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Programma per
la rivitalizzazione
economica e sociale
delle città e delle zone
adiacenti in crisi,
a sostegno di uno
sviluppo urbano
sostenibile
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Rivitalizzazione economica e sociale delle città

ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

CITTAʼ DI TRAPANI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

ICIE
ha
prestato
Assistenza
tecnico-progettuale
all’Amministrazione comunale della città di Trapani, nella partecipazione e realizzazione del Programma Urban Italia, programma nazionale, istituito con Legge 388/2000, art. 145 comma 86, e scaturito dal
Programma di iniziativa Comunitaria Urban II, “programma di rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi,
per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile”.
Con il Programma Urban Italia della Città di Trapani, denominato “URBAN LIMEN” si è voluto focalizzare l’insieme degli interventi
in esso ricompresi su due obiettivi globali aventi impatti a lungo termine e su tre obiettivi specifici, definiti strategici, e aventi effetti
diretti ed immediati sul territorio di Trapani.
Obiettivi globali:
• Risanamento del tessuto socio-economico del centro storico
• Risanamento delle infrastrutture del Porto e delle aree limitrofe
Obiettivi strategici:
Recupero di edifici storici e percorsi:
• recupero di contenitori storici significativi del tessuto urbano
del centro storico da adibire ad attività culturali, associative e
ricreative;
• interventi di recupero e arredo di piazze e strade e verde pubblico;
• insediamento nel centro storico di attività commerciali e/o artigianali o di servizio e promozione di nuova occupazione;
• razionalizzazione dell’accessibilità al Porto e al
centro storico: realizzazione e completmento di
un parcheggio scambiatore a ridosso del Porto
con funzione di rimodulazione della mobilità
tra il porto ed il centro storico;
• individuazione di modalità alternative di trasporto a basso impatto ambientale:
• riqualificazione diffusa della città del XX°
secolo: riorganizzazione del sistema del verde
urbano e completamento delle opere di urbanizzazione, dell’arredo e del sistema di illuminazione pubblica del rione.
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