
Dalla discussione della prima giornata sono emerse in definitiva alcune questioni che 
affronteremo nei mesi successivi grazie a momenti di autoformazione e di avanzamento di 
proposte, per proporre delle soluzioni e dare supporto al tema dei beni comuni, in particolare: 
     
a) STANDARD URBANISTICI  
- cosa sono? Sono quantità minime (in mq) di spazi ed attrezzature d'interesse pubblico per 
abitante, obbligatori nei piani sia generali che attuativi. Definiscono quindi il rapporto tra pubblico e 
privato e sono strumenti di tipo quantitativo frutto della tradizione razionalista, introdotti con il 
D.M. n.1444 del 1968. Prevedono mq per attrezzature scolastiche, verde pubblico, parcheggi 
pubblici e attrezzature di interesse comune (culturali, religiose, amministrative, sanitarie ecc). 
- perché ci interessano? dal tavolo è emerso che l’uso dei beni comuni potrebbe essere garantito 
come standard urbanistico, attraverso una quota di mq flessibile ad esso dedicato. La sfida è quella 
di superare il carattere rigido di questo strumento, traducendolo in chiave qualitativa e flessibile, 
socialmente identificato. Inoltre sarebbe utile capire qual è la spesa pubblica prevista per la 
realizzazione degli standards. 
a.1) DESTINAZIONE D’USO  Va garantita la possibilità che in ognuna delle diverse destinazioni 
d’uso prevista dalle norme attuative dei piani urbanistici “strutturali” vi sia  la possibilità che di 
quell’immobile, bene, area si faccia anche un “uso civico”   
b) VALORE CIVICO VS. VALORE ECONOMICO  
In che modo è possibile, in presenza di manifestazione d'interesse per un bene pubblico da parte di 
una comunità e un privato, garantire il prevalere di criteri che premino la creazione di valore civico 
piuttosto che quello economico?  
c) CITTA' METROPOLITANE  
Nel caso delle città metropolitane, fare leva sull’autonomia normativa e la potestà regolamentare 
delle città metropolitane per l’introduzione dell'uso civico. 
d) OSSERVATORIO DEI BENI COMUNI   
E' possibile istituire un osservatorio di raccordo tra l’amministrazione e la comunità e di garanzia e 
vigilanza sui beni comuni? (idea ispirata all’esercizio che è stato proposto dalla del laboratorio di 
Ecologie Politiche del Presente, durante una conferenza che si terra' il 17 aprile chiamato 
‘Urbanistica e beni comuni’. L’esercizio consiste nel andare a vedere camminando lo stato ‘degli 
standard’ a Napoli )  
e) Lavorare su precedenti (ad esempio a San Vito dei Normanni) 
Proviamo a iniziare con amministrazioni piccole. Ci chiediamo in che maniera gli usi urbanistici o 
gli standard possano entrare a rafforzare l’emergenza dei beni comuni, oltre a servire come 
strumento per far fronte ai processi di privatizzazione. Non esiste a oggi uno strumento nel piano 
strategico o di interventi che permetta a un gruppo di persone di fare di uno spazio un bene comune 
(uso collettivo). 
F) produrre materiale da pubblicare su rivista Eddyburg (ma prima concretizzare un nostro 
pensiero per non essere cooptat* dall’accademia) 
 


