A tutti i partecipanti l’esperienza di co/Auletta:
Progettisti, Partners, Istituzioni

Carissimi,
l’Amministrazione comunale di Auletta e la Fondazione MIdA-Musei Integrati dell’Ambiente
rendono noto le presenti determinazioni, in merito alla procedura del bando per la presentazione
d’idee sul Parco urbano a Ruderi, coAuletta.
Consapevoli del risultato conseguito in termini di comunicazione e marketing territoriale, che ha
consentito una maggiore visibilità per la comunità aulettese e per il suo territorio, perciò grati alle
Associazioni Rena e Snark per l’impegno profuso; in considerazione che l’alta motivazione
dell’iniziativa risiedeva nella esigenza d’impiegare al meglio le risorse d’intervento, definendo un
modello gestionale sostenibile per il successo e la continuità in vita del Parco urbano a Ruderi, un
intervento di particolare qualificazione urbanistica e di suggestiva destinazione di uso; preso atto
delle numerose idee raccolte, che confermano sostanzialmente il modello di sviluppo locale
perseguito dalla Fondazione MIdA e le attività messe in campo nella valorizzazione delle
potenzialità espresse dal territorio di riferimento, a partire dai Comuni di Auletta e Pertosa; volendo
altresì cogliere l’opportunità offerta dal valore aggiunto progettuale fornito con “My Auletta” dal
gruppo ALLIES AND MORRISON e dall’intrigante proposta di “Auletta paese che parla” avanzata
dal gruppo QUART; in attesa della ricezione formale del decreto d’impegno dei fondi di spesa e del
completamento delle procedure di legge, si dichiarano disponibili ad individuare, nell’ambito degli
stessi, apposite risorse, da assegnare nei termini di legge e secondo le disposizioni procedurali della
normativa vigente.
Infine, nella considerazione che le innovative procedure concorsuali realizzate, in virtù della loro
partecipata modalità, possano avere futura e meritevole considerazione istituzionale e politica,
restando comunque strumento per il conseguimento del risultato prefisso e non potendo perciò ad
esso sostituirsi, il Comune di Auletta e la Fondazione MIdA sono orgogliosi dell’esperienza vissuta
e del risultato conseguito, per essere stati lungimiranti ed illuminati nell’avere adottato tale modello
procedurale di progettazione democratica.
Il Sindaco del Comune di Auletta
Pietro Pessolano

Il Presidente della Fondazione MIdA
Francescantonio D’Orilia

