
Bando pubblico regionale per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione  
dell’Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” azione 12.1 - “Rigenerazione urbana sostenibile” del PO FESR–FSE  

2014-2020 – di cui alla DGR n. 650 del 04/05/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CONTRIBUTI E O PROPOSTE PER LA 
COSTRUZIONE DI STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

(SISUS) DEL COMUNE DI ANDRIA

Articolo 1 – Finalità

Il Comune di Andria intende candidarsi al Bando Pubblico regionale in oggetto, presentando una 
proposta di  SISUS-  STRATEGIA  INTEGRATA  DI  SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE- per assumere il  ruolo di 
Autorità Urbana.

Per le finalità di cui sopra emana il presente AVVISO PUBBLICO per raccogliere formalmente le 
manifestazioni di interesse di istituzioni, associazioni, comitati, singoli studiosi e cittadini in genere, 
comprese quelle già espresse nell’ambito degli incontri già svolti presso il Chiostro di San Francesco 
e delle azioni di comunicazione già avviate.

Tutto ciò per mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale informazioni, proposte, studi 
prodotti nell’ambito delle attività di analisi e sviluppo nell'ambito urbano, prendendo parte attiva 
alla predisposizione della Strategia Integrata di  Sviluppo Urbano Sostenibile  così  come previsto 
dall’art. 1 del Bando Pubblico in oggetto indicato.

La  finalità  del  presente  avviso  è,  pertanto,  la  costruzione  della  strategia  e,  nell’ottica  della 
partecipazione, la fondamentale costruzione di un'ampia base di conoscenze che metta a sistema 
informazioni, documenti e proposte presentate da istituzioni, associazioni, comitati, singoli studiosi 
e  cittadini  in  genere  disponibili  a  condividere  proprie  idee  per  la  crescita  condivisa  dell’area 
urbana.

Il  patrimonio  delle  conoscenze  servirà  ad  integrare  quanto  già  in  possesso  degli  Uffici  Tecnici  
comunali che supportano tutto il processo di costruzione del processo di rigenerazione urbana.

Articolo 2 – Oggetto dell’avviso

Con il presente Avviso, finalizzato alla redazione della SISUS, si integra il processo partecipativo già 
avviato,  nel  quale  vengono  accolti  e  messi  a  sistema dati  e  studi  prodotti  -  in  riferimento  al 
territorio urbano di riferimento - nell’ambito delle attività di studio e ricerca condotti da istituzioni, 
associazioni,  comitati,  singoli  studiosi  e  cittadini  in  genere  al  fine  di  identificare,  definire  e 
rafforzare le strategie per lo sviluppo urbano dell’ambito di rigenerazione del Centro Storico, già 
individuato nel DPRU (documento programmatico di rigenerazione urbana) e confermato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 21/07/2017.

Articolo 3 – Partecipanti 

Possono prendere parte alla costruzione della SISUS:

 istituzioni, associazioni, comitati, singoli studiosi e cittadini in genere; 

 associazioni senza scopo di lucro, forme associative costituite, gruppi operanti sul territorio 
di riferimento, studenti universitari e non, che abbiano finalità riconducibili  agli obiettivi 



tematici  di  cui  al  Bando  regionale  (Energia  sostenibile  e  qualità  della  vita,  Adattamento  al  
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle  
risorse culturali e ambientali, Inclusione sociale e lotta alla povertà ) che, avendo condotto studi, 
ricerche,  iniziative  di  programmazione  del  territorio,  intendano  mettere  a  disposizione 
dell’Amministrazione le proprie conoscenze sul tema specifico.

Articolo 4 – Presentazione delle manifestazioni di interesse

I soggetti sopra indicati dovranno compilare il modello di manifestazione di interesse, allegato al  
presente avviso e disponibile anche online all’indirizzo www.comune.andria.bt.it, e inviarlo con le 
seguenti modalità:

· a  mezzo  di  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo: 
rigenerazione  urbana@comune.andria.bt.it  ;

· a mano presso lo sportello del Protocollo del Settore 2- Ufficio di Piano e Pianificazione 
Strategica, sito al 4° piano del Palazzo degli Uffici di Piazza Trieste e Trento.

Per  la  partecipazione  non  è  previsto  alcun  compenso  né  rimborso  spese.  L’Amministrazione 
Comunale potrà considerare le idee/proposte che risulteranno coerenti con gli Obiettivi Tematici di 
cui al Bando regionale, innanzi specificati.

Il  termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, in questa prima fase, è fissato 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Articolo 5 – Pubblicità e informazione

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Andria 
www.comune.andria.bt.it.

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il RUP-Ing. Riccardo MIRACAPILLO- 
n. tel.  0883/290681- E. mail:     r.miracapillo@comune.andria.bt.it.

Articolo 6 – Trattamento dei dati

I dati dei quali il Comune di Andria entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati  
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

Andria, 08/09/2017

IL DIRIGENTE Settore 2

                                                                                                                 Ing. Felice PISCITELLI
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