
“ALLEGATO A”

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PUG

Normalmente vi è l’errata convinzione che l’urbanistica si riduca alla sola dimensione edilizia, in
altre parole all’attività di costruire palazzi. Invece, l’urbanistica è l’organizzazione economica del
territorio, è ambiente, è servizi pubblici e traffico. In sostanza è il modo di vivere di una comunità
su di un territorio, utilizzandolo senza danni irreversibili; per questo le scelte urbanistiche devono
rispondere a esigenze di una qualità della vita che tenga conto del tessuto sociale consolidatosi.

Premessa

Le situazioni cui il PdF doveva dare una risposta sono mutate da tempo e con esse le convinzioni e
le esigenze dei cittadini. Sono cambiati, oltre al quadro normativo, quello delle risorse e quello delle
opportunità economiche e finanziarie, è mutata anche la domanda dei servizi, divenendo sempre più
qualificata ed esigente. La qualità ambientale è considerata oggi "la risorsa" e quindi la ricchezza da
costruire e da difendere. 

Su tutto quanto sopra detto vanno costruite le linee guida del nuovo Documento Programmatico
Preliminare del PUG del Comune di Crispiano. Il presente documento, essenziale ai fini del riavvio
del procedimento per la formazione del PUG, viene predisposto anche secondo quanto stabilito dal
DRAG, di  cui  alla  D.G.R. n.  375/2007 “Schema di  Documento Regionale di  Assetto  Generale
(Drag) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei
Piani Urbanistici Generali (PUG)”.

L’avvio del processo di riformazione ed approvazione del P.U.G. deve essere, pertanto, preceduto
da un apposito Atto di Indirizzo, avente natura di documento politico ed organizzativo, nel quale
l’Amministrazione Comunale deve:
- delineare gli obiettivi con riferimento ai motivi che hanno determinato la decisione di dotarsi del
P.U.G., alla conoscenza delle situazioni locali, alla verifica dei punti di forza, di debolezza nonché
delle opportunità e dei rischi (desunti da scenari di riferimento locali e sovracomunali);
- definire il programma partecipativo e concertativo ossia l’approccio strategico concertativo tra i
vari soggetti pubblici e privati;
- definire la dotazione strumentale ossia le risorse umane e tecnologiche necessarie per portare a
compimento e gestire il P.U.G.

In  passato,  l’espansione,  prevalentemente  residenziale,  non  si  è  concretizzata  con  la
contemporanea  costruzione  di  servizi  pubblici  quali  centri  sociali,  scuole,  parcheggi,  assi
stradali  di  scorrimento  e  di  rapida  ed  efficace  connessione  con  la  città  costruita,
determinando, sul tessuto urbano, sperequazioni nella qualità dell’abitare.

E’ necessario dunque una chiara esemplificazione delle priorità:

- Operare  un  programmato  (nel  tempo  e  nel  territorio)  soddisfacimento  dei  pregressi
fabbisogni di servizi urbani utilizzando risorse sia comunali, sia regionali, sia comunitarie nelle aree
disponibili ed in quelle acquisibili nel PUG con un’armonica utilizzazione della perequazione. A tal
proposito  si  precisa  che  è  stata  avviata  l’assistenza  triennale  per  il  Sistema  Informatizzato
Territoriale (SIT).



- Applicazione della Legge Regionale, se rinnovata, per il “piano casa”, attivando anche un 
laboratorio sperimentale per i professionisti e i cittadini.

- Riavviare le procedure per la cooperazione istituzionale e la copianificazione del Piano  
Urbanistico Generale, in conformità del DRAG regionale.

– Riavviare  l’elaborazione  della  VAS-  Valutazione  Ambientale  Strategica,  finalizzata  a
mostrare  coerenze  tra  le  scelte  del  PUG  e  gli  obiettivi  di  sostenibilità  di  sviluppo  del
territorio.

– Salvaguardare e valorizzare i beni paesaggistici, ambientali e storici, nel rispetto dei diritti
acquisiti e della perequazione, facendo leva, qualora necessario, all’utilizzo del meccanismo
del trasferimento dei diritti edificatori.

– Potenziare i  controlli  su tutto il  territorio per contrastare l’abbandono di rifiuti  lungo le
strade comunali (il Regolamento di Igiene è un piano particolareggiato del PUG).

– Avviare  programmi  di  riqualificazione  urbana  (anche  con  previsioni  di  sostituzione
dell’edificato, con o senza trasferimento premiale di volumi), d’intesa con i proprietari, di
aree comprese nell’abitato consolidato o confinanti lo stesso che per caratteristiche proprie
(varie  forme  di  degrado)  o  per  le  attività  svolte  rappresentino  motivo  di  degrado  o  di
conflitto sia estetico, sia funzionale sia ambientale con l’abitato circostante.

– Programmare il sistema del verde attrezzato con spazi ed edifici  per lo sport agonistico,
amatoriale e per il tempo libero, con definizione degli interventi immediatamente fattibili e
di quelli da inserire nel PUG.

– Progettare e approvare il Piano di Recupero del Centro Storico da recepirsi nel redigendo
Piano Urbanistico Generale.  

– Progettare ed approvare il PEBA ( PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE).

– Progettare ed approvare il PUMS ( PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ).

– Progettare ed approvare il PAC ( Piano Acustico Comunale ).

– Progettare ed approvare il PIRP (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie)

– Progettare ed approvare il PIRU (Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana).

– Progettare ed approvare il PIST (Programmi Integrati di Sviluppo Territoriale).

– Promuovere la redazione del  “Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica”
– Promuovere   la  redazione  del  “  Piano  di  settore  comunale  per  la  localizzazione  degli

impianti di telefonia mobile. 
– Promuovere tavoli di concertazione con i portatori d’interesse per l’avvio di un percorso

partecipato per l’individuazione della nuova area mercatale.
– Attuazione dell’eventuale disegno di legge sulla bellezza di territori e paesaggi,  con il

quale s’intende proteggere e preservare la bellezza della Puglia perseguendo un'alta "qualità
costruttiva"  nei  futuri  interventi  che  si  andranno  a  fare  nei  luoghi  urbani  e  periurbani;
abbattendo o recuperando i cosiddetti "detrattori di bellezza" che deturpano i territori (vuoti
urbani,  ecomostri,  abusivismi  di  vario  genere  e  natura),  preservando  e  valorizzando  le
peculiarità delle diverse aree che formano il "Mosaico identitario del Comune di Crispiano",
e non prevedendo consumo di suolo.

– Individuare della aree per progetti di “housing sociale”. 

Sintesi della tipologia delle possibili azioni attivabili dal PUG:

 Diversificazione dell'offerta di abitazioni;
 Incremento e diversificazione dell'offerta di edilizia produttiva;
 Miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana;
 Potenziamento della dotazione e dell’assetto infrastrutturale;
 Azioni di prevenzione e tutelale patrimonio naturalistico, ambientale e monumentale;
 Azioni di valorizzazione e rigenerazione: rinnovo/rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa

qualità  ambientale;  miglioramento dei  servizi  alla  popolazione residente;  realizzazione di nuovi



parchi, interventi di forestazione urbana e peri urbana, realizzazione di reti di spazi verdi; interventi
di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-storico-archeologico.

 Azioni  di  bonifica  e  mitigazione:  interventi  di  messa  in  sicurezza  dello  spazio  stradale
(moderazione  del  traffico,  eliminazione  di  punti  neri);  bonifiche  di  discariche,  cave,  siti
contaminati; rilocalizzazioni di attività a rischio; mitigazioni dei livelli d’inquinamento acustico,
atmosferico, idrico.

Convenzione con i Professionisti

La  convenzione  con  i  Professionisti  incaricati  per  l’elaborazione  dello  strumento  urbanistico
richiede l’integrazione con un atto aggiuntivo per adeguamento alle recenti disposizioni regionali ed
al presente atto d’indirizzo.

Dai confronti con i Tecnici che operano nel territorio del comune di Crispiano, sono scaturite le
segue linee d’indirizzo, che s’intendono cosi sintetizzate: 

 Approccio  ecologico  alla  pianificazione  del  territorio,  consentendo  uno sviluppo urbano
sostenibile: la proposizione di soluzioni e risposte adeguate al fabbisogno insediativo di tipo
abitativo, predisponendo anche, laddove necessario, politiche d’incentivazione del mercato
della locazione e del recupero del patrimonio edilizio esistente; in particolar modo nel centro
storico.

 La riorganizzazione del sistema infrastrutturale in modo da perseguire obiettivi di mobilità
sostenibile (urbana e territoriale), ridefinendo il ruolo della viabilità primaria e favorendo
nel frattempo, se possibile, l’organizzazione di percorsi ciclo-pedonali e/o percorsi green.

 La migliore definizione delle zone di frangia del nucleo urbano.
 La proposizione di soluzioni e risposte adeguate alla domanda insediativa di tipo agricolo,

produttivo  e  turistica,  in  termini  rigorosi  di  sostenibilità  economico-ambientale  degli
interventi,  cercando  di  rafforzare  i  fattori  di  attrattività  del  territorio,  migliorando
l’accessibilità, garantendo servizi di qualità e salvaguardando le potenzialità ambientali.

 Tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale.
 Individuazione di una nuova area dove spostare il mercato settimanale, anche da attrezzare

ex novo con servizi.
 Aiuti  alle  imprese  sostenendo  i  processi  d’innovazione,  internazionalizzazione  e

integrazione delle imprese e delle filiere; qualificazione dell’offerta produttiva locale.
 Per quanto attiene il macro obiettivo Ambiente e Risorse naturali, esso va estrinsecato in

quattro obiettivi primari:
 Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche (anche estendendo la rete idrica

attuale).
 Promozione di energie rinnovabili e del risparmio energetico.
 Promozione di politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali.
 Promozione della bonifica e del riuso dei siti di cava dismessi.
 Miglioramento del monitoraggio dell’ambiente e del territorio.

Per il borgo di San Simone e altre zone periferiche:

- Valorizzazione del percorso a piedi da Crispiano, dalla S.P. 48, per 3,35 chilometri; 
fiancheggiando la pineta.

- Valorizzazione della casa-grotta nel villaggio rupestre - Stinge;
- Sviluppo della socialità e dell’aggregazione;
- Museo della Storia e Memoria dei Luoghi;
- Attivazione Banca delle gratuità;



- Presidio civico e urbano di valori, persone e luoghi;
- Borgo albergo con riqualificazione dell’esistente;
- Sviluppo del turismo rurale.

F.to ASSESSORE URBANISTICA
Maria Pia STANCO

 (A norma dell’art. 3/2 del D. Lgs. N. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa)

F.to  RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Arch. Gerardo Forciniti

 (A norma dell’art. 3/2 del D. Lgs. N. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa)


