Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Consulta Comunale dell’Ambiente (Delib. C.C. 18/2005)
Osservazioni Consulta Ambiente dle Comunedi Bari per il progetto
preliminare del Parco della Rinascita (ex Fibronit)
Dallo studio delle tavole messe a disposizione della Consulta Ambiente si osserva:
1. la presenza di un ponte ciclo-pedonale che scavalca la ferrovia, dalle dimensioni forse
non idonee al compito da svolgere. Tale ponte sembra terminare dalla parte di via
Amendola su lotto privato e non lungo la strada che termina su Via Amendola.
Si suggerisce, pertanto, una collocazione su suolo pubblico ottimale per
facilitare l’accesso da Via Amendola.
2. Era stata suggerita una fermata del metrò che non vediamo nel progetto.
E’necessario a nostro parere esaltare la funzione del parco di ricucitura tra due
quartieri, Japigia e San Pasquale, da sempre separati per la presenza del sito
Fibronit.
3. le piste ciclabili sembrano essere presenti solo all'interno del parco.
Poiché deve essere valorizzata la fruibilità del parco da parte dei cittadini, ben
vengano il ponte e le piste ciclabili, queste ultime però all'esterno del parco,
limitarle all'interno non ha senso.
4. Nella distribuzione delle funzioni si osserva un concentramento delle funzioni in una
sola zona. Inoltre tutte le funzioni suggerite dai cittadini coinvolti nel percorso
partecipativo (centro sociale, casa delle associazioni, Centro Studi metropolitano
dotato di poliambulatori e centro ricerche per a) studio e individuazione su pazienti
delle patologie amianto-collegate collegato con l' Ospedale oncologico IRCCS; b)
laboratori chimico fisici (con campionatori, microscopia SEM e diffrazione ecc)
specialistici per la determinazione dell'Amianto in aria, acqua, terreni e tessuti, di
titolarietà Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari ed ARPA; c) area museale
della fabbrica Fibronit o "della memoria" con almeno un auditorium per le attività di
disseminazione pubblica e convegnistica.
Per una migliore distribuzione dei volumi si suggerisce una progettazione
modulare del parco che preveda l’acquisizione successiva di tutta l’area Terna
non utilizzata, con il restauro della stecca di uffici esistente, esempio di
pregevole archeologia industriale da recuperare ed utilizzare in convenzione
con altri Enti pubblici per la realizzazione delle innumerevoli funzioni suggerite
dai cittadini.
5- Prevedere in area Terna (in corso di acquisizione) un sito da dedicare alla
memoria di Maria Maugeri, che ha dedicato tutta la sua vita e la sua azione
politica a trasformare luoghi di morte come il sito Fibronit in simboli di vita a
tutela delle generazioni future e in memoria di tutte le vittime da amianto e
collocare il premio a lei dedicato ETERNOT 2017 che consiste in una pianta di
pianta di Davidia Involucrata.
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6- Le disposizioni delle varie funzioni sembrano collocate occasionalmente, senza un
criterio organico ( area giochi con teatro) percorsi pedonali che non mettono in
relazione le diverse zone del parco.
Si auspica un maggiore orientamento razionale e organico.
7- Infine apprezzando il lavoro svolto dal gruppo di progettazione e
a) considerato importante il percorso partecipato attivato dal Comune di Bari per la
progettazione preliminare del Parco sui suoli dell’ex sito industriale Fibronit;
b) preso atto della complessità della definizione di un progetto di Parco su un sito
contaminato che interessa estesi quartieri cittadini;
c) ritenuto opportuno evidenziare l’articolo 23 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 che
prevede una doppia fase per la progettazione preliminare;
d) per la sua ubicazione su suoli inquinati
si propone all’Amministrazione comunale per il progetto definitivo ed esecutivo
sull’area Fibronit un CONCORSO DI IDEE APERTO A TUTTI, partendo dai materiali
e indicazioni raccolte nella fase di progettazione preliminare.
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