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Prot. 19833

IL SINDACO
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 49/14-3-2019, recante «Strategia di sviluppo incardinata sulla risorsa
“Paleolitico”. Atto d’indirizzo»;
ATTESO che la proposta di strategia di sviluppo allegata a tale delibera riporta, al punto 10.5, anche interventi di
rigenerazione urbana da attuare nel Centro storico cittadino;
CONSIDERATO che nell’ambito del Programma U.E. Urbact for transfer network, il Progetto Re-grow City (Developing locally sustainable strategies to tackle long term decline in small and medium sized cities) proposto
dai Comuni di Altena (Germany), Isernia ed Igoumenitsa (Greece), sono in corso d’implementazione le relative attività e che il Comune di Isernia ha aderito al trasferimento di buona pratica da parte del Comune di
Altena, relativamente alla realizzazione di Pop-up shops nel Centro storico (trattasi di negozi/laboratori temporanei, con l’auspicio che diventino definitivi);
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 66/4-4-2019, recante «Approvazione progetto BOUNCE FORWARD,
d’impulso alla resilienza sociale, economica e territoriale del Centro storico di Isernia»;
RAVVISATI l’urgenza e la rilevanza delle problematiche interessate per la nostra città e, in particolare, per il rilancio
socio-economico del Centro storico cittadino;

INVITA
i cittadini interessati ad aderire al progetto BOUNCE FORWARD a presentare manifestazioni d’interesse in qualità di:
a) privati proprietari di immobili nel Centro storico che dispongano di locali utilizzabili per usi commerciali, artigianali o professionali da conferire a titolo gratuito per il semestre corrente dal 15 agosto 2019 al 15 febbraio 2020 al
fine di consentire la sperimentazione dei pop-up shops di cui in premessa. Decorso il semestre di sperimentazione, i
locali potranno essere ceduti in locazione/vendita agli operatori economici interessati o anche al Comune di Isernia
(condizionatamente al reperimento dei relativi fondi -già richiesti-). I proprietari dovranno dichiarare di:
• segnalare i locali disponibili, con tutti i relativi dati identificativi;
• fornire agli operatori economici o aspiranti tali, nonché hobbisti, tutte le informazioni necessarie per poter
valutare la fattibilità di utilizzo dei locali proposti in locazione;
• stipulare contratti di locazione gratuiti, per il semestre considerato;
b) operatori economici o aspiranti tali, nonché hobbisti interessati a sperimentare la localizzazione di attività commerciali o artigianali o professionali nel Centro storico, per il semestre sopra indicato. L’auspicio è che, decorso il
periodo di sperimentazione, le attività restino stabilmente collocate nell’ambito urbano considerato;
c) associazioni ed altri soggetti collettivi disposti a localizzare le proprie sedi nel Centro storico.
Tutti gli interessati (proprietari, operatori economici ed associazioni) dovranno dichiarare di:
• aver preso visione della deliberazione del Comune di Isernia di approvazione del progetto “BOUNCE
FORWARD”;
• collaborare fattivamente con il Comune di Isernia per un’efficace gestione del progetto.
Il progetto BOUNCE FORWARD prevede diversi altri interventi, oltre ai pop-up shops: Museo etnografico diffuso ed
un pacchetto di iniziative di Resilienza sociale (misure atte a favorire la localizzazione di sedi di associazioni; convenzionamento con istituti bancari per la concessione di mutui a condizioni vantaggiose in favore di operatori economici e di famiglie nel Centro storico; la localizzazione di centri di lettura, biblioteche, mediateche, circoli privati,
doposcuola, etc.; centri per l’insegnamento della lingua italiana e dell’educazione civica; centri aggregativi e contributi alla social innovation; manifestazioni, eventi, mercatini, attrazioni per bambini, concerti, fiere sul collezionismo,
mostre, etc.; le piccole pulizie e manutenzioni e sorveglianza del Centro storico).
Le manifestazioni d’interesse vanno inoltrate tramite PEC al Comune di Isernia (comuneisernia@pec.it) entro il 12
giugno 2019. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche pubbliche (upp@comune.isernia.it 0865.449273). Responsabile del procedimento è il dr. Sergio Fraraccio.
Dalla Residenza municipale, addì 13 maggio 2019
IL SINDACO
-f.to dr. Giacomo d’Apollonio-

