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Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. Alle origini dell’esperienza napoletana: tra 
innovazioni amministrative e persistenti sfide. 3. I contenuti delle delibere napoletane. 4. 
Dall’esempio del giardino pubblico agli indicatori di uso civico collettivo. 5. Le forme di 
autoregolazione e il rinnovato ruolo delle Amministrazioni. 6. Concludendo: prospettive 
di stabilizzazione e di replicabilità del modello. 

1. Considerazioni introduttive

Sono dipendente del Comune di Napoli nel quale lavoro o forse sa-
rebbe meglio dire “milito” da oltre 40 anni. Per darvi un’idea del percorso 
che ho fatto, vi dico che sono entrato quando vigeva il Testo Unico della 
Legge Comunale e Provinciale, quando i Sindaci erano eletti dai Consigli 
Comunali, quando la trasparenza era un’eccezione che soccombeva al 
segreto che era la regola e potrei continuare. Vi racconto questo non solo 
per fornirvi dati di ambientazione per così dire “storica”, ma perché attra-
verso tante battaglie ho vissuto il graduale mutamento del rapporto tra la 
Pubblica Amministrazione e il Cittadino o, meglio ancora, il membro della 
comunità che poi è culminato, al termine di un percorso assolutamente 
coerente, nell’esperienza degli usi civici collettivi urbani.

Inizio con una precisazione. Io non sono solo il dirigente del Servizio 
Patrimonio Artistico e Beni Culturali ma sono anche il dirigente di quel 
servizio. Chi ha letto la delibera n. 893 del 29 dicembre 2015 avente ad 
oggetto «Edificio facente parte del Complesso di San Gregorio Armeno deno-
minato ex ASILO FILANGIERI sito in Vico Maffei 18. Individuazione quale 
spazio di uso collettivo e comune», provando a individuare i sottoscrittori 

* Il contributo costituisce una rielaborazione dell’intervento che l’Autore ha svolto 
durante il convegno torinese. Tutti i provvedimenti citati in questo testo sono scaricabili 
al link http://bit.ly/benicomuninapoli o possono essere richiesti all’Autore scrivendo a 
fabiopascape@alice.it.

Fabio Pascapè* 

Usi collettivi urbani e rapporto tra membri  
della comunità e la Pubblica Amministrazione locale 

nell’esperienza gestionale del Comune di Napoli
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e le ripartizioni organizzative coinvolte, avrà senz’altro notato come io 
l’abbia sottoscritta due volte in due vesti diverse. Infatti ho sottoscritto 
l’atto sia come Dirigente del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Cul-
turali che come mero referente (non potevo essere responsabile e vi 
dirò perché) della Unità di Progetto “Individuazione e valorizzazione 
degli spazi pubblici e privati suscettibili di essere individuati come be-
ni comuni, secondo i principi, contenuti nella Deliberazione di Giunta 
Comunale 17/2013” (da qui in avanti denominata per brevità “Unità 
Beni Comuni”). L’Unità, nata a gennaio 2015 (operavo in una stanza 
di passaggio della Direzione Urbanistica utilizzando il mio portatile ed 
una stampante recuperata dal fuoriuso), non prevedeva una figura diri-
genziale e, al momento della sottoscrizione della delibera (siamo a fine 
dicembre 2015), non aveva più un responsabile che era poi stato anche 
l’unico addetto. Infatti, per accettare l’incarico dirigenziale a tempo 
determinato conferitomi con Decreto Sindacale alla fine di settembre 
2015, avevo dovuto mettermi in aspettativa interrompendo di fatto 
tutti i precedenti incarichi tra cui quello di funzionario responsabile 
della Unità di Progetto. Una serie di motivi di opportunità, tra i quali 
la necessità di capitalizzare il lungo e faticoso percorso di costruzione 
dell’atto (che si presentava con un profondo contenuto di innovativi-
tà), suggerivano di trovare una soluzione che facilitasse l’emanazione 
del provvedimento. Quest’ultimo  è da me firmato, quindi, in veste di 
Dirigente di un servizio di area cultura e di referente in senso ampio 
di una Unità di Progetto Beni Comuni senza dotazione di personale. 
Un caso veramente unico che però rende la cifra delle difficoltà che 
abbiamo dovuto affrontare in sede di approvazione della delibera che 
riguardava assetti ed equilibri gestionali dell’ex Asilo Filangieri. Inutile 
dirvi che, in ossequio alle procedure vigenti, la delibera è stata vistata 
da tre Direttori Centrali (Cultura, Patrimonio e Urbanistica) e firmata 
da tre Assessori (Cultura, Patrimonio e Urbanistica). Questo serve a 
connotare il mio intervento che non avrà, dunque, il taglio tecnico-
giuridico degli interventi di chi mi ha preceduto. Proverò invece a 
caratterizzarlo in senso tecnico-gestionale raccontando anche la storia 
delle scelte  e dei provvedimenti che le hanno incarnate.
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2. Alle origini dell’esperienza napoletana: tra innovazioni 
amministrative e persistenti sfide

Devo però fare un piccolo passo indietro. È bene ricordare, infatti, 
che, al Comune di Napoli, il percorso dei beni comuni è iniziato con 
l’inserimento nello Statuto Comunale della categoria dei beni comuni. 
Il comma 2 dell’articolo 3 recita infatti che «il Comune di Napoli, anche 
al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quan-
to funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo 
contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell’ambito delle 
competenze comunali». 

La categoria dei beni comuni non era prevista negli altri livelli di re-
golazione gerarchicamente sovraordinati e quindi il suo inserimento nello 
Statuto Comunale fu una scelta forte che servì a disegnare un percorso 
in maniera netta e decisa. Come netta e decisa fu la scelta del Sindaco di 
inserire (primo in Italia) i beni comuni in una specifica delega assessorile, 
affidata al professor Alberto Lucarelli e poi successivamente assunta dal 
professore Carmine Piscopo che attualmente la detiene. La modifica dello 
Statuto è stata solo l’inizio di un percorso di produzione di atti propedeu-
tici alla delibera del 2015 che definisce l’ex asilo Filangieri per la prima 
volta come «spazio di uso collettivo e comune».

La situazione ereditata in esito alle elezioni del 2011 era collocabile, 
in estrema sintesi, tra il drammatico e il tragico. La crisi dei rifiuti attana-
gliava la comunità cittadina accompagnandosi a un significativo deficit a 
carico delle casse comunali che gradualmente svelava le sue dimensioni. 
La città era, ormai, in ginocchio arrivata al termine di un percorso politico 
amministrativo durato ben 18 anni che aveva ormai espresso tutto il suo 
potenziale. Non entro nel merito, ma è bene evidenziare come uscissimo 
da un periodo durante il quale era stata portata avanti una visione della 
cosa pubblica molto precisa ma di fatto esaurita nel suo potenziale.

Alla pesante situazione debitoria corrispondeva una crescente diminu-
zione dei trasferimenti statali ed una contestuale emorragia di dipendenti 
che andavano in pensione a scaglioni consistenti e contemporanei di 50, 
100 per volta. I pensionamenti erano legati in massima parte a tutte le 
assunzioni di massa che nel tempo erano state fatte, per lo più in connes-
sione con contingenze particolari che avevano attanagliato la nostra città. 
Parlo ad esempio dei cosiddetti “ex-cantieristi”, così come delle assunzioni 
fatte ai sensi della legge 285/1977 per l’occupazione giovanile. Il numero 
dei dipendenti si assottigliava, dunque, molto rapidamente, con le con-
seguenze in termini di erogazione dei servizi che ben si possono imma-
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ginare. Sotto un profilo che riguarda più squisitamente il c.d. “hardware” 
dell’amministrazione cittadina, la neoeletta giunta ereditò un patrimonio 
di oltre 65.000 immobili (di valore complessivo considerevole e di grosse 
potenzialità in termini di entrate) affidato in gestione a un soggetto giu-
ridico privato. Cominciò a delinearsi, quindi, un quadro tale da rendere 
necessario un deciso cambio di governance in funzione del fatto che la 
precedente si basava su una disponibilità di risorse (strumentali, umane, 
finanziarie, organizzative, etc.) non più strutturalmente attuale.

Il progressivo assottigliarsi delle risorse faceva sì che l’istituzione ri-
sultasse forzosamente e progressivamente meno presente. La novità fu 
però che questo progressivo alleggerimento della presenza istituzionale 
veniva spontaneamente surrogato. Nacquero, all’interno di cespiti e spazi 
di proprietà comunale (e non solo),  tutta una serie di presenze civiche 
autogestite, au torganizzate, autoregolate e dotate di una precisa governan-
ce. In linea di principio si trattava di cespiti inutilizzati da tempo (se non 
proprio abbandonati) con una prospettiva di messa a reddito in house 
subordinata a un previo importante e costoso ripristino manutentivo, se 
non addirittura in dismissione. Inutile dire che le risorse per il ripristino 
manutentivo erano (e sono) difficilmente reperibili in una tale congiuntura 
economica, sicché vi era il consistente rischio che la eventuale dismissione 
avvenisse ad un prezzo estremamente contenuto (e poco conveniente per 
l’ente), stante lo stato manutentivo del cespite medesimo. 

Eravamo di fronte a un fenomeno connotato in maniera decisamente 
positiva per la popolazione di prossimità e per tutta la comunità locale. In 
questi luoghi si auto-producevano, a costo zero (per l’utente e per l’ente) o, 
comunque, con una straordinaria efficienza allocativa, servizi che in fin dei 
conti noi, ente locale, non eravamo in grado di erogare o erogavamo con 
crescente difficoltà. Ci trovavamo di fronte ad ambulatori popolari, sportelli 
di assistenza legale gratuita, punti di accoglienza di senza fissa dimora in 
situazione di particolare emergenza (ad es. l’emergenza freddo), ma anche di 
fronte a luoghi di discussione, aggregazione, elaborazione e partecipazione 
attiva. Emergeva una capacità di produrre valore sociale e civico che l’ente 
locale, per una drammatica situazione congiunturale, non aveva la possibilità 
di produrre in maniera così veloce, diretta, economica e, soprattutto, efficace 
in termini di risposta a bisogni nuovi, drammatici e impellenti.

A rigore, ci si trovava di fronte a delle occupazioni abusive. Ma con 
altrettanto rigore occorreva constatare che queste occupazioni non erano 
di carattere privativo e privatistico, bensì avviavano percorsi di recupero 
(sia pure minimale ed essenziale all’utilizzo) di cespiti in stato di inutilizzo, 
di utilizzo parziale o addirittura in stato di abbandono, mettendoli non a 
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reddito finanziario ma certamente a reddito civico e sociale. Mi viene in 
mente il percorso della comunità d’uso collettivo di “Santa Fede Liberata”, 
nata in un cespite (l’ex Oratorio di Santa Maria della Fede, o Conservatorio 
di Santa Fede) in stato di parziale abbandono e utilizzo improprio sito 
in centro a due passi da Piazza del Gesù. Come raccontato dalla stessa 
comunità, «il 13 dicembre del 2015 un gruppo di associazioni, comitati, 
cittadine e cittadini ha riaperto dopo decenni di abbandono l’ex Oratorio di 
Santa Maria della Fede, o Conservatorio di Santa Fede, in via San Giovanni 
Maggiore Pignatelli, con una iniziativa che ha voluto interrompere il lungo 
oblio che ha sottratto alla vivibilità del quartiere una preziosa risorsa, tra le 
tante, che ancora oggi restano inutilizzate, degradate o privatizzate, percepite 
come ruderi e vuoti urbani in pieno centro storico; risorse indispensabili 
per il benessere e la vivibilità che dovrebbero colmare gli enormi fabbisogni 
di spazio per ogni attività collettiva, solidale e di sostegno all’economia più 
povera e fragile». La neocostituita comunità d’uso collettivo rimosse con 
mezzi propri quintali e quintali di materiali di risulta depositati nel cortile, 
recuperando gradualmente all’uso collettivo una struttura che le ripetute 
vandalizzazioni avevano ridotto a poco più di un rudere utilizzato, tra le 
altre cose, per allevarvi animali di bassa corte.

Eravamo di fronte a un dilemma di natura etica, giuridica e sociale. Va 
detto, però, che la magistratura penale, ma anche quella contabile, hanno 
da tempo iniziato a rileggere sotto una diversa chiave interpretativa alcune 
prescrizioni codicistiche e normative.

Tra altri riferimenti, e a titolo di esempio, si può vedere quanto stabilito 
dalla II sezione penale del Tribunale di Napoli con sentenza n. 15085/2013. 
Valutando la ascrivibilità al campo dell’art. 633 c.p. delle attività svolte 
da parte del GRIDAS-Gruppo Risvegliati Dal Sonno (un presidio civico 
storico nella difficile realtà economico-sociale di SCAMPIA), la decisione 
sanciva che «nel caso in esame non può certamente ritenersi che la condotta 
posta in essere dagli odierni imputati – che hanno utilizzato pubblicamente 
e pacificamente alcuni locali per la realizzazione di attività socio-culturali 
di rilevante importanza e prestigio nell’ambito del quartiere di Scampia – 
possa ritenersi concretamente lesiva del diritto di proprietà mai esercitato 
in alcun modo né rivendicato per oltre trent’anni dal Comune di Napoli, 
né della destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa 
impressa dal dominus, che nel caso dì specie non si era mai avuta». Ciò 
detto, tutti gli imputati sono stati assolti nel procedimento avviato a loro 
carico perché il fatto è stato ritenuto non sussistente. 

Occorre poi non trascurare la redditività civica di tali realtà in termini 
di produzione di fatto di servizi di prossimità erogati a costo zero (o a costi 
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assai contenuti) ai membri della comunità. Tali servizi sono erogati a costo 
zero (o a costi limitatissimi) anche per l’ente locale che si ritrova un’alta 
redditività civica di impiego di un cespite di sua proprietà, senza dovere 
sborsare neanche lontanamente le cifre occorrenti alla erogazione diretta 
dei medesimi servizi di prossimità. Dal mio punto di vista e nell’ambito 
del mio spazio operativo provai ad evidenziare come lo sgombero pu-
ro e semplice, realizzato senza previa analisi e verifica della incidenza 
e redditività sociale e civica dell’attività della comunità d’uso collettivo 
svolta nel cespite, potesse addirittura generare una figura ascrivibile alla 
famiglia giuridica del danno, sia pure in un’accezione del tutto peculiare 
ed innovativa. 

Erano una serie di “granellini di sabbia” che cadevano negli ingranaggi 
di una sorta di meccanismo “persecutorio”, per il quale tutte le esperienze 
riconducibili ai “demoniaci” centri sociali dovevano essere, in qualche 
modo, negativamente marcate.  

Tra le altre cose, questa sorta di rigidità ad accettare una nuova forma 
di cittadinanza attiva e proattiva impediva di vedere che ormai ci trovava-
mo di fronte a esperienze sostanzialmente innovative (una sorta di “centri 
sociali 2.0”, o centri sociali “di nuova generazione”). Debbo precisarvi che 
non mi affeziono al termine “centri sociali”, che rischia di essere non più in 
grado di fotografare un fenomeno di per sé assai più complesso. Ritengo si 
debba parlare più opportunamente di comunità d’uso collettivo. Peraltro 
queste comunità sono assai meno auto-referenziate dei “centri sociali” 
della prima generazione, la cui nascita e affermazione è collocabile negli 
anni ’70. Nel Consiglio Comunale di Napoli ormai siedono consiglieri che 
provengono direttamente dalle esperienze dei centri sociali/usi collettivi. 
Allo stesso modo presidenti, assessori e consiglieri di alcune municipalità 
sono stati addirittura espressione delle aggregazioni alla base di quelle 
esperienze. Ebbene costoro sono presenti all’interno delle istituzioni con 
grande senso di appartenenza, tutelando l’istituzione stessa in funzione 
del fatto che essa è e deve essere al servizio del cittadino e della comunità. 
Vale la pena di citare il caso dell’ex OPG “Je so’ pazz’” i cui ragazzi, con 
tanto di t-shirt identificativa, in occasione delle consultazioni elettorali, 
presidiano abitualmente i seggi per verificare che tutto si svolga a norma 
e che, peraltro, hanno fondato una formazione politica che si presenta alle 
elezioni con la sua lista di candidati. I risultati della presenza istituzionale 
di politici che provengono dalle esperienze in esame sono sotto gli occhi 
di tutti. Questi soggetti cominciano ad avere gli onori della cronaca per 
l’ottimo contributo che danno, ad esempio, nella battaglia per la rigene-
razione ed il rilancio di un quartiere delicato come la Sanità, nel duro 
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lavoro svolto nell’attività di contrasto alla povertà estrema, etc.. Lo stesso 
dicasi per organismi come l’Osservatorio sui beni comuni e l’Osservatorio 
sul debito pubblico (entrambi nati in seno al Comune di Napoli), che si 
avvalgono anch’essi di componenti che provengono dall’esperienza degli 
usi collettivi/centri sociali.

Insomma, l’istituzione non è più vista come il fumo negli occhi e 
come potere da combattere, contrastare, neutralizzare o al massimo sde-
gnosamente ignorare. È diventata un possibile valore, uno strumento di 
azione politica democratica, una cosa alla quale prendere parte, nella quale 
entrare per portare avanti i valori costituzionali provando addirittura per 
il suo tramite a dischiudere quella parte di Costituzione non ancora rea-
lizzata. Senza rendercene conto, in fondo, si sta tornando ad avere fiducia 
nell’istituzione e nelle sue potenzialità.

Questo significa che la fiducia in un funzionamento diverso dell’isti-
tuzione e la possibilità che questa riprenda un indispensabile processo 
di “etero-referenziazione” (scardinando la pratica auto-referenziata che 
tanti danni ha prodotto in termini di allontanamento dal cittadino) sono 
divenute concrete opzioni di percorso.

Naturalmente il percorso è ancora lungo. Questo è un tema delicato, 
molto delicato, con implicazioni che vanno ben oltre quel che si può imma-
ginare. Gli atteggiamenti di sottile diffidenza che talvolta ancora allignano 
in queste comunità innovative finiscono con il colpire proprio quella parte 
di pubblica amministrazione che si interfaccia con le comunità stesse, sia 
pure con i limiti di una organizzazione burocratica vecchia e bolsa. È bene 
essere chiari. Se realmente vogliamo che la “fuga in avanti” che il Comune 
di Napoli e altri enti hanno realizzato a colpi di provvedimenti, con le loro 
sperimentazioni a normativa invariata, divengano una prospettiva stabile 
consentendo il moltiplicarsi, l’ibridarsi e il crescere delle esperienze di 
uso collettivo, dobbiamo dotarci di una infrastruttura normativa – vedi 
ad esempio la proposta di legge di iniziativa popolare che riprende il la-
voro della commissione Rodotà – che preveda e contempli i beni comuni 
come categoria di diritto positivo. Ma non basta. Dobbiamo pretendere 
ancora che gli apparati organizzativi degli enti locali (i veri interlocutori 
nel cammino dei beni comuni) si dotino stabilmente di ripartizioni or-
ganizzative ad hoc, alle quali con coraggio assegnare risorse finanziarie, 
strumentali, umane e organizzative significative e dedicate. Dobbiamo, 
altresì, pretendere e stimolare la nascita di nuove figure professionali in 
grado di leggere “burocraticamente” il fenomeno dei beni comuni in tutte 
le sue promanazioni e possibili declinazioni (patti di collaborazione, usi 
collettivi, proprietà collettive, etc.) disegnando procedure e procedimenti 
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adatti. Per andare in questa direzione occorre moltiplicare le occasioni 
di contatto operativo delle comunità di uso collettivo con le burocrazie, 
abbandonando le ultime ritrosie e sciogliendo le ultime riserve. I tempi 
sono cambiati ed è necessario che la Pubblica Amministrazione si muo-
va sulla base di una sostanziale eteroreferenzialità, prendendo definiti-
vamente congedo dalla vecchia e superata autoreferenzialità. Occorre 
essere consapevoli del fatto che i politici cambiano mentre le norme e 
gli apparati burocratici restano ed è con questi ultimi che va potenziata 
l’interlocuzione.

Individuata, dunque, un’aggregazione sociale in uso collettivo di un 
cespite comunale inutilizzato, parzialmente utilizzato o abbandonato, e 
constatatane l’altissima produttività sociale e civica, si è preso atto che 
un intervento di sgombero tout court di un cespite non altrimenti utiliz-
zabile (almeno nel breve-medio periodo, se non con notevole impegno 
finanziario) avrebbe potuto significare addirittura cagionare un vero e 
proprio “danno”, privando la comunità di servizi che l’ente non sarebbe 
stato in grado di erogare in prima persona per la terribile situazione con-
giunturale descritta.

3. I contenuti delle delibere napoletane 

Nel leggere la delibera n. 893 del 29 dicembre 2015, avente a oggetto 
«Edificio facente parte del Complesso di San Gregorio Armeno denominato 
ex ASILO FILANGIERI sito in Vico Maffei 18. Individuazione quale spazio 
di uso collettivo e comune», si può notare come io sia stato estremamente 
preciso nell’accertare i costi di gestione dell’ex asilo Filangieri. Non è stato 
semplice individuarli con precisione e non è stato semplice fare accettare 
il fatto che io ritenessi indispensabile allegarli e farne uno dei pilastri sui 
quali ho costruito il parere. Molte voci contrarie si sono levate affinché 
questi dati fossero, per così dire, sfumati, sintetizzati, riassunti in quanto 
ritenuti non essenziali. Ma io ho tenuto duro sulla base della convinzione 
per la quale, in termini di allocazione di risorse pubbliche, i beni comuni 
– sia pure nella particolare accezione di “usi civici collettivi urbani” – co-
stituiscono un’ottima opzione. Venivo da un’esperienza (durata tre anni 
esatti, da luglio 2011 a luglio 2014) di gestione operativa del PAN – Palazzo 
Arti Napoli (un polo espositivo di arte contemporanea di proprietà comu-
nale). In questo periodo mi sono dovuto misurare con il rilancio di una 
struttura che quando mi è stata affidata era vicina alla chiusura. Ebbene, 
il costo annuo di gestione del PAN superava i 900.000,00 euro, che solo in 
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minima parte riuscivano ad essere compensati dagli introiti del servizio a 
domanda individuale. Tale costo veniva sostenuto indubbiamente a fronte 
di una crescente e consistente attività di realizzazione di iniziative esposi-
tive, performative, convegnistiche, etc. Basti pensare che ho chiuso la mia 
attività gestionale a luglio 2014 lavorando per accogliere la mostra delle 
opere di Andy Warhol, che consacrò la definitiva rinascita della struttura 
con decine di migliaia di visitatori e una evidenza mediatica nazionale. 

A fronte di questo paragone, allegato alla delibera che tratta dell’ex Asilo 
Filangieri è possibile leggere un piano dei costi che si attesta su importi pari 
a un terzo del costo complessivo del PAN, nonostante una produttività di 
dimensioni impressionanti. Dal 2 marzo 2012 al 31 agosto 2015, infatti, in 
1.277 giorni sono state realizzate più di 3.800 attività e iniziative pubbli-
che, che hanno coinvolto più di 145.000 fruitori. Analizzando in dettaglio 
le attività svolte si evince la realizzazione di prove finalizzate alle perfor-
mance, di interventi di formazione, di dibattiti, di seminari, di incontri, di 
esibizioni di gruppi musicali e compagnie teatrali, di proiezioni, di mostre, 
di presentazioni di libri, e di iniziative indirizzate all’infanzia/adolescenza. 
Ma l’utile che ai fini della mia disamina riveste la maggiore importanza è 
quello legato alla valenza di vero e proprio “laboratorio di cittadinanza” che 
l’uso civico collettivo dell’ex Asilo Filangieri ha prodotto e produce a ogni 
piè sospinto. Gli stessi meccanismi generativi dell’auto-regolazione e il com-
plessivo risultato auto-normativo, reso sotto forma di “Dichiarazione di uso 
civico e collettivo urbano”, danno la dimensione di un processo autogestito e 
auto-alimentato in continua tensione migliorativa, dimostrata dalle versioni 
della “Dichiarazione d’uso civico e collettivo” che nel tempo si sono succe-
dute (regolarmente pubblicate sul sito dedicato). Da sottolineare, inoltre, 
il processo di attivazione e di promozione di un modello di cittadinanza 
proattiva e responsabile: in tal senso basta leggere i numeri forniti che, con 
146 assemblee di gestione ed indirizzo e 580 tavoli di lavoro, parlano da soli.

Queste considerazioni, insieme alla constatazione per la quale dall’ini-
zio dell’esperienza della c.d. Balena si era registrato un ricambio costante 
in termini di soggetti partecipanti, ha spinto a evidenziare come in realtà 
non ci si trovasse di fronte al consueto utilizzo privativo di un cespite da 
parte di un soggetto giuridico/collettivo ben individuato e definito, ma a un 
“uso” tipologicamente diverso e molto simile a un uso civico esercitato da 
un soggetto collettivo diffuso, dai confini e dalle dimensioni variabili e non 
escludenti. Nel caso dell’ex asilo Filangieri, insomma, si è realizzato  un vero 
e proprio cambio di paradigma. Oltre una dimensione storicamente anco-
rata alla visione diadica concedente-concessionario si prospettava, dunque, 
una concezione centrata sull’uso e sul valore collettivo dell’uso medesimo. 
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Uso e utilità sono emersi su un piano capace di esorbitare la dimensione 
individuale, approdando a quella collettiva e comune.

La delibera che ha interessato l’ex Asilo Filangieri è stata poi seguita 
da altre due delibere di grande interesse, di cui indico estremi e una bre-
vissima sintesi.

La prima è la n. 446 del primo giugno 2016, avente a oggetto «Ricogni-
zione ex deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2015. Individuazione 
di spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni», con la 
quale vengono riconosciuti e individuati quali beni comuni emergenti e 
percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico, e come tali 
strategici, sette cespiti di proprietà comunale originariamente inutilizzati, 
parzialmente utilizzati o abbandonati.

La seconda è la n. 458 del 2017, avente ad oggetto «1. Individuazione 
e approvazione delle linee di azione per la valorizzazione a fini sociali 
dei beni di proprietà comunale. 2. Approvazione degli indirizzi per l’uso 
temporaneo di spazi aperti e di immobili di proprietà comunale. 3. Indi-
viduazione dei soggetti organizzativi, delle competenze e delle procedure 
per la costruzione, la definizione e l’attuazione di progetti pilota», con 
la quale in buona sostanza vengono determinati gli indirizzi per l’uso 
temporaneo (i cosiddetti interim uses) dei cespiti di proprietà comunale 
mediante la realizzazione di progetti pilota (costruiti in maniera parteci-
pata) per la valorizzazione di “aree campione” o per sistemi di immobili 
aventi caratteristiche omogenee (cluster).

4. Dall’esempio del giardino pubblico agli indicatori di uso civico 
collettivo

Da una prassi operativa serrata cominciano a venire fuori e si deli-
neano una batteria di indicatori di uso collettivo come strumento per 
identificare, in situazioni analoghe, la nascita di comunità di uso collettivo. 

In senso esemplificativo può aiutarci analizzare qualcosa di molto vici-
no alla nostra esperienza comune e quotidiana come il giardino pubblico. 

Cosa accade in un giardino pubblico? Si va a prendere aria buona e 
sole insieme ad altri cittadini, sostando sulle panchine o passeggiando 
lungo i viali. E quando due o più persone si incontrano inevitabilmente 
si confrontano, cominciano a farsi domande ed a cercare risposte. Nel 
frattempo gli incontri si trasformano in capannelli di tre, quattro, cinque 
persone e la panchina non basta più. Ci si va a sedere sui gradini della 
fontana, qualcuno porta sedie pieghevoli da casa, qualcun altro porta e 
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lascia sedie che non gli servono più. Qual è il ruolo del Comune? Cambia 
le lampadine, attinta le panchine, aggiusta i vialetti, ripristina le ringhiere, 
quando ci riesce naturalmente. Se c’è un cancello di ingresso, fornisce il 
personale che lo apre e lo chiude in determinati orari, manutiene gli im-
pianti di irrigazione, e così via. In altri termini si prende cura di un enorme 
contenitore, di un ambiente. I frequentatori notano che il capanno dei 
giardinieri è in parte abbandonato e viene usato per custodire gli attrezzi 
che spontaneamente sono stati raccolti per il giardino ed evitare che le 
intemperie li rovinino. Inevitabile è interrogarsi sulle problematiche di 
funzionamento del giardino perché magari l’aiuola non è manutenuta 
bene, la fontana è sporca, i vialetti sono pieni di buche. I cittadini pro-
testano e chiedono al Comune di intervenire. Il Comune fa quello che 
può, ma i tempi sono duri. Le finanze scarseggiano e le emergenze sociali 
sono tante. Ma il giardino offre aria e sole a tutti, è un posto piacevole 
nel quale incontrarsi. I cittadini si rimboccano le maniche e mettono in 
comune le loro abilità per quello che piano piano è diventato un bene 
comune, un uso collettivo e condiviso. Cominciano dunque a prender-
sene cura e recuperano anche il capanno dei giardinieri. Il numero dei 
cittadini coinvolti cresce ma contemporaneamente vi è un continuo 
ricambio. La comunità di uso collettivo è messa in grado di incidere sul 
bene comune e non vi è alcuna necessità di assumere una veste giuridica 
specifica. Cresce invece la capacità di farsi carico, di darsi un’organiz-
zazione, un piccolo governo, un sistema di regole. E il Comune? Anche 
a fronte dell’attivazione di una comunità di uso collettivo continua a 
prendersi più o meno cura del giardino che è divenuto motu proprio un 
vero e proprio ambiente di sviluppo civico. Non si sono incrementati i 
costi di gestione che, anzi, tendenzialmente decrescono (almeno quanto 
a fabbisogno) dal momento che i cittadini si fanno carico di svariate 
attività. Non hanno subito decremento le possibilità di realizzare una 
qualsivoglia forma di redditività finanziaria. In fondo lo usano tutti, 
porta beneficio a tutti e nel frattempo il giardino diventa ancora più 
bello perché nel prendersene cura i cittadini lo modificano, lo arricchi-
scono, lo arredano, vi realizzano tornei di bocce, piccole performance 
musicali. Si fa la colletta e si costituisce una cassa comune con la quale 
si comprano bibite e si riparano gli attrezzi.

In altri termini è cresciuta la cittadinanza che per sua natura è virale e 
contagiosa. Inevitabilmente lo sguardo e la discussione salta la recinzione 
e si posa sulla strada che c’è intorno al giardino. Perché non si riparano 
le buche? E la sosta selvaggia? Facciamo un comitato! 
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Naturalmente situazioni come ex OPG, ex Lido Pola, ex Asilo Filan-
gieri, Santa Fede Liberata sono situazioni indubbiamente più complesse 
di quelle che possono generarsi attorno a un giardino pubblico, per così 
dire, cogestito. Il punto, però, è affrontare la complessità non a partire 
dall’obiettivo di regolarne in maniera ossessiva ogni dettaglio, ma a partire 
da modelli esemplificativi in scala e già collaudati, lavorando per applicarli 
alla complessità prospettica dell’uso collettivo di un cespite su cui insiste 
una comunità di uso collettivo.

Ma torniamo agli indicatori di uso civico collettivo. Come abbiamo 
detto uno degli indicatori è costituito dal fatto che la comunità di uso col-
lettivo non è inquadrabile come un soggetto giuridico nella configurazione 
classica. Se così fosse, il predetto soggetto utilizzerebbe in maniera esclu-
siva il cespite generando in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo 
di attivare un confronto competitivo finalizzato al perfezionamento di un 
rapporto di natura concessoria. D’altra parte, all’esito del confronto com-
petitivo non è affatto detto che il soggetto aggiudicatario coincida con una 
comunità di uso collettivo senz’altro non riconducibile alla soggettività 
giuridica classica. Ma in questo caso un confronto competitivo risulterebbe 
improprio proprio perché la ratio dell’uso collettivo non è conciliabile con 
l’uso privativo ed esclusivo del cespite, fosse anche da parte di un soggetto 
giuridico collettivo pur sempre distinto e distinguibile dalla totalità dei 
consociati della comunità.

Non sono mancate le accuse di avere realizzato concessioni sotto men-
tite spoglie. La realtà è che nell’esperienza napoletana non si è concesso 
nulla in uso esclusivo, facendo anzi l’operazione opposta ed enfatizzando 
la possibilità, per l’universalità dei consociati della comunità, di utilizzare 
quello spazio che, ribadisco, è potenzialmente aperto a tutti e al contributo 
di tutti. Naturalmente, non esiste uno spazio utilizzabile contemporane-
amente da tutti gli abitanti di Napoli. La comunità di uso collettivo si è 
data dunque delle regole di funzionamento per le quali basta rilevare dal 
sito quando si riunisce l’assemblea di gestione e partecipare a essa con la 
possibilità di portare proposte e idee, di votare le proposte altrui. È bene 
ricordare come in quegli spazi non entrino associazioni, comitati, fon-
dazioni, etc. ma solo persone e progetti che si vanno a misurare con altre 
persone per realizzare percorsi di cura e di autogoverno. 
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5. Le forme di autoregolazione e il rinnovato ruolo  
delle Amministrazioni 

A proposito della regolazione, si è dibattuto molto se prendere atto, 
approvare, fare nostra, etc. l’autoregolazione prodotta dalle comunità di 
uso collettivo. Alla fine si è addivenuti all’idea di non sottoporre ad appro-
vazione questi prodotti normativi, limitandosi a operare una mera presa 
d’atto. Le forme di autoregolazione sono state quindi assunte dal Comune 
con atto deliberativo a condizione, però, che i meccanismi generativi del-
le stesse (votazioni democratiche, assemblee aperte a tutti, etc.) fossero 
conformi almeno al dettato del titolo I della Costituzione. 

Dunque, da una parte, abbiamo preso atto del complesso delle norme 
di autoregolazione prodotte da quella determinata comunità di uso col-
lettivo e, dall’altra, abbiamo adottato il meccanismo generativo. In fondo 
l’elemento cruciale della regolazione è proprio il modo in cui viene costru-
ita. Una regolazione sarà inevitabilmente democratica se il meccanismo 
generativo sarà democratico e ispirato al titolo I della Costituzione. Ap-
provare, in senso tecnico, la regolazione significa ingessarla, subordinan-
do all’adozione di una delibera ogni successivo adattamento alla mutata 
realtà di uso collettivo. Fare propri i meccanismi generativi evitando di 
approvare la regolazione significa, invece, lasciare la libertà alla comunità 
di uso collettivo di modificare e di adattare alle esigenze sopravvenienti la 
regolazione con rapidità, efficacia e, aggiungerei, effettività. Si ha un’idea 
dell’iter e dei tempi richiesti per approvare un regolamento, soprattutto 
passando per il Consiglio Comunale? I siti istituzionali delle Amministra-
zioni sono colmi di regolamenti di età talvolta superiore ai 20 anni, che 
nessuno aggiorna. Ma si badi, non tanto per inerzia degli operatori, ma 
perché sono ormai desueti, superati ed hanno perso qualsivoglia effettività. 

Il punto è questo. Una regolazione dei beni comuni che parta dall’ente 
deve recare un alto grado di effettività oltre ogni efficacia. A mio avviso 
ogni regolazione, e in particolare una regolazione che abbia ad oggetto 
un fenomeno così vivo, vivido e cangiante, rischia di essere un vuoto 
esercizio di drafting (gratificante per chi lo scrive) ma con scarse possibi-
lità di rispondere al principio dell’effettività. Ritengo che questo rischio 
sia tanto più grave quanto più dettagliato e puntiglioso è il regolamento. 
Occorre, invece, restituire fiducia al cittadino che nel frattempo si è fatto 
comunità ed è sempre più proattivo e capace di cogestire significativi pezzi 
della cosa pubblica. 

È bene ricordare che la PA deve collocarsi su un piano diverso dal 
cittadino. Deve assumere una funzione servente ed “etero-referenziarsi” 
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sempre di più. Questa oggi è l’unica via percorribile per giustificare la sua 
esistenza in un mondo sempre più popolato di cittadini disposti a misu-
rarsi con esperienze come quelle degli usi collettivi, che presuppongono la 
disponibilità a prendere in carico un pezzo significativo degli oneri della 
propria comunità misurandosi in un sistema di autogestione e autogo-
verno e dandosi una governance. Dunque il cittadino va messo al centro 
con i suoi bisogni, le sue necessità ma anche con la sua capacità di creare 
condizioni di auto-soddisfacimento, mentre la Pubblica Amministrazione 
può fare un passo indietro, occupandosi di gestire gli ambienti di sviluppo 
della cittadinanza (che nell’esperienza napoletana sono innanzitutto gli 
usi collettivi). La Pubblica Amministrazione ha anche il compito di ve-
rificare la presenza di tutti quegli indicatori predittivi di una realtà nella 
quale l’uso sia veramente collettivo e potenzialmente universale, e non 
privativo e limitato agli appartenenti a un soggetto giuridico tradizionale. 

6. Concludendo: prospettive di stabilizzazione e di replicabilità  
del modello

Il tema della stabilizzazione di un siffatto modello in funzione della 
sua esportabilità e del suo svincolo da una contingenza politica, sia pure 
favorevole come quella napoletana di questi anni, mi viene posto da più 
parti. Anche in base all’esperienza maturata, ho individuato quali potreb-
bero essere i pilastri sui quali costruire i termini della “stabilizzazione” dei 
modelli di autogoverno dei beni comuni urbani.

Occorre innanzitutto, come primo “pilastro”, evitare le tentazioni di 
uniformare questi fenomeni a un unico modello. Io sono scettico nei con-
fronti di provvedimenti “quadro”, che normino in modo troppo dettagliato 
pratiche sociali la cui ricchezza risiede proprio in una spontaneità che va 
salvaguardata, costruendo al massimo una cornice corrispondente alla 
gestione dell’ambiente di sviluppo e alla verifica della presenza costante 
dei cosiddetti indicatori di uso collettivo. Si pensi ad esempio gli otto usi 
“collettivi” napoletani. Sono come otto persone “collettive” e ognuno ha, 
per così dire, il suo carattere (e spesso non si può dire che sia un carattere 
facile!). Hanno sin dalla loro nascita espresso otto vere e proprie vocazioni 
identitarie. Santa Maria della Fede ha come priorità il welfare, e quindi ha 
a cuore il sostegno e la tutela dei senza fissa dimora e più in generale della 
fragilità sociale ed economica, così come la battaglia contro la turistifi-
cazione del centro storico con la connessa espulsione delle fasce sociali 
meno abbienti. L’OPG ha una sensibilità e una presenza istituzionale molto 
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forte, come si è visto prima con riguardo alle attività di presidio delle 
operazioni di voto. Lido Pola si pone, dal suo canto, come una sorta di 
uso collettivo “politico” su un territorio come Bagnoli, devastato dall’in-
quinamento cagionato da una dissennata politica industriale. Altro che 
distanza dall’istituzione: si può registrare un fenomeno opposto e quindi 
un processo di riappropriazione dell’istituzione, per realizzarne i fini in 
maniera costituzionalmente orientata.

Il secondo “pilastro” sul quale lavorare è la replicabilità. Anche qui va 
detto che la replicabilità non è la standardizzazione procedurale e regola-
mentare ma il contrario. La replicabilità è direttamente proporzionale, tra 
l’altro, all’acquisizione da parte degli apparati burocratici della capacità di in-
quadrare giuridicamente questi fenomeni volta per volta, senza “costringerli” 
in costrutti regolamentari angusti e troppo dettagliati. La Pubblica Ammi-
nistrazione deve imparare a lavorare per cornici, lasciando a un cittadino 
sempre più proattivo e responsabile la gestione partecipata di significative 
parti della “cosa pubblica”. Sono convinto che il giorno nel quale un semplice 
gruppo di persone di mezza età e di media cultura individuerà una strada 
dismessa, la libererà dagli sversamenti abusivi e in assoluta autonomia rea-
lizzerà un bocciodromo autogestito (e quindi un “uso collettivo bocciofilo”) 
saremo certi che il cambiamento è diventato irreversibile. In altri termini il 
modus “uso collettivo” di cespiti pubblici inutilizzati, parzialmente utilizzati 
o abbandonati deve diventare una possibilità vissuta come assolutamente 
ordinaria da tutti e non solo da persone con una cultura universitaria, una 
coscienza politica avanzata, una storia di militanza per la tutela dei diritti. 
Solo allora saremo sicuri di avere costruito una strada che porti alla risco-
perta della centralità valore d’uso, da preferire a quello di scambio.

Il terzo “pilastro” è dato dalla modifica stabile degli apparati buro-
cratici. Le comunità di uso collettivo privilegiano il rapporto con il livel-
lo politico e spesso disdegnano il rapporto con quello gestionale. Ciò è 
comprensibile, poiché il modus operandi delle parti politiche risulta assai 
più gratificante, semplice e diretto. Il livello politico acquisisce istanze 
specifiche, che poi trasferisce al livello gestionale per la concretizzazione 
operativa. Il punto, però, è che i politici passano, mentre gli apparati bu-
rocratici restano: fino a quando in un considerevole numero di comuni 
d’Italia non vi sarà un “Servizio Beni Comuni”, con una sede dedicata e 
precisi e consistenti dotazioni organizzative di personale, di attrezzature, 
di bilancio (in un quadro strategico definito dal Documento Unico di 
Programmazione), non potremo costruire la stabilizzazione delle varie 
forme di “uso collettivo”. In tale direzione il ruolo delle comunità d’uso 
collettivo è essenziale.
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Il quarto “pilastro” è dato dalla necessità di definire professionalità 
ad hoc che nell’Amministrazione locale sviluppino sensibilità e prassi 
operative capaci di interagire con le comunità sul tema dell’uso collettivo. 
Si provi solo a immaginare l’impiegato comunale “classico” che, seduto 
in poltrona, riceve un’istanza rigorosamente compilata in una moduli-
stica predefinita: ben poche sono le speranze anche solo che questi avvii 
una minima interazione burocratica con una comunità di uso collettivo. 
Insomma, occorre una Pubblica Amministrazione capace di “riconoscere 
quello che già c’è ed è in atto”, uscendo dal vecchio schema che invece 
“autorizza ciò che viene richiesto” e che si concretizza successivamente. 
È l’Amministrazione pubblica che deve acquisire la capacità di “andare 
verso” istanze e bisogni di una cittadinanza sempre più cosciente e re-
sponsabile, avviando un processo di profonda, strutturale e indispensabile 
“etero-referenziazione”.

Un ultimo fondamentale “pilastro” è l’infrastruttura normativa. La 
norma di rango più elevato che contempla i beni comuni di cui sono a 
conoscenza è, ad oggi, lo statuto del Comune di Napoli. Occorre che i beni 
comuni, invece, siano previsti almeno a livello codicistico ed in prospettiva 
anche a livello costituzionale. In proposito, ci si può rifare al disegno di 
legge partorito dalla Commissione Rodotà, che a suo tempo ha riunito il 
meglio della riflessione economico-giuridica (e non solo). Quel testo è già 
redatto, e quindi si tratta soltanto di sottoporlo all’esame del Parlamento. 
Sicuramente è perfettibile, ma senza dubbio è un’ottima base di partenza. 




