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CITTA' E SPAZI PUBBLICI: 

IL BENE COMUNE E I BENI COMUNI
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1.1 – LA CITTA' PER IL BENE COMUNE

Le città nascono per dare risposta alle esigenze della società: residenza, lavoro, sicurezza, 

famiglia, servizi, cultura (cfr. Salzano,  2007). Questa propensione al “bene comune” ha 

permesso che diventassero in poco più di un secolo il fulcro di tutte le principali attività  

per  lo  sviluppo  umano.  Tuttavia,  per  comprendere  al  meglio  le  città  contemporanee 

italiane è indispensabile chiarire alcuni momenti della loro evoluzione, facendo un passo 

a  ritroso  fino  all'inizio  della  prima  industrializzazione:  quando  la  popolazione  era 

distribuita in modo capillare su tutto il territorio, i nuclei urbani erano modesti e rinchiusi 

dalle mura medievali.

A metà del XIX secolo in Italia abitavano poco più di 20 milioni di persone e le attività 

economiche  principali  erano  agricoltura,  artigianato  e  commercio.  In  questo  periodo, 

hanno preso forma le principali  infrastrutture che hanno alimentato lo sviluppo socio-

economico  del  Paese:  la  rete  ferroviaria  è  cresciuta  in  modo  esponenziale,  le 

canalizzazioni idriche hanno permesso di intensificare la produzione (non solo agricola), 

si  sono  sviluppate  la  rete  stradale,  la  rete  elettrica  e  le  fognature.  Iniziava,  sotto  il  

controllo dell'Antico Regime, un processo che avrebbe rivoluzionato il modo di vivere, i 

sistemi di governo ed in particolare il modo di conoscere, interpretare e pianificare le città 

(cfr. Comba 2013): l'industrializzazione.

In questo senso la data del 1861 per il nostro paese, si può definire uno spartiacque tra  

due mondi completamente differenti,  e a volte contraddittori:  uno dove la  cultura era 

considerata privilegio per pochi, così come la ricchezza, il potere decisionale, gli interessi 

economici e l'arte;  il  secondo era quello dove ha preso vita il  Regno d'Italia e con il 

nascere di una Comunità, nel senso più ampio, iniziavano ad assumere un senso compiuto 
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anche i concetti di “spazio pubblico” e di “bene comune”. Queste nozioni nascono molto 

prima, ma si vuole  sottolineare come a partire da questo periodo iniziano ad assumere un 

significato “alto”1. 

L'ultimo  passaggio  per  completare  il  ragionamento  è  la  nascita  della  Repubblica 

Democratica d'Italia avvenuta nel 1946, poiché è la sua Costituzione che rappresenta il 

culmine dei concetti che saranno affrontati in questa tesi: lo “spazio pubblico”, il “bene 

comune”  e  quindi  i  “beni  comuni”.  A questo  proposito  è  utile  per  una  maggiore 

comprensione di “patrimonio culturale” citare Montanari (editorialista e storico dell'arte):

“Solo la Repubblica può permettere al patrimonio di svolgere la sua  

vera funzione, quella stabilita dalla Costituzione. Che non è  

assicurare il diletto privato di pochi, ma alimentare la virtù civile,  

essere palestra di vita pubblica, strumento per costruire  

uguaglianza e democrazia sostanziali. Una via per rimanere  

umani, un mezzo per rovesciare la dittatura del mercato.”

(Montanari, 2014)

Lo  “spazio  pubblico”,  luogo  per  eccellenza  di  interazione  tra  persone  e  patrimonio 

culturale,  da  molti  viene  superficialmente  definito  come  tutto  ciò  che  non  è  “spazio 

privato”,  ma  oggigiorno  “una  dicotomia  per  dividere  la  società  in  due  sfere,  

congiuntamente  esaustive  e  reciprocamente  esclusive” (cfr. Bobbio,  1984)  non  è  più 

sufficiente ad affrontare la complessità del termine. Sono numerosi gli studiosi che hanno 

teorizzato nuovi approcci per comprendere e agire sullo spazio pubblico e la letteratura è 

sterminata.  Tra questi  si segnala il  libro curato da Fabrizio Bottini  “Spazio pubblico:  

1  Il bene comune si radicherà nelle fondamenta della Costituzione Italiana.
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declino, difesa, riconquista” (2010) poiché racchiude un lavoro molto interessante, il cui 

obiettivo non è trovare una definizione univoca per lo spazio pubblico, ma si pone lo 

scopo di mostrare quanto un dibattito attesti  che il  significato di questi  termini sia in 

continua  evoluzione  e  come  sia  necessario  “combattere”,  con  azioni  quotidiane,  per 

impedire  che  i  diritti  afferenti  allo  spazio  pubblico  vengano  calpestati  dall'interesse 

privato e dalle pressioni del mercato.

La questione sui diritti in relazione allo spazio pubblico, ci porta a dover riflettere su cosa 

siano  il  “bene  comune”  e  quindi  i  “beni  comuni”.  Questo  ragionamento  può  essere 

sviluppato  a  partire  dagli  articoli  1,  2  e  9  della  Costituzione:  art.1  “La  sovranità  

appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” sostiene 

l'esistenza  di un popolo (o comunità) sovrana rispetto ciò che è pubblico – quindi anche 

lo spazio - ; art.2  “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” 

rimarca  con forza  l'importanza  del  “bene  comune” inteso  come benessere  equamente 

distribuito tra singoli e collettività2; nell'art.9 si trova che la “tutela del patrimonio storico 

e  artistico  [...]” è  un  fondamentale  principio  per  un  duplice  scopo:  costruire  un 

patrimonio culturale fatto di beni materiali, che possono essere pubblici o privati; pensare 

al  patrimonio  come  strumento  sulla  quale  fare  leva  per  accrescere  la  democrazia, 

rafforzare l'eguaglianza tra i cittadini e ancora “promuovere lo sviluppo della cultura e  

della ricerca scientifica e tecnica”.

2 Parafrasando il professor. Pagani R., il principio sulla quale si fonda la sostenibilità in merito ai beni 
comuni si basa sulla ricerca dell'equilibrio fra bene del singolo e quello comune.
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1.2  - ESPLOSIONE URBANA E SPAZI PUBBLICI STERILI

Nel  paragrafo  precedente  si  è  osservato  come  il  sistema  repubblicano  abbia  influito 

radicalmente sul modo di vivere e di pensare al “bene comune”. In questa parte si vuole 

affrontare un tema specifico: l'evoluzione urbana dello spazio pubblico del '900 in Italia, 

il periodo in cui il nostro Paese ha subito una cementificazione senza precedenti a danno 

del paesaggio e dell'ambiente (cfr. Settis, 2010). Il problema che in questa sede si propone 

è  affrontato  a  partire  dalle  Amministrazioni  locali,  che  hanno  vissuto  in  quest'ultimo 

secolo una continua evoluzione che ha prodotto una confusione generale ed infine un 

collasso dell'urbanistica locale, tradotta in una minore capacità di governo della città e 

delle  sue  trasformazioni  (cfr. Antonini  2013).  A questo  proposito  è  utile  prendere  in 

considerazione ancora una volta la Costituzione, riferendoci al Titolo V che regolamenta 

le funzioni di Regione, Provincie e Comuni. La prima parte  dell'art.114 dichiara che “La 

Repubblica  è  costituita  dai  Comuni,  dalle  Provincie,  dalle  Città  metropolitane,  dalle  

Regioni  e  dallo  Stato”,  il  ribaltamento  nella  gerarchia  delle  Istituzioni  Pubbliche3 ha 

generato  dei  conflitti  costituzionali  bilaterali  tra  Stato-Regioni-Provincie-Comuni  su: 

competenze,  responsabilità,  diritti  e  doveri.  Per  chiarire  questo  aspetto  e  inoltre 

indispensabile  un confronto con l'art.118 che recita  “Le funzioni  amministrative sono 

attribuite  ai  Comuni salvo che,  per  assicurarne l'esercizio unitario,  siano conferite  a  

Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,  

differenziazione e adeguatezza”.  Per capire in modo completo gli effetti di questi articoli 

sulla pianificazione urbanistica locale,  ed in particolare quelli  prodotti  dal concetto di 

3 Fino  al  2001 erano  ordinate  al  contrario,  quindi  i  comuni  erano  considerati  “l'ultimo”  livello  nella  

gerarchia di potere della pianificazione territoriale. Inoltre, sempre in questo anno, sono comparse nella 

Costituzione le Città metropolitane, ancora oggi non esistenti a livello amministrativo. L'intento di questa  

riforma era il federalismo fiscale.
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sussidiarietà4, è utile svolgere un  approfondimento sull'evoluzione delle città dal Dopo 

Guerra ai giorni nostri, riflettendo sulle contraddizioni che emergono dall'analisi tra le 

politiche urbanistiche che hanno contraddistinto  la fine dello scorso secolo e quelle che 

invece stanno caratterizzando ed alimentando le pratiche odierne e future.

1.2.1. Dopo la Seconda Guerra Mondiale

Trovato il giusto input di sviluppo con la fine delle Grandi Guerre, gli anni della Prima 

Repubblica sono stati segnati da una grande spinta espansiva, che ha coinvolto soprattutto 

i centri abitati, è infatti in questo periodo che in Italia si consolida e sviluppa la disciplina 

urbanistica nonché la pianificazione. Negli anni '70 le Regioni incominciano a richiedere 

ai  comuni  di  dotarsi  di  strumenti  specifici  per  pianificare  l'espansione  della  città  e 

regolamentare  le  trasformazioni  urbane5.  L'attenzione  di  questi  strumenti  è  rivolta 

prevalentemente a fronteggiare le esigenze infrastrutturali, residenziali e produttive, e a 

tutelare e conservare i centri storici6.

Per descrivere l'impatto delle  politiche urbane di questo periodo storico (anni '60/'80) 

sullo  spazio pubblico,  in  termini  materiali  e  immateriali,  può essere utile  prendere in 

considerazione una differenza di significati tangibili che aiuta nella comprensione della 

“realtà” che si va a descrivere; lo spazio pubblico può essere:

• di vecchio impianto;

• di nuovo impianto.

I primi sono quelli di matrice storica, che racchiudono in sé significati, memorie, ricordi, 

mitologie,  sulla  quale  grava  una stratificazione  storica  il  cui  valore  in  alcuni  casi  ha 

4  Come verrà spiegato nel capitolo 3.
5  In Piemonte questa richiesta avviene attraverso la Legge Urbanistica Regionale 56/77 e ss.mm.ii.
6  Per queste aree urbane erano previsti strumenti specifici di regolamentazione, più dettagliati e cogenti dei 
PRG: i Piani Particolareggiati del Centro Storico.
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permesso divenissero patrimonio dell'umanità UNESCO. A livello generale è possibile 

dire che non tutti i centri storici italiani hanno lo stesso valore, ma se si ragionasse da 

“comune cittadino” di una specifica città, forse potremmo paragonare “la piccola realtà 

dalla quale si proviene” al valore del Centro Storico di Lucca. Questo ci induce a riflettere 

su due questioni: 

• se lo spazio non viene relazionato a coloro che lo vivono e al contesto rischia di 

apparire insignificante (effetti negativi dei processi top-down);

• il valore dei centri storici italiani è presente principalmente nello spazio pubblico 

“di vecchio impianto”. 

Gli spazi pubblici  “di nuovo impianto” sono invece quelli costruiti negli ultimi 50/60 

anni,  caratterizzati  da sistemi di sviluppo insostenibili  basati  su logiche di mercato al 

ribasso, che generano uno spazio pubblico con pochi significati e valori7. Pensiamo alle 

grandi  aree  industriali,  ai  “ghetti”  delle  periferie,  ai  quartieri  dormitorio  e  agli  spazi 

abbandonati, questi elementi, uniti a progetti di urbanizzazione economici, e ad un ormai 

svanito senso civico da parte dei cittadini, hanno reso lo spazio pubblico sterile, composto 

prevalentemente  da  strade,  marciapiedi,  verde  non fruibile,  parcheggi.  Le  città  hanno 

continuato  via  via  espandendosi  fino  all'inizio  degli  anni  2000,  finché,  con  la  crisi 

finanziaria e immobiliare del 2008, la forza espansiva delle città – dopo oltre 50 anni - è 

venuta meno, la demografia si  è stabilizzata,  sono diminuiti  i  capitali  di  investimento 

urbano8 .  e la crescita urbana sembra essersi arrestata, a favore di politiche urbane rivolte 

alla  rigenerazione,  al  riuso,  al  risparmio delle  risorse,  ad uno uso eco sostenibile  dei 

materiali da costruzione, ad una più attento e minuto intervento nel tessuto costruito. In 

questo  contesto  lo  spazio  pubblico  è  stato  tralasciato  ed  affrontato  dalla  disciplina 

7 Cfr. § 1.3.2.
8 A riguardo anche in Italia sono nati i Fondi per lo sviluppo urbano, riprendendo le politiche londinesi, 

con il fine di raccogliere e gestire sia le risorse pubbliche sia quelle private (fonte: “il sole 24 ore”, 
19/06/2015).
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urbanistica come un elemento da quantificare, lasciando da parte la qualità, l'efficacia o la 

manutenzione.

Con l'inizio del nuovo millennio i paradigmi e gli obiettivi delle città sono cambiati e 

laddove i Comuni non sono stati in grado di rinnovarsi, è subentrata una situazione di 

crisi dalla quale le PA devono provare ad uscire, ma come?

1.2.2. Crisi e stato dell'arte della pianificazione urbanistica comunale

Quali sono gli elementi che hanno portato alla crisi del rapporto tra urbanistica e spazio 

pubblico?  I  motivi  sono  molteplici  e  specifici  per  ogni  singolo  territorio,  ma  se  ne 

possono evidenziare tre, che ritroviamo nella maggior parte delle città italiane: 

• espansione  urbana  superiore  alle  reali  capacità  di  governo  (e  spesa) 

dell'Amministrazione;

• scarsa  attenzione  nei  confronti  degli  spazi  pubblici  (nei  progetti,  nella 

pianificazione e nel rimettere in discussione la loro funzione e le loro prospettive 

future);

• la diminuzione dei finanziamenti erogati agli Enti Locali; 

Questi sono solo alcuni degli elementi che hanno contribuito ad enfatizzare la crisi locale, 

e non sono da considerarsi come fenomeni separati anzi, tra loro questi fenomeni sono 

strettamente connessi. L'espansione urbana avvenuta in un breve periodo ha costretto le 

amministrazioni pubbliche a concentrarsi sull'edilizia privata, le infrastrutture e i servizi. 

Questo, unito alla mancanza di indicazioni da parte dei livelli sovra-locali, ha impedito il 

pieno sviluppo dell'attività di pianificazione dello spazio pubblico, spesso semplice sotto-

prodotto delle attività private. Infine lo Stato centrale, per contenere la spesa pubblica, ha 

deciso di  ridurre  i  fondi,  “costringendo” i  comuni a:  trovare  nuove risorse finanziare 
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attraverso  il  partenariato  pubblico-privato  (PPP),  attivare  processi  più  efficienti  e 

sostenibili  per  promuovere  lo  sviluppo  socio-economico  della  città,  evitare  sprechi  e 

trovare nuovi metodi per rispondere in maniera efficace alle esigenze dei cittadini.

A questo punto pare opportuno aprire una breve riflessione su una delle conquiste più 

importanti  dell'urbanistica  italiana:  gli  standard  urbanistici.  Sono  considerati  una 

conquista poiché prima del loro avvento non esistevano regole minime per l'espansione 

urbana e veniva lasciata “troppa” libertà ai decisori locali. Probabilmente oggi dobbiamo 

molto a queste regole, che hanno permesso di non scendere oltre una soglia minima di 

urbanizzazione nelle città, però è possibile dire che non siano più sufficienti – se soli - per 

progettare la città pubblica. Oggi, esistono strumenti che facilitano il PPP incentivando il 

co-design9 e  la  rigenerazione  dello  spazio  pubblico,  attraverso  programmi  e  progetti 

complessi di perequazione urbana (cfr Carbonara, 2008), utili ad accorciare la “distanza” 

tra l'urbanistica e la sua capacità di rispondere alle reali esigenze, in continuo divenire, 

della collettività .

Ritornando  alla  pianificazione  urbanistica,  bisogna  realizzare  come  questa  si  stia 

allontanando dall'idea del Piano, ovvero di uno strumento cogente, rigido, che vede la sua 

completezza  nella  sua  adozione,  a  favore  di  una  maggiore  governabilità  dell'intero 

processo di trasformazione di una città. Nel secondo caso le attenzioni si allargano anche 

alla  fase  precedente  alla  redazione  di  un  piano  (inclusione  di  stakeholders, 

coinvolgimento  dei  cittadini,  coinvolgimento  dei  proprietari,  definizione  scenari...)  in 

modo da giungere ad un Piano condiviso, flessibile e di più semplice attuazione. Altra 

fase rilevante per il governo delle trasformazioni urbane è quella riguardante le fasi di 

9 Con il termine co-design si intendono i processi di sviluppo di idee e progetti dove i soggetti coinvolti 
contribuiscono al risultato ed in contemporanea apprendono e trasmettono conoscenza.
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monitoraggio, valutazione e controllo che permettono realmente di portare a compimento 

le indicazioni di un Piano urbanistico in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi (cfr. 

Indovina, 2012).

Il punto alla quale si vuole arrivare, che demarca una buona parte della crisi locale, è 

l'importanza delle relazioni di collaborazione tra Amministrazioni e cittadini. La volontà 

di porre attenzione a questo aspetto matura dall'idea che una delle principali cause della 

sterilità  degli  spazi è proprio questa  distanza tra coloro che li  vivono e coloro che li 

progettano,  o  meglio,  le  strategie  di  rigenerazione  degli  spazi  urbani  considerano 

fondamentale la componente della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, 

senza di questa lo spazio pubblico perde di significato, quindi per ridare vitalità ad uno 

spazio è necessario far sì che le persone lo sentano in qualche maniera “anche proprio”.

Finora è stata affrontata attraverso alcuni elementi  la situazione di crisi  nella quale si 

trovano  oggi  le  Amministrazioni.  Nel  prossimo paragrafo  si  esploreranno  tre  cruciali 

aspetti problematici che potrebbero essere potenziali opportunità per attivare strategie di 

sviluppo resiliente delle città ed è su questi elementi che si concentrerà l'attività di analisi  

delle esperienze nazionali.
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1.3  - CRISI: PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA'

Albert Einstein definiva la crisi del '29 come una benedizione, diceva che “è nella crisi 

che  sorge  l'inventiva,  le  scoperte  e  le  grandi  strategie”,  suggerendo così  che  chi  non 

riusciva a superare le proprie paure non sarebbe mai stato in grado di uscire dalla crisi 

(cfr. Einstein,  1931).  Ancora oggi sembra valida questa  visione,  come per coloro che 

riescono a vedere le opportunità in un'infinità di problemi, allo stesso modo anche la città 

può  essere  vista  come  un  coacervo  di  problemi  e  contemporaneamente  pregna  di 

opportunità,  il  luogo  dove  è  possibile  poter  superare  le  paure,  affrontandole  con  un 

rinnovato approccio collettivo.  Di  seguito si  affronteranno singolarmente tre  problemi 

che giocano un ruolo fondamentale per il fine di questa tesi:

• i cittadini;

• gli spazi pubblici;

• le regole della Pubblica Amministrazione (PA).

1.3.1. Cittadini “da attivare”

Chi è la “popolazione attiva”? Che cosa fa in più degli altri? E in cambio di cosa? Per 

capire perché oggi si parla in termini di (ri) ”attivazione” è utile capire chi e cosa ci ha 

dapprima “disattivato”.

La partecipazione di tutta la società alla vita pubblica e quindi i diritti civili sono tra i 

principali punti di forza del nostro Paese. Gli adulti, gli anziani, i bambini, gli adolescenti, 

ognuno ha un ruolo nella società e la loro cooperazione è fondamentale per il benessere di 

tutta la comunità. L'avvento della Repubblica ha inciso in maniera sostanziale su questo 

equilibrio,  poiché  l'intromissione  sempre  più  “invadente”  dello  Stato  nella  vita  dei 

cittadini ha portato a due effetti diametralmente opposti: da una parte lo Stato ha supplito 
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a molte  esigenze riguardo la cura e la gestione dello spazio pubblico (per decenni  la 

manutenzione degli spazi urbani è stata affidata – e lo è in modo autoritario tutt'ora - alle 

PA in cambio di una tassa, quest'ultima sensibilmente aumentata per ovviare al parallelo 

incremento della quantità dello spazio urbano). L'altro effetto, il più rilevante, riguarda la 

“disattivazione” dei cittadini dal dovere civico che, non essendo più costretti a svolgere le 

funzioni del passato, reclamano che siano le PA a risolvere tutti i problemi della città.

Partendo da queste considerazioni è più facile spiegare perché i cittadini stiano tornando 

ad attivarsi. Il cittadino attivo è quel cittadino che sceglie di trasformare le parole in fatti, 

che cerca sinergia con altre persone e realtà, che ricerca e trova soluzioni innovative per 

risolvere i piccoli problemi della sua vita e della sua città.  Una persona civile, che si 

informa, impara e trasmette conoscenza, che vuole riscoprire e combattere per la giustizia 

(cfr. Sandel, 2010). Queste persone possono – e dovrebbero - essere viste come risorsa da 

valorizzare  e  stimolare  nel  contribuire  a  rendere  le  città  luoghi  più  sostenibili.  

L'attivazione  può derivare  anche  da  particolari  politiche  pubbliche,  che  coniugano  la 

disponibilità  e  le  esigenze  del  singolo al  benessere  della  collettività.  Infatti  le  ultime 

riforme  si  muovono proprio  in  questa  direzione,  quella  della  sussidiarietà  verticale  e 

orizzontale10,  quindi:  le  istituzioni  aprono  le  porte  alle  attività  dei  cittadini  singoli  o 

associati; allo stesso tempo i cittadini si costituiscono soggetto disponibile ad aiutare le 

PA a svolgere a garantire il  decoro urbano. Su questo tipo di politiche si discuterà in  

maniera accurata più avanti11, dopo avere assimilato alcune esperienze di PA che hanno 

adottato simili politiche.

10 La sussidiarietà verticale riguarda i diversi livelli di governo, quella orizzontale riguarda tutte le realtà 
sociali che gravitano su uno di questi livelli.

11 Cfr. § 2.2.1. e 2.2.3.
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1.3.2. Degrado degli spazi pubblici

La parola degrado ha due significati, entrambi negativi, che permettono di esplicare al 

meglio la dinamica entro la quale è necessario inserire lo spazio pubblico. Da una parte 

gli  spazi  fisici  subiscono  gli  effetti  del  tempo,  è  quindi  il  degrado  e  un  processo 

incrementale,  che  “trasforma”  uno  spazio  urbano  nuovo  e  attrattivo  in  un  area  poco 

curata, male attrezzata e sporca. In questo caso è utile chiedersi se la causa di questa 

“mutazione” sia attribuibile solamente al progetto, o meglio, se il degrado di uno spazio è 

direttamente riconducibile alle forme architettoniche, all'illuminazione,  agli arredi,  alla 

presenza di attività, ecc. In parte è vero che il progetto fisico influisce sul modo di utilizzo 

di uno spazio da parte dei cittadini, ma non è l'unico elemento in causa, esistono anche 

numerose azioni immateriali che contribuiscono ad aumentare o contrastare il degrado, è 

qui giungiamo al secondo significato: l'altro aspetto critico che avvolge lo spazio pubblico 

è di tipo immateriale poiché riguarda i rapporti Amministrazione - cittadino.

Le PA hanno il compito di offrire a tutti i cittadini un livello di servizi uguale, compresa la 

cura e la manutenzione degli spazi pubblici, ma oggi sta diventando difficile sostenere 

anche  i  servizi  essenziali  di  una  città  a  causa  del  continuo  “taglio”  dei  fondi  per  la 

gestione degli spazi pubblici. Il de finanziamento subito dalle PA negli ultimi anni non è 

l'unico motivo che giustifica l'aumento del degrado. Probabilmente, ed è solo un'ipotesi, 

le PA non sono mai state in grado di garantire uniformità nel servizio di manutenzione e 

cura, perché le città sono progressivamente cresciute, sono aumentate le tasse ma si è 

assistito ad una riduzione dei servizi. Si aggiunge a questo fenomeno di manutenzione 

disomogenea e  discontinua,  una maggiore sfiducia da parte dei cittadini  nei  confronti 

delle  PA, poiché  le  Amministrazioni  non riescono ad  affrontare  la  manutenzione  con 

sistematicità e le richieste dei cittadini vengono spesso disilluse o messe in lunga attesa.
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Sul tema della manutenzione e cura degli spazi urbani, è fondamentale aprire un discorso 

su ciò che lega Amministratori  e cittadini  –  e  scalda gli  animi  -  :  i  tributi.  A questo 

proposito è doveroso porsi almeno due domande: dove finiscono i tributi che dovrebbero 

finanziare la manutenzione e la cura della città contrastando il degrado? E gli oneri di 

urbanizzazione (OO.UU.),  contribuiscono realmente al  miglioramento qualitativo della 

città  e  dello  spazio  pubblico?  Le risposte  sono molto  complesse e  specifiche  in  ogni 

situazione.

Alla prima domanda, riferita ai tributi pagati dai cittadini per contribuire alle spese di 

manutenzione e cura degli spazi pubblici, bisogna prima sapere come funziona il sistema 

di gestione di questi  servizi,  ovvero di tutti  gli  enti  e le  aziende chi si  occupano del 

personale e degli interventi. Nel caso specifico di Fossano i servizi erogati sul territorio 

sono  definiti  dai  Capitolati  d'appalto  definiti  dal  Comune  con  le  aziende  del  settore. 

Vedremo in seguito che per contenere la spesa di questi  servizi,  le attività hanno una 

cadenza che lascia ampio spazio all'insorgere di situazioni di sporcizia, incuria e degrado 

e questo è il punto centrale sulla quale si possono concentrare le attività dei cittadini. 

Pubblico e privato non devono per forza sostituirsi fra loro, anzi dovrebbero integrarsi, 

condividendo strategie, obiettivi e azioni volte a mantenere gli spazi della città in uno 

stato di decoro costante. Questa può essere interpretata come una delle principali strategie 

delle PA: poiché migliora la qualità e la vivibilità dei luoghi maggiormente utilizzati della 

città e permette di dirottare i tributi dei cittadini, quindi i servizi, su aree periferiche o 

degradate, le quali necessitano di interventi volti maggiormente alla riqualificazione e alla 

rigenerazione.
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