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LA RICOSTRUZIONE 



LA RICOSTRUZIONE  

● Meno burocrazia. Evasione pratiche e liquidazioni più veloci; 
● Conclusione lavori aziende e privati in tempi rapidi; 
● Accantieramento celere degli edifici pubblici del Centro Storico, quali: 
   Municipio, Castello, Chiesa di S.Francesco e Palazzo della Milizia; 
● Studio di fattibilità per ritorno del Liceo Pico in Centro. 
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LA RICOSTRUZIONE 
▪ COME pensa di potere ridurre la burocrazia per 

l’evasione delle pratiche e liquidazioni più veloci e di 
riuscire ad accelerare i tempi per la conclusione 
lavori e per l’accantieramento degli edifici pubblici? 

 Come pensa di superare i tempi e gli ostacoli?  
 Es. Sovrintendenza…  
       Per la Chiesa di S.Francesco non ci sono ancora 

progetti in corso diversi dalla messa in sicurezza…  
 

▪ L’EX LICEO PICO è il primo edificio pubblico in Centro 
Storico per il quale è imminente l’accantieramento con 
una destinazione d’uso multidisciplinare 
prevalentemente dedicata ai giovani come biblioteca 
e luogo di aggregazione ricreativa e culturale 
innovativo.   

        PER QUALE MOTIVO vorrebbe modificare la 
destinazione d’uso e riportare il Liceo in Centro 
dopo tanti anni, investendo altro tempo e denaro? 

 
▪ INTENDE mantenere la destinazione d’uso definita 

dall’amministrazione attuale per gli altri 
monumenti e edifici pubblici? 
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LA RIGENERAZIONE 
URBANA 



LA RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA: 
Step 1: Le Azioni    

● Agevolazioni per chi vive e lavora in centro; 
● Uffici comunali interfacciati con i cittadini in piazza; 
● Realizzazione uffici in Centro per co-working giovanile a canone 
    agevolato per startup e partite IVA. 
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PRATICHE DI RIGENERAZIONE  
Step 1: Le Azioni 
 
▪ IN CHE TERMINI E IN QUALI TEMPI pensa di 

attivare le agevolazioni per chi vive e lavora 
in Centro e per start up e partite IVA 
nell’ambito del progetto di realizzazione degli 
spazi di co-working? 

 
▪ IN QUALI TEMPI e dove pensa di riuscire a 

ricollocare gli Uffici Comunali in Centro?  
        (Ricostruzione Municipio... lungo termine…)  
 
▪  ARREDO URBANO  e CURA DELLA CITTÀ. 
  Quali considerazioni e progetti in merito? 
         Con quali criteri e tempi?  
 
▪    PREVEDE ALTRE AZIONI, nell’immediato, per  

l’attuale EMERGENZA di vitalità del Centro 
Storico?   
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ANIMAZIONE, CULTURA E PROMOZIONE URBANA:  
Step 2: Gli Eventi    

● Costituzione di una Pro Loco per organizzazione e promozione di eventi 
    fieristici e non, evitando esternalizzazioni; 
● Notti bianche una volta al mese in primavera / estate; 
● Cinema all’aperto in Piazza e utilizzo Castello e Teatro come sale 
    cinematografiche; 
● Valorizzazione di Italo Pacchioni, pioniere delle cinematografia in Italia; 
● Manifestazioni filosofiche e letterarie di respiro internazionale 
   congruenti alla storia mirandolese con ingresso nel Festival Filosofia; 
● Organizzazione di enogastronomici e sui prodotti tipici. 
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PRATICHE DI RIGENERAZIONE  
Step 2: Gli Eventi 
 ▪ UNA PRO LOCO è sostanzialmente una 

associazione partecipata dalla pubblica 
amministrazione. Alla luce delle tante associazioni 
presenti e attive a Mirandola, e alle sempre maggiori 
competenze necessarie per l’organizzazione di 
incontri e eventi e soprattutto per la progettazione a 
tutti i livelli, come pensa di strutturarla?  

 DI QUALI COMPETENZE intende avvalersi senza 
esternalizzazioni?  

         Quali modalità e spazi di ascolto per cittadini, le 
associazioni e la comunità? 

 
▪ QUALI MARGINI DI INNOVAZIONE, PER NUOVE 

INIZIATIVE in termini qualitativi e quantitativi, 
intende considerare rispetto agli attuali eventi 
istituzionali e non?  

 
▪  Il suo programma prevede organizzaione di  

manifestazioni culturali con ingresso nel Festival 
Filosofia. Perché questa scelta visto il successo, gli 
investimenti e l’organizzazione collaudata del 
MEMORIA FESTIVAL?     
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PRATICHE DI RIGENERAZIONE  
Risorse 
 ▪ IL BILANCIO DEL COMUNE , è inevitabilmente 

ingabbiato in una percentuale molto alta di 
costi fissi irrinunciabili, e il margine entro il 
quale si possono operare delle scelte è molto 
relativo; 

 
▪     LE ASSUNZIONI sono bloccate e le possibilità di 

avvalersi di persone all’interno della struttura 
pubblica molto ridotte; 

 

▪       Spesso, idee e progetti non vengono 
realizzati per mancanze di risorse e 
personale, e un piano di rigenerazione urbana 
ha bisogno di investimenti consistenti: 

 CHE PESO INTENDE ATTRIBUIRE AL CENTRO 
STORICO nei prossimi anni nell’ambito del 
bilancio del Comune e dei margini di scelta 
possibili? 

 COME PENSA di risolvere il problema della 
carenza di personale senza esternalizzazioni? 
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L’URBANISTICA E 
IL TERRITORIO 



L’URBANISTICA e IL TERRITORIO     
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L’URBANISTICA e IL TERRITORIO 
 

▪ L’ATTUALE PRG prevede l’eventuale possibilità di 
utilizzare altre  aree del territorio comunale da 
destinare ad attività o centri commerciali, oltre a 
quelle attuali. 

 Qualora pervenissero altre richieste per 
l’insediamento di supermercati o gallerie 
commerciali, che cosa dovremmo aspettarci? 

 
▪ IN RIFERIMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE INDUSTRIALI O ARTIGIANALI 
DISMESSE a ridosso del Centro Storico:  

 EX GOLDONI,  
 EX MONTORSI,  
 EX BARBI, ecc... 
 alcune delle quali probabilmente già destinate alla 

realizzazione di Gallerie Commerciali, qual’è la sua 
posizione e quella della sua coalizione? 

 
  (Al termine della ricostruzione almeno un centinaio 

di negozi in Centro Storico, ristrutturati con soldi 
pubblici, oltre a quelli già ora agibili e vuoti, saranno 
disponibili per la locazione) 
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LA VIABILITÀ 
I PARCHEGGI 



LA VIABILITÀ - I PARCHEGGI   

● Più parcheggi, utilizzando aree ex ATCM, Viale Cinque Martiri,  
   ex Macello Montorsi; 
● Modifica senso unico di marcia sulla Circonvallazione per agevolare 
   l’accesso al Centro Storico. 
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LA VIA CASTELFIDARDO 
IL MERCATO COPERTO 



LA VIA CASTELFIDARDO – IL MERCATO COPERTO   

●  Studio di fattibilità e progettazione di un mercato coperto  
     in Via del Lotto 
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LA VIA CASTELFIDARDO 
▪ Nel 2016, la nostra Associazione, inoltrò alla 

Amministrazione Comunale la proposta per lo studio di 
fattibilità di una copertura per Via Castelfidardo alla 
comparsa delle prime notizie sulla ricerca di un immobile 
in Centro Storico, da parte del Comune, per la 
realizzazione di un Mercato Coperto.  

 Le nostre motivazioni erano generate da: 
 
  ► una lunga tradizione di commercio alimentare nella 

Via Castelfidardo; 
 ► l’esistenza di numerosi locali di piccole dimensioni, 

difficili da collocare oggi singolarmente alla luce delle 
nuove esigenze del mercato alimentare; 

 ► l’interesse a valorizzare l’esistente; 
 ► una eventuale copertura, di design, non impattante, e 

anche in materiali facilmente removibili, non avrebbe 
avuto l’obiettivo di riparare dalla pioggia, ma una 
funzione di richiamo per promuovere una Galleria 
Commerciale Naturale. 

 Tutto questo in ALTERNATIVA a un MERCATO COPERTO.  
 
▪ ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI AVVENUTI in riferimento 

al Bando emesso per Mercato Coperto e locazioni a 
numerosi uffici, come pensa di procedere rispetto a 
quanto già deliberato?   
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GRAZIE  


