
Cari concittadini,

il  Piano  Urbanistico  Generale  (PUG)  della  città  di  Crispiano  è  lo  strumento  di
pianificazione che, in coerenza con le norme regionali e nazionali, disegnerà il futuro
della nostra comunità.
Nell’introdurvi queste pagine dove potrete seguire il percorso di Partecipazione civica
che porterà alla attuazione del PUG, voglio condividere con voi i pilastri fondamentali
di  questo  intervento,  che  ne  rappresentano  sia  le  peculiarità  sia  le  direttrici  che
guideranno il  raggiungimento di  uno degli  obiettivi  più importanti  del  mandato di
questa Amministrazione:

Armonia  delle  scelte  e  degli  interventi  –  il  PUG  è  un  progetto  poliedrico  e
coerente che esprime una visione di città moderna e sostenibile, progredendo non più
episodicamente  e  frammentariamente  con  una  crescita  spesso  disarticolata  e  non
armonica,  figlia di  interessi  di  parte  come è stato fatto in passato,  ma secondo un
progetto  complessivo  che  mira  esclusivamente  al  bene  comune.  Una  ARMONIA
espressa  anche  dal  nome che  abbiamo voluto  dare  al  Piano  Urbanistico  Generale:
Crispiano città-famiglia,  una  città  vivibile  e  accogliente  per  i  bambini  e  per  le
famiglie, ma anche una città che fa emergere la sua umanità, il senso di comunità, la
calda accoglienza che solo un luogo-famiglia può dare.

Impegno dei cittadini per una migliore Qualità della vita -  Promuovere  la
felicità dei residenti è anche la miglior ricetta per attrarre turisti e investitori, e fare
della città un territorio attraente per tutti…
“Il turismo del futuro? Parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla
capacità diessere felici, dalla loro cura verso la terra che abitano. I turisti arriveranno
di conseguenza”
Carlo Petrini – fondatore Slow Food

Sostenibilità–  Il  PUG  di  Crispiano  è  basato  sui  principi  dell’Agenda  2030  che
favoriscano  una  transizione  ecologica  capace  di  generare  nuova  occupazione  e
sviluppo  economico  e  sociale,  riuscendo  ad  intercettare  e  ad  utilizzare  in  modo
strategico le  risorse Ue e nazionali  in un’ottica di  sostenibilità economica,  sociale e
ambientale.

Partecipazione civica… partendo da queste pagine, nelle quali saranno disponibili
tutte  le  informazioni  sul  percorso  di  elaborazione  del  PUG,  alimentate  anche  dai
risultati degli incontri di ascolto e condivisione con i diversi interlocutori che di volta
in volta saranno coinvolti.

Luca Lopomo


