
LAGHI GARGANICI

PROCESSO
PARTECIPATIVO



INTRODUZIONE
I LAGHI DEL GARGANO
POSSONO DIVENTARE UNA
RISORSA TURISTICA?

Credo che ognuno di noi si sia posto negli

anni questa domanda e tutti abbiamo dato

la stessa risposta.

SEMPLICEMENTE SÌ.

E allora perchè questo immenso patrimonio ambientale culturale naturalistico e antropologico non riesce ad

essere valorizzato nella funzione che gli appare più propria: la fruizione turistica?



Possono essere tante le risposte e non ci attarderemo ad analizzarle perché siamo convinti

che alla base di ogni sviluppo vi è prima di tutto la VOLONTA’  DI AGIRE DI UNA COMUNITA’.

Se VOGLIAMO i due più importanti laghi del mezzogiorno d’Italia, i laghi di Lesina e Varano,

diventeranno una risorsa per lo sviluppo turistico di questa terra.

Questa VOLONTA’ non può che essere il risultato di un confronto aperto tra forze

economiche, sociali, culturali, che deve tradurre una aspettativa in un programma

concreto per valorizzare il territorio in modo condiviso: 

ABBIAMO BISOGNO DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO per un piano d’area

integrato di valorizzazione turistica dei laghi garganici.



Ci stiamo lavorando da un po' come CNA , l’associazione degli artigiani e delle piccole

imprese, in collaborazione con ben 8 Comuni il cui territorio è interessato dalla presenza

dei laghi: Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano,

Carpino, Ischitella e Vico del Gargano.

Con i comuni abbiamo messo in campo una prima analisi dei bisogni del territorio, dei punti

di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce; i comuni hanno anche

predisposto un primo elenco di opere pubbliche che ritengono necessarie per la

riqualificazione del territorio.

Ora occorre censire le opinioni e le proposte dei cosiddetti soggetti della rappresentanza:

associazioni di categoria, associazioni di cittadinanza attiva presenti sul territorio.

Tutto questo però avverrà in presenza di una codificazione che dia certezze a chi

partecipa e che abbiamo riportato nel progetto partecipativo cofinanziato dalla

Regione



CHE COS'È
QUESTO
PROCESSO
PARTECIPATIVO?



Il processo partecipativo è un percorso di confronto strutturato,

su politiche, progetti o iniziative di particolare rilevanza per il

territorio. 

Nella nostra Regione può essere promosso dalla Regione Puglia,

da Enti Locali e Istituzioni, da Enti del Terzo Settore, Scuole,

Università e dai soggetti del mondo economico-sociale. 

L’esito di un processo partecipativo è un documento di proposta

partecipata di cui le autorità competenti si obbligano a tener

conto nei loro provvedimenti.



VOGLIAMO evitare che, come già
successo nel passato, il mancato
confronto porti a far emergere le
divisioni più delle aspettative comuni,
bloccando ogni iniziativa.

E’  successo a Lesina con La Karumba, che
proponeva di realizzare un nuovo
villaggio turistico e con il PIRT (piano
di interventi di recupero territoriale)
dell’insediamento abusivo di
Schiapparo-Torre Mileto



Il progetto partecipativo consente di andare oltre gli

strumenti finora utilizzati per informare ed acquisire il parere

dei portatori di interessi generali e vuole anche rendere

chiaramente partecipi i soggetti che vogliono proporre

interventi sul territorio. 

L’obiettivo è realizzare una programmazione condivisa nel

metodo e nel contenuto.

I soggetti che partecipano, infatti, siano essi pubblici o

privati, si impegnano ad accettare l’esito del processo

anche se in contrasto con le loro proposte. In questo

modo gli amministratori possono contare sul pieno

consenso dei cittadini ed i cittadini possono dire la loro

in fase di programmazione evitando di contestare nella

fase di realizzazione.

Chi può
partecipare?
Per essere efficace il processo

partecipativo deve coinvolgere tutti

quelli che manifestano

interesse a partecipare.

La partecipazione deve essere

stimolata ma al contempo deve

essere convinta ed attiva



RICAPITOLANDO...
CNA ha avviato in partenariato con i Comuni di

Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, San Nicandro

Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella,

Vico del Gargano un PROCESSO PARTECIPATIVO

finalizzato alla predisposizione di un Piano d’Area

Integrato Denominato Laghi Garganici con la

finalità di predisporre in modo partecipato con i

soggetti portatori di interessi generali del

territorio e con le imprese un piano di interventi

di riqualificazione e rifunzionalizzazione del

territorio a fini turistici.



Primo Step
Semplicemente Comunicare

Il primo step riguarda la

registrazione di tutti coloro

che vogliono partecipare al

processo partecipativo.

Se sei interessato puoi iscriverti

inviando a

laghigarganici@gmail.com 

l’apposito modulo che trovi

cliccando qui

https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/828/Istanza_di_adesione_associazioni_e_privati_.pdf


Secondo Step
Semplicemente Informandoti

Potrai avere tutte le informazioni di dettaglio registrandoti alla

piattaforma Puglia Partecipa e seguendo le attività del Piano d’area

integrato laghi garganici, seguendo il blog e la pagina facebook laghi

garganici processo partecipativo.

https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/830/Guida_registrazione_.pdf
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/laghi-garganici
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/laghi-garganici/f/138/
https://www.facebook.com/LaghiGarganici/


Terzo Step
Semplicemente Partecipando

IL  PROCESSO PARTECIPATIVO
ATTIVERÀ:

- riunioni di presentazione del progetto;
- riunioni di presentazione delle proposte dei
comuni;
- tavoli di approfondimento su alcuni
argomenti;
-un tavolo di negoziazione pervotare la
proposta finale di piano d’area Integrato.

POTRAI :

-FORMALIZZARE la tua opinione sulle proposte
promosse dai Comuni o da altri Enti;
-FORMALIZZARE la tua proposta da inserire
all’interno del Piano d’Area Integrato; 
-VOTARE il documento finale.

A fronte dell’impegno ad accettare gli esiti del

processo determinati sulla base del regolamento

che verrà predisposto dal tavolo di negoziazione



Quarto Step
Semplicemente

Consegna della PROPOSTA DI PIANO D'AREA INTEGRATO ai Sindaci

dei Comuni partner che provvederanno a presentarlo alla Regione

per la definita elaborazione ed approvazione.



Abbiamo gìà censito 250 tra associazioni imprese e cittadini attivi;

Siamo già presenti sulla piattaforma puglia partecipa ed attivi sulla pagina

facebook.

I Comuni hanno già redatto una prima bozza di Piano d’area Integrato.

La Regione Puglia partecipa al progetto Adesso dobbiamo

condividere queste idee con chi ha voglia ed interesse di aderire al

processo partecipativo!

CONCLUSIONE

ADERISCI

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/laghi-garganici
https://www.facebook.com/LaghiGarganici/
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/828/Istanza_di_adesione_associazioni_e_privati_.pdf

