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Il presente documento ha lo scopo di presentare quelle che 
sono le idee della Consulta Giovanile sul Centro Storico 
del comune di Racale.
Si tratta di riflessioni, idee e suggerimenti, pensate, conce-
pite e formulate in un momento, quello attuale, che vede 
una serie di interventi posti in essere da parte 
dell’Amministrazione ed altri enti, allo scopo di fare del 
Centro Storico un elemento di “bellezza” e “vivibilità” del 
nostro centro cittadino. Proprio il concetto di vivibilità ha 
ispirato le considerazioni che seguiranno. Perché un 
Centro Storico vissuto è sicuramente un Centro Storico 
bello. Vissuto significa anche funzionale, funzionale per i 
residenti, funzionale per gli operatori che vi lavorano, fun-
zionale per tutti coloro i quali ne fruiscono.
Quando abbiamo pensato al Centro Storico quindi, non 
abbiamo pensato a qualcosa di statico, non lo abbiamo 
visto come una mera vetrina da esibire, ma abbiamo pensa-
to a qualcosa di dinamico, in movimento con i cittadini e 
per i cittadini.
Più che di un progetto vero e proprio, si tratta di idee in 
ordine sparso,una specie di brainstorming istituzionalizza-
to. Ma malgrado questo c’è comunque un metodo che spe-
riamo possa essere l’approccio utilizzato per gli interventi 
futuri, ossia un approccio integrato, che considera il 
Centro Storico sotto vari aspetti ma come un unico proble-
ma da risolvere.
Spesso e volentieri si è intervenuti con azioni spot o co-
munque nucleari: rifacimento basolato, interventi sulla 
piazza, interventi sulla tassazione. Quello che invece si 
vuole suggerire è un unico intervento che presenti una vi-

sione di insieme e complessiva, caratterizzata da tutta 
una serie di interventi coordinati e non in conflitto tra loro.
Importantissimo ed essenziale sarà anche il ruolo che si 
darà alla partecipazione. A tal proposito la Consulta Gio-
vanile si propone come luogo ideale di discussione sul 
tema. Discussione che dovrà necessariamente coinvolgere 
operatori e cittadinanza, proprio ad esaltare quella visio-
ne di insieme di cui sopra.
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Riteniamo che qualunque intervento in 
tema di viabilità nel Centro Storico debba 
prendere in considerazione il fatto che 
ampie zone dello stesso debbano essere vie-
tate al traffico prevedendo aree solo ed 
esclusivamente pedonalizzate. Questo allo 
scopo di preservare il manto costituito da 
basoli, ma anche e soprattutto per consenti-
re una più semplice fruibilità della stessa 
Piazza San Sebastiano e delle vie seconda-
rie.
Ma la vera sfida, è quella rendere il Centro 
Storico accessibile a tutti, anche ai diversa-
mente abili. Sarebbe quindi opportuno un 
abbattimento delle barriere architettoni-
che presenti. Il Centro storico deve essere 
di tutti.

Viabilità
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Il Centro Storico “vive” se è vivo anche da un 
punto di vista commerciale e artigianale. 
Ad oggi si contano pochissime attività, e di 
queste la maggior parte sono bar, pasticcerie 
e pizzerie. Pochi artigiani e commercianti 
nel senso puro del termine, sparute attività 
professionali. Si potrebbero stanziare dei 
fondi per incentivare la localizzazione di 
nuove imprese nel Centro Storico, mediante 
opportuni bandi di finanziamento a Fondo 
perduto, erogazioni legate al tipo di attività 
(botteghe di prodotti tipici locali, eno-
teche, e tutto ciò che ha a che fare con le 
nostre tradizioni) e all’età dei proponenti. 
Interventi che potrebbero servire anche per 
il recupero delle facciate dei locali. 
L’incentivo all’imprenditoria dovrebbe 
essere tuttavia un punto di partenza e non 

Imprenditoria
un punto di arrivo. Sempre più spesso ulti-
mamente si sente parlare di Centri Com-
merciali Naturali. Il Centro Commerciale 
Naturale è una locuzione utilizzata per de-
scrivere un insieme di esercizi di vicinato 
che si trovano in una medesima area, che 
potrebbe essere il Centro Storico appunto. 
L’idea è quella di “contrapporli” ai Centri 
Commerciali veri e propri. L’incentivo 
all’imprenditoria dovrebbe essere quindi 
solo il primo passo verso una politica di sti-
molo della rete commerciale del Centro 
Storico,  tentando di sfruttare anche i possi-
bili canali e finanziamenti offerti dalla Re-
gione e/o da altri enti sovra comunali.
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La leva fiscale può essere sicuramente un 
importante strumento di stimolo per tenta-
re di “ripopolare” il Centro Storico. 
Importanti a tal proposito sono gli sgravi 
già pensati in materia di Tari e di Tassa di 
occupazione del suolo pubblico.
Si suggerisce tuttavia, in un’ottica integrata 
e complessiva di intervento, soprattutto in 
materia di Tari, che gli interventi riguardi-
no tutto il centro Storico o quanto meno il 
Centro Antico, magari prevedendo per-
centuali di agevolazione più basse, ma per 
tutti.

Tassazione
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Da più parti è stata segnalata l’esigenza di 
fornire una giusta “segnalazione” dei mo-
numenti e delle opere presenti nel Centro 
Storico, sulla falsariga di quanto già fatto da 
amministrazioni di paesi limitrofi. Ovvio 
che per tale attività sarà necessaria una ren-
dicontazione puntuale dei vari siti presenti, 
e a tal proposito sarebbe opportuno coin-
volgere anche le scolaresche, in modo tale 
che la riscoperta di questi luoghi possa 
essere una esperienza collettiva e al 
tempo stesso formativa. Questo potrebbe 
essere il background ideale per la creazione 
di percorsi turistici.
Importante sarà anche la capacità di sfrut-
tare le tecnologie, ad esempio per la crea-
zione di una app “Racale” che coinvolga 
sia il Pubblico che il Privato.

Arte, monumenti, turismo
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Da anni assistiamo sul territorio ad una 
serie di iniziative con lo scopo di rendere 
più pulita e vivibile la nostra marina. Ma si 
potrebbero pensare delle giornate ecolo-
giche anche per e nel Centro Storico, anche 
in questo caso coinvolgendo le scolaresche 
e le associazioni.

Ambiente e pulizia

Prevedere un “Piano colore e per l’arredo 
urbano” per il Centro Storico, o quanto 
meno fare in modo che quello in vigore sia 
rispettato. Prevedere maggiori controlli 
anche allo scopo di disincentivare episodi 
di vandalismo.

Regole e decoro urbano
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Programmazione di eventi, spettacoli, atti-
vità culturali, sociali, e di ogni genere (è im-
portante quanto questa sfida del centro sto-
rico si riesca a farla sentire alle associazioni 
del territorio).
Creazione di una rete di postazioni di book 
sharing fatte con materiale riciclato.
Arricchire il centro storico con mini libre-
rie dove riporci dentro libri da scambiare, 
leggere, condividere, portare a casa e possi-
bilmente riportare nelle postazioni, signifi-
ca intenderlo anche come il luogo dove pas-
sare del tempo a leggere un buon libro.

Politica dei luoghi
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