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Articolo 1 ‐Contenuto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la formazione ed il funzionamento dell’Urban
Transition Center (U.T.C.) del Comune di Taranto, in coerenza con quanto previsto
dalle D.G.C. nn.179 del 15 ottobre 2018, 108 del 6 giugno 2019 e 55 del 6 marzo
2020.

Articolo 2 ‐ Sede
La sede legale dell’U.T.C. è fissata in Taranto alla Piazza Castello n.1, presso il Palazzo
di Città.

Articolo 3‐Natura
L’Urban Transition Center (U.T.C.) nasce all’esito del percorso che – grazie al lavoro
sinergico del già costituito Urban Center e dell’Ufficio del Piano Urbanistico Generale
del Comune di Taranto – ha condotto la Giunta comunale all’adozione del
Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) del Comune di Taranto.Quest’ultimo
– altrimenti denominato “Ecosistema Taranto”– delinea le linee strategiche della
nuova struttura paesaggistico‐ambientale ed infrastrutturale del territorio comunale,
basata sul ripensamento dell’economia cittadina attraverso i principi dell’innovazione
e della diversificazione produttivaed ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite e dell’Agenda urbana per l’U.E..
In tal senso, il D.P.P. è orientato alla profonda interconnessione dei settori
ambientale, sociale ed economico e proprio tale sua caratteristica ha reso necessario
integrare e supportare l’esistente Urban Center nel percorso di formazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) della città di Taranto.
La suddetta integrazione si è concretizzata nella costituzione di un a struttura ad hoc
– l’U.T.C., appunto – con il compito di coordinare l’amplissima pianificazione
strategica di “Ecosistema Taranto” e le attività amministrative e gestionali necessarie
a mettere in atto le diverselinee programmatiche che ad esso fanno capo e che
afferiscono ad aree di competenza estremamente variegate.
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Articolo 4 ‐Attività e finalità
L’U.T.C. nasce con l’obiettivo di supportare la Civica Amministrazione nel compito di
tradurre sul piano tecnico‐amministrativo l’ambizioso progetto programmatico di
trasformare la citta di Taranto in un vero e proprio ecosistema urbano resiliente e
rispondente alla reale domanda città, superando il concetto di sistema urbano “per
parti a sé stanti”.
In tal senso, le macroaree di attività dell’U.T.C. sono le seguenti:
 supportoal processo partecipativo e di comunicazione pubblica,
sollecitandola collaborazione dellacomunità locale nella costruzionedi una
visionecondivisa dello sviluppo urbanistico, ambientale ed economico‐
sociale del territorio;
 cooperazione conla struttura amministrativa del Comune di Tarantoal fine
di tradurre in progetti e azioni concrete gli asset strategici di “Ecosistema
Taranto”, fornendo idoneo supporto tecnico‐scientifico agli apparati
amministrativi di volta in volta coinvolti.

Articolo 5‐Linee di Azione Strategica
Con l’approvazione del D.P.P., avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n.108 del
6 giugno 2019, sono state individuate le seguenti quattro linee di azione dell’Urban
Transition Center:
 accessibilità e connessione,
 cultura dell'abitare,
 innovazione di processo,
 spazio alla comunità.
Ogni linea d’azione è dotata di un referente individuato tra gli Assessori della Giunta
Comunale o tra i Dirigenti del Comune di Taranto in base alla relativa area di
competenza, nella loro veste di collaboratori del Coordinatore del Gruppo di Lavoro
ex art.6 del presente Regolamento. A ciascun referente spetta il compito di:
 presentareuna relazione di aggiornamentoagli altri referenti delle linee di
azione;
 effettuare un rendiconto mensile da inoltrare alla Direzione Gabinetto Sindaco
al fine di aggiornare la Presidenza sulle attività elaborate e poste in essere
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Articolo 6 ‐ Organi
L’U.T.C. è composto da cinque organi: il Presidente, il Gruppo di Lavoro, il
Coordinatore del Gruppo di Lavoro, l’Assemblea Partecipativa e, eventualmente, il
Comitato Tecnico‐Scientifico.
Il Presidente – identificato nella persona del Sindaco del Comune di Taranto – ha la
rappresentanza dell’U.T.C. e ne sviluppa le relazioni istituzionali, sovrintende al buon
andamento dell’U.T.C. nel suo complesso e verifica che le attività da esso poste in
essere siano conformi ai contenuti del presente Regolamento.
Il Gruppo di lavoro è l’organo cui spetta il compito di collaborare attivamente con la
Civica Amministrazione, offrendole il supporto tecnico, scientifico e operativo,
necessario all’effettiva realizzazione del progetto programmatico di trasformare la
citta di Taranto in un ecosistema urbano resiliente e rispondente alla reale domanda
città.
Per tale ragione, il suddetto organo è formato da componenti interni ed esterni
all’Amministrazione Comunale, individuati dal Presidente alla luce delle rispettive
competenze professionaliin relazione alle esigenze dell’U.T.C. e diretti da un
Coordinatore che collabora con gli Assessori della Giunta Comunale e i Dirigenti del
Comune di Taranto, ciascuno per la propria area di competenza.
Il Comitato Tecnico‐Scientifico è organo eventuale dalla composizione variabile
formato da professionisti specializzati, cui spetta il compito di supportare il Gruppo di
Lavoro. Tali professionisti sono individuati dal Presidente dell’U.T.C. su proposta del
Coordinatore del Gruppo di Lavoro, in relazione alle necessità che si manifestino
rispetto alla realizzazione di specifici programmi di intervento.
L’Assemblea Partecipativa è composta da tutti coloro che intendono seguire le
attività promosse dall’U.T.C. durante le adunanze pubbliche, anche mediante audio‐
conferenza o video‐conferenza.
Tutti i menzionati organi collaborano e comunicano tra di loro al fine di raggiungere
gli obiettivi del D.P.P. e si intendono partedell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco del
Comune di Taranto.
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Articolo 7 ‐Struttura Comunicativa
La comunicazione istituzionale delle attività svolte dall’U.C.T. è coordinata dal
Gabinetto del Sindaco del Comune di Taranto.
Al fine di raggiungere il maggior numero di stakeholders e di interessati presenti sul
territorio, il Comune di Taranto si avvale anche delle moderne piattaforme di
interazione sociale messe a disposizione dalla rete internet, tra cui – in via prevalente
ma non esclusiva – il sito internet del Comune di Tarantoed eventuali altre
piattaforme.
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