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Comune di Sant’Agostino 
Settore Territorio-  
Urbanistica Ambiente 

Verbale dell’incontro del Gruppo di Supporto al processo (Tavolo di Negoziazione) 
7 aprile 2014 . Sala Bonzagni della Biblioteca Comunale di Sant’Agostino 

Moderatrice: Lina Guolo 

Verbalizzatrici: Paola Capriotti, Silvia Raimondi   

 

Lina Guolo illustra ai membri del Gruppo di Supporto (d’ora in poi GdS), riunitisi per la terza volta, la 

sintesi della prima giornata del laboratorio di progettazione (5 aprile). 

L’incontro si è aperto con l’esposizione degli esiti dell’Open Space Technology, per poi passare 

all’illustrazione dei reperti raccolti e realizzati durante e dopo la camminata di quartiere (8 marzo) dalle 

classi IA e IIID della scuola media dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri. Lina prosegue spiegando 

come questi siano stati utilizzati per cominciare a declinare i temi emersi dall’OST, ovvero “abitare la 

piazza”, “identità e storia”, “paesaggio” e “mobilità”, chiedendo ai partecipanti di associare, secondo il 

proprio punto di vista, i reperti alle differenti categorie. 

Successivamente si è proceduto alla misurazione della piazza, che sarebbe dovuta avvenire in loco ma per 

ragioni climatiche si è realizzata al chiuso. Viene evidenziato come questa operazione sia risultata utile 

in quanto ha permesso di constatare le notevoli dimensioni dello spazio e quindi delle sue potenzialità. 

Durante la seconda parte del laboratorio sono stati divisi i partecipanti in gruppi ciascuno chiamato ad 

approfondire un tema specifico tra quelli sopra esposti. 

Alla luce del lavoro svolto durante il laboratorio sono emersi punti di convergenza e questioni ancora 

aperte sintetizzati dal Gruppo di Lavoro e condivisi con il GdS.  

I punti di convergenza: 

 Connessione della piazza con la pista ciclabile già esistente. 

 Spostamento del monumento fuori dell’area (nella rotonda sulla statale verso la zona 

industriale). 

 Utilizzo della piazza per la valorizzazione delle specificità locali (mercati, sagre). 

 Utilizzo della piazza come elemento di promozione per le aziende (presenza di luoghi per 

l’accoglienza di visitatori delle aziende). 

 Piazza come luogo della memoria. 

 Piazza come spazio di connessione con percorsi specifici, primo fra tutti  il collegamento con il 

Bosco della Panfilia. 

 Continuità fra la piazza e corso Roma e definizione di uno spazio che funga da sagrato della 

chiesa. 

 Carattere diverso delle due piazze (piazze unite ma divise nelle funzioni: più istituzionale piazza 

Marconi; più commerciale e ricreativa piazza Pertini). 
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Le questioni aperte: 

 Spostamento dei parcheggi in via Caduti di Nassiriya o mantenimento dei parcheggi nella piazza 

(anche sotto l’ipotetica copertura quando non utilizzata per eventi). 

 Gerarchia degli attraversamenti: quali tipologie di mobilità devono essere maggiormente 

facilitate? Pedonali, ciclabili o carrabili? 

 Trattamento dell’ edificio a ferro di cavallo posto sul un lato di piazza Pertini: copertura con 

piante ad alto fusto o riqualificazione della facciata e del sottoportico? 

 Collocare nella piazza una copertura o lasciare la piazza completamente libera?  

 Lasciare la piazza libera o costruire un edificio (in sostituzione del palazzo municipale 

demolito)? 

 Quale funzione prevalente? La fruizione da parte di bambini e anziani è stata per il momento 

considerata in modo marginale, ma potrebbe emergere con più forza nel prossimo incontro. 

 Come mantenere attivo il luogo? 

Il GdS viene quindi invitato a formulare osservazioni su quanto illustrato al fine di offrire utili 

elementi di riflessione per la seconda giornata di laboratorio (12 aprile). In particolare si chiarisce 

che il GdS, in quanto sede di rappresentanza delle diverse categorie che animano la comunità 

santagostinese, dovrebbe contribuire ad immaginare quali funzioni possano permettere di 

mantenere lo spazio vivo durante la settimana e nei diversi momenti del giorno. A questo proposito 

viene illustrata una tabella in cui sono messi in evidenza giorni feriali, sabato e giorni festivi -

suddivisi in mattina, pomeriggio e sera- che sarà riempita di funzioni sulla base delle suggestioni 

emerse dall’incontro.  

Le riflessioni avanzate dal GdS sono sintetizzabili come di seguito riportato. 

 Inizialmente l’ipotesi della costruzione di un edificio nella piazza era stata scartata a causa dei 

costi eccessivi, ma se fosse possibile realizzarla sarebbe necessario collocarvi una funzione pubblica, 

come ad esempio un URP o una sede distaccata del Comune (ad esempio l’ufficio Urbanistica). Alla 

proposta di utilizzare spazi interni agli edifici già esistenti per ospitare queste funzioni i partecipanti 

rispondono che non ci sarebbe convenienza economica (affitto dei locali molto alti) né garanzia di 

utilizzo continuativo (possibilità di essere sfrattati). Quanto invece all’ipotesi di una ludoteca 

(emersa durante la prima giornata di laboratorio) si sottolinea che la biblioteca di via Bianchetti, già 

dotata di uno spazio verde, sarebbe uno spazio più idoneo alla realizzazione del servizio. Oppure si 

potrebbe collocare nella piazza la biblioteca con annessa ludoteca,  ma è necessario tenere in 

considerazione i costi del personale che in questo modo aumenterebbero (ora lo spazio per i bimbi 

è molto piccolo e annesso alla biblioteca, gestita da un solo dipendente). 

 L’ipotesi della copertura fa sorgere diversi dubbi, in particolare per quanto riguarda le  

dimensioni (quelle proposte vengono giudicate eccessive). Inoltre c’è il rischio che in questo 

modo la piazza si trasformi semplicemente in un parcheggio coperto. Una buona alternativa 

potrebbe essere impedire l’accesso delle automobili nello spazio sotto la copertura. 
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 Rispetto alla possibilità di nascondere l’edificio posto sul fondo di piazza Pertini con una fila di 

pioppi cipressini, il GdS ritiene che gli alberi non nasconderebbero l’edificio ma attirerebbero 

l’attenzione su di esso, evidenziandone la struttura e l’aspetto non in sintonia con l’ambiente 

circostante. La proposta di riqualificazione della facciata viene invece molto apprezzata. .  

 Secondo alcuni membri del GdS il passaggio carrabile fra piazza Marconi e piazza Pertini 

andrebbe eliminato del tutto, mentre altri ritengono che sarebbe sufficiente chiudere al traffico 

in occasione di eventi.  

 L’area dei parcheggi in piazza Marconi andrebbe mantenuta, ma permettendo solo soste limitate 

con disco orario.  

 

Il GdS viene quindi invitato a ragionare sulle funzioni che potrebbero permettere di mantenere lo 

spazio vivo.  

Tutti concordano sul fatto che la cittadinanza non è abituata a vivere lo spazio centrale ma a 

frequentarlo solo come luogo di passaggio, è necessario quindi introdurre alcuni elementi attrattivi. 

Vengono avanzate le seguenti proposte: 

 Realizzare uno spazio chiuso multifunzionale che possa fungere da punto informazioni 

turistiche, centro di raccolta e divulgazione delle iniziative promosse dalle associazioni (ad esempio 

collocandovi uno sportello della pro loco), temporary shop per le esposizioni dei prodotti delle 

imprese o per esposizioni artistiche. Tale spazio potrebbe anche risultare utile nel connettere le 

frazioni e dare visibilità agli eventi organizzati a Dosso e a San Carlo. Il GdS evidenzia che le 

Associazioni tendano a identificarsi con un unico luogo (la loro sede o dove vengono svolte le 

attività) anche perché non è mai esistito uno spazio comune a tutte. Un URP potrebbe essere un 

luogo neutrale, utile al coordinamento di tutte le iniziative del territorio.  

 Importantissimo è il lavoro con le scuole: i giovani che devono essere educati a frequentare la 

piazza. Molte scolaresche vanno a visitare il Bosco della Panfilia: la piazza potrebbe diventare il 

punto di raccolta e di partenza per le escursioni, creando un percorso pedonale che dalla piazza 

arrivi al bosco attraverso il varco nell’edificio a ferro di cavallo sul fondo di piazza Pertini. In 

questo modo anche i commercianti della piazza potrebbero avere un indotto.  

 Per essere frequentata, la piazza deve essere provvista di servizi igienici e già predisposta per le 

forniture straordinarie di corrente elettrica in caso di manifestazioni.  

 Le visite al bosco sono stagionali (da marzo a novembre), occorre anche un ufficio pubblico che 

garantisca una frequentazione della piazza anche negli altri momenti dell’anno.  

 La Fiera di Giugno organizzata dalla parrocchia ha bisogno di più spazio e si potrebbero 

convogliare le attività verso la piazza.  

 Il mercato del venerdì è sempre meno frequentato perché la qualità dei prodotti è peggiorata. Al 

contrario, il mercato della domenica a San Carlo è molto frequentato ed è un punto di ritrovo dopo 

la messa.  
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La moderatrice osserva come le funzioni immaginate dal GdS siano realizzabili prevalentemente 

durante il giorno, viene quindi chiesto se è possibile pensare ad un modo per attivare la piazza di sera.  

I componenti del GdS formulano alcune ipotesi: 

 Possibilità per i bar, la gelateria, la pizzeria di avere uno scoperto nella piazza durante l’estate.  

 Eventi di spettacolo come concerti, spettacoli teatrali, proiezioni, serate danzanti (queste ultime 

attualmente organizzate dal Circolo Ricreativo Anziani presso la loro sede).  Gli eventi andrebbero 

però collocati in Piazza Pertini, più raccolta e lontana dal traffico della Statale.  

 Piazza Marconi  dovrebbe invece svolgere una funzione più istituzionale.  

La moderatrice sottolinea che all’incontro mancano i rappresentanti dei commercianti e domanda 

quindi ai presenti, mettendosi nei loro panni, quali elementi sarebbero necessari per attrarre una 

maggiore clientela. 

Secondo il GdS i seguenti elementi potrebbero assicurare una maggiore fruizione degli spazi della 

piazza:  

 Uno spazio con un po’ di verde, tavolini (magari con le scacchiere per giocare), e le panchine. 

 L’ombra è fondamentale. A questo proposito il GdS ricorda che il tendone da circo collocato 

nel campo sportivo nell’estate dopo il terremoto è stato frequentato e utilizzato per numerosissime 

attività durante tutta l’estate.  

Per questo si potrebbero collocare in Piazza Pertini alcune oasi con coperture leggere (ad es. 

tessuti) e alberi ad ombrello in cui le persone possano sostare riparate dal sole. 

 Va studiata una soluzione per eliminare la fila di cassonetti attualmente collocata fra le due 

piazze.  

Al termine della discussione viene mostrata al Gruppo la tabella settimanale riempita alla luce delle 

suggestioni da loro espresse.  
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Mattino Pomeriggio Sera 

Giorno 
feriale 

Promozione turistica e info 
point 
(destinata prevalentemente 
a gite scolastiche) 
Urp 
Attività commerciali  

Promozione turistica e info 
point 
Attività associazioni e pro loco 
Spazi sosta per anziani e 
bambini 
Attività commerciali 

Serate danzanti 
Attività ricreative 

Sabato Promozione turistica e info 
point 
Attività associazioni e pro 
loco 
Spazi sosta per anziani e 
bambini 

Promozione turistica e info 
point 
Attività associazioni e pro loco 
Spazi sosta per anziani e 
bambini 

Attività ricreative  

Locali, pizzeria 

Posti dove sedersi 
Predisporre per attività 
saltuarie (concerti, 
spettacolino teatrale, 
proiezioni, nella zona 
dell’attuale piazza pertini) 
 

Giorno 
festivo 

Utilizzo piazza come punto 
di aggregazione per le 
persone che escono dalla 
messa (estensione del 
sagrato) 
Attività associazioni e pro 
loco 
Spazi sosta per anziani e 
bambini 

Attività associazioni e pro loco 
Spazi sosta per anziani e 
bambini 

Piazza sede della fiera 
(giugno) e della festa del 
patrono 
Attività ricreative  

 

 

L’incontro si conclude ricordando al GdS il prossimo incontro programmato per il 7 maggio durante il 

quale si discuterà delle visite alla mostra degli esiti del processo, l’intervento del GdS  in occasione 

dell’incontro pubblico conclusivo del 17 maggio e le successive azioni di monitoraggio.  

 

Erano presenti all’incontro:  

Nome Categoria di appartenenza 

Stefania Agarossi Associazione Oratorio Ghisilieri, A.V.T.P.C.S.A. 

Gianpiero Bonetti Associazione Homer Simpson 

Giordano Bonfiglioli Circolo Ricreativo Anziani 

Umberto Vergnanini Circolo Ricreativo Anziani 

 


