sottoporre loro i
seguenti quesiti:
1. Come sarà organizzata la viabilità.
2. Quali saranno i costi di ciascun progetto.
3. Quali interconnessioni tra p.zza Dalmazia e p.zza del Mare e se è prevista una rivitazione
del Piano Regolatore.
4. Quali sono state le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali.
5. La piazza è organizzata con attrattive o stimoli che spingono le famiglie a sostare e a
viverla.

Dopo che i tre relatori hanno risposto ai quesiti si riprende la turnazione degli interventi da parte
dei componenti del tavolo.
I chiarimenti hanno permesso a tutti di entrare in modo più approfondito nei dettagli dei progetti,
la discussione articolata ha permesso a tutti di chiarire e definire meglio il proprio punto di vista.

Tutto il secondo giro di interventi
confronto pacato e attento.

si completa con educazione e rispetto reciproco, in un

Il terzo turno di interventi serve a sintetizzare il giudizio di ciascun componente, per poter più
agevolmente pervenire ad una sintesi complessiva del lavoro del tavolo.
In definitiva si perviene alla conclusione che sono stati trovati elementi interessanti e apprezzabili
in tutti e due i progetti proposti dall’amm. comunale e dalla minoranza, senza però voler votare
perentoriamente l’uno o l’altro.
•

•
•

•
•

All’unanimità si è affermato che occorre liberare tutta l’area di p.zza del Mare di tutti i
piccoli edifici e baracchini che aprirebbero la vista del mare e la possibilità di un grande
spazio integrato.
Sempre all’unanimità si è ritenuto necessario, contestualmente, sistemare anche via
Nazzario Sauro in una prossima prospettiva di pedonalizzazione.
5 componenti hanno espresso il loro gradimento alla proposta commissionata dall’amm.
Comunale per quanto riguarda la sistemazione della piazza, con la sopraelevazione e gli
arredi.
4 componenti hanno preferito una piazza a raso e vuota, con una pavimentazione artistica.
6 componenti hanno espresso di gradire l’ipotesi di eliminare la viabilità sul lato est della
piazza per ampliare la pista ciclabile e pedonale e creare il doppio senso di marcia sul lato
ovest ingrandendo per quanto possibili l’ampiezza della strada.

I lavori si sono conclusi alle ore 16,00.

