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IL PARADIGMA DELLA PARTECIPAZIONE
PARTE A CRISPIANO IL PERCORSO PER LA
COSTRUZIONE CONDIVISA DEL PIANO
URBANISTICO GENERALE
I l  Comune di  Crispiano, seppur in un momento diff ic i le per tutto i l  Paese a
causa del  COVID-19,  avvia un percorso strategico in cui  le forze social i  e i
c ittadini ,  insieme, potranno dare i l  proprio contributo al la stesura del  Piano
Urbanistico Generale (PUG) del la città,  un documento che imposterà le
l inee fondamental i  per lo svi luppo ed i l  governo del  territorio.  
Con coraggio e determinazione,  l ’Amministrazione comunale di  Crispiano ha
intrapreso la strada per un cambiamento prima di  tutto culturale per
costruire un nuovo paradigma pianif icatorio,  capace di  assecondare e
incoraggiare lo svi luppo del la città secondo una strategia fondata sugl i  assi
del la sostenibilità ,  del la rigenerazione ,  del la tutela paesaggistica  e del la
coesione  con i  comuni contermini .
Passo dopo passo,  attraverso la conoscenza dei  caratteri  pecul iari  del
territorio,  dei  fenomeni e dei  trend di  svi luppo, del le r icchezze e del le
opportunità in campo, si  passerà ad identif icare le cr it ic ità presenti  e le
cause che le determinano con una lettura dei  bisogni dei  c ittadini .  
Si  parte quindi dal la scelta di  un approccio metodologico mult idiscipl inare,
coerente con la programmazione e la pianif icazione sovraordinate,  teso
al l ’ integrazione di  strumenti  diversi  e del le diverse pol it iche,  f ino a favorire
e faci l i tare la concreta attuazione anche in termini  di  reperibi l i tà di  r isorse
finanziarie regional i ,  nazional i  ed europee. Un percorso che considera i l
Piano Paesaggist ico Territoriale Regionale (PPTR) non come portatore di
vincol i ,  ma punto di  partenza fondamentale,  foriero di  opportunità di
svi luppo e di  crescita.  
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I l  percorso partecipativo,  dopo l ’approvazione del l ’Atto di  Indir izzo,  entra
ora nel  vivo attraverso i l  diretto coinvolgimento di  tutt i  i  c i ttadini  e gl i
stakeholder interessati ,  con la f inal ità di  informare e coinvolgere
la comunità locale nel la definizione del la strategia,  ma anche di  comunicare
le funzioni ,  i  contenuti ,  le fasi  e i  tempi del  Piano anche dal  punto di  v ista
del  suo iter procedimentale e di  approvazione.
I l  primo degl i  “appuntamenti  con la partecipazione” ha visto incontrarsi  i
referenti  del  Comune di  Crispiano con gl i  Enti  e le Ist ituzioni  che svolgono
un ruolo fondamentale nel le fasi  di  elaborazione  e di  approvazione del
PUG.  Un incontro di  grande spessore e valenza che,  s in dal la fase di  start
up,  ha coinvolto e reso partecipi  gl i  Enti  e i  soggett i  regional i  nel la loro
funzione di  co-pianif icatori  del  PUG. 
Dal la discussione sono emersi  con chiarezza gl i  elementi  guida del la vis ione
del la città che Crispiano vuole diventare e la necessità del lo svi luppo di  un
PUG conforme, coerente e inclusivo.  
A questo momento cordiale e informale seguiranno poi le azioni  formali  che
troveranno poi nel le conferenze di  co-pianif icazione la verif ica di
compatibi l i tà.  
Una sf ida complessa ma entusiasmante e necessaria per garantire i l
benessere del le future generazioni.



PRESENTI (IN ORDINE DI INTERVENTO)

LUCA LOPOMO, SINDACO DI CRISPIANO
CRISTIAN CASILLI -  VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA 
FABRIZIO QUARTO -  SINDACO DEL COMUNE DI MASSAFRA
TIZIANA GALLO -  PROFESSIONISTA INCARICATA DELL’AGGIORNAMENTO DEL
DPP E DELLA REDAZIONE DEL PUG
ANGELA BARBANENTE – POLITECNICO  DI BARI
UBALDO OCCHINEGRO - ASSESSORE ALL’  URBANISTICA COMUNE DI TARANTO 
ESTELLA PANCALDI GSE 
VINCENZO LASORELLA, SEZIONE URBANISTICA-SERVIZIO  STRUMENTAZIONE
URBANISTICA- REGIONE PUGLIA 
IGNAZIO PUNZI,  SINDACO DI MONTEMESOLA
DOMENICO DELLO STRETTO, SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-
REGIONE PUGLIA 
LUIGIA CAPURSO -  SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO-
REGIONE PUGLIA 
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LUCA LOPOMO
SINDACO DI CRISPIANO

I l  Piano Urbanist ico Regionale è infatt i  uno strumento in coerenza con le
norme regional i  e nazional i  che disegnerà i l  futuro del la nostra comunità.
Vogl io condividere con voi  i  Pi lastr i  fondamental i  che rappresentano sia le
pecul iarità,  s ia le direttr ic i  di  questo percorso:
Armonia delle scelte e degli  interventi  –  i l  PUG è un progetto pol iedrico e
coerente che esprime una visione di  c ittà moderna e sostenibi le,
progredendo non più episodicamente e frammentariamente con una crescita
spesso disart icolata e non armonica,  f igl ia di  interessi  di  parte come è stato
fatto in passato,  ma secondo un progetto complessivo che mira
esclusivamente al  bene comune. Un'armonia espressa anche dal  nome che
abbiamo voluto dare al  Piano Urbanist ico Generale:  Crispiano città-famigl ia,
una città vivibi le e accogl iente per i  bambini  e per le famigl ie,  ma anche una
città che fa emergere la sua umanità,  i l  senso di  comunità,  la calda
accogl ienza che solo un luogo-famigl ia può dare.
Impegno dei cittadini per una migliore Qualità della vita ,  c ioè
promuovere la fel ic ità dei  residenti  è anche la migl ior r icetta per attrarre
turist i  e investitori ,  e fare del la città un territorio attraente per tutt i…"

“I l  turismo del  futuro – dice Carlo Petrini ,  fondatore Slow Food -  parte dai
cittadini  residenti ,  dal la loro qual ità del la vita,  dal la capacità di  essere fel ic i ,

dal la loro cura verso la terra che abitano. I  turist i  arr iveranno di
conseguenza".  
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I l  Sindaco Luca Lopomo apre i l  primo
degl i  appuntamenti  con la
partecipazione per la redazione del
Piano Urbanist ico Generale del la città di
Crispiano.
“Siamo al l ’avvio di  un appuntamento che
ci  guiderà verso i l  raggiungimento di
uno degl i  obiett iv i  più importanti  del
mandato di  questa Amministrazione.



Sostenibilità – I l  PUG di  Crispiano è basato sui  principi  del l ’Agenda 2030
che favoriscano una transizione ecologica capace di  generare nuova
occupazione e svi luppo economico e sociale soprattutto per i  nostri  giovani ,
r iuscendo ad intercettare e ad uti l izzare in modo strategico le r isorse Ue e
nazional i  in un’ott ica di  sostenibi l i tà economica,  sociale e ambientale.  
E poi  la Partecipazione civica… partendo da questi  incontri  e dal le nuove
pagine del  nostro sito internet nel le qual i  saranno disponibi l i  tutte le
informazioni  sul  percorso di  elaborazione del  PUG, al imentate anche dai
r isultat i  degl i  incontri  di  ascolto e condivisione con i  diversi  interlocutori
che di  volta in volta saranno coinvolt i .  Questo è solo i l  primo incontro,  poi
incontreremo i  c ittadini ,  le imprese,  i  professionist i ,  le associazioni.
Auspichiamo la più larga partecipazione possibi le per condividere,
conoscere e ascoltare i  bisogni del  territorio e scrivere insieme un piano
innovativo che porterà svi luppo.
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L'UFFICIO DI PIANO
L’UFFICIO DI PIANO e LE DOTAZIONI STRUMENTALI                                                         
L ’Uff ic io del  Piano Urbanist ico Generale è stato ist ituito in data 29/01/2021,
giusta determina dir igenziale n.  82.  La stessa determina fa r i ferimento al le
dotazioni  strumental i  di  supporto.  
Di  seguito i  componenti :    
Ing. Angelo VENNERI ,  Responsabile del  Procedimento del le att iv ità
integrate di  redazione del  PUG
Geom. Tonia CASTELLANO ,  Col laboratore tecnico -amministrativo
del l ’Uff ic io di  Piano 
Arch. Tiziana GALLO ,  Professionista incaricata del l ’aggiornamento del  DPP
e del la redazione del  PUG 
RTP Ing.Massimo NISI,  Ing. Armando RISMONDI, Geol.  Jean STEFANI 
Professionist i  incaricati  del la predisposizione del lo studio
idrogeomorfologico del l ' intero territorio comprensivo del la  componente
geologica e geotecnica;  del la predisposizione del lo studio idrologico ed
idraul ico;  del la elaborazione del la VAS
Arch. Daniele BIFFINO ,  Professionista incaricato del la  predisposizione
del lo studio del  patrimonio archeologico ed architettonico del la
stratif icazione insediativa
Dott.ssa Anna Maria CASTELLANETA ,  Professionista incaricata del la
predisposizione del lo studio del le r isorse Botanico Vegetazional i  Faunist ico
Dott.ssa Maria SEMERARO  Professionista incaricata del la predisposizione
del lo studio del le Risorse Rural i
Dott.ssa Marisa MICCOLI ,  Professionista incaricata del la elaborazione del la
relazione Socio Economica
PROFIN SERVICE S.r. l .  -   Società incaricata del  servizio di  organizzazione
delle att iv ità partecipative 
S.I .T.  Sistemi informativi  Territoriali  S.r. l .  -  Società incaricata del la
fornitura di  prodott i  cartografic i ,  r ipresa aerea ott ica LIDAR, cartografia
territoriale,  supporto ai  professionist i  del l ’Uff ic io di  Piano
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CRISTIAN CASILLI 
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA

“Parl iamo oggi  di  un tema molto sensibi le nel la nostra Regione,  basti
pensare che su 257 comuni pugl iesi ,  solo pochi hanno un PUG.  I  comuni
pugl iesi  che lo hanno redatto sono mosche bianche,  parl iamo di  una
trentina di  comuni a cui  va dato merito,  indipendentemente dai  colori
pol it ic i .  I l  PUG è uno strumento in grado di  far part ire un processo virtuoso
che r idisegna la città contemporanea. In questo caso,  parl iamo di  Crispiano
che si  accinge a creare i  presupposti  per r ispondere al le nuove esigenze
social i  ed economiche dei  suoi  c ittadini .  
In questa sede,  mi onoro di  rappresentare l ’Uff ic io di  Presidenza del la
Regione Pugl ia;  la Regione sarà vicina e darà un supporto importante
al l ’amministrazione di  Crispiano, consapevole del  s ignif icato e del  valore di
questo strumento. I l  reperimento di  f inanziamenti  europei ,  ma anche
regional i ,  molto spesso si  scontra con la mancanza di  uno strumento di
pianif icazione eff icace;  i  comuni che non hanno un PUG, quando si  tratta di
r idisegnare alcuni part i  -  penso per esempio al le piste cic labi l i - ,  lo fanno
senza tenere conto del le real i  esigenze del la comunità.  I l  PUG rappresenta
un f i lo di  Arianna che ci  permette di  trovarci  e di  r i trovarci  al l ’ interno del
contesto del la città e del le sue aree periurbane.
Come Regione,  s iamo molto fel ic i  di  assistere a questo processo che con
coraggio si  sta avviando. Molt i  s indaci  non intraprendono i l  percorso
necessario a real izzare i l  PUG perché non è un processo che si  esaurisce con
l ’amministrazione: r ichiede quasi  sempre del  tempo in più,  quindi bisogna
avere i l  coraggio di  prendere i  c ittadini  per mano e disegnare insieme a loro
i  propri  ambienti  di  v ita.  Vi  auguro buon lavoro e ci  sarà sicuramente in
futuro l ’occasione di  r i trovarci  e discutere di  questo importante tema.
Questo è i l  piano dei  c ittadini  e a loro r ivolto i l  mio augurio.  “
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FABRIZIO QUARTO 
SINDACO DEL COMUNE DI MASSAFRA

“Faccio i  complimenti  a Luca perché intraprendere i l  percorso di  redazione
del PUG signif ica pensare ai  propri  f igl i  e al le generazioni  future e intanto
accettare le cr it iche dei  padri .  Guardare almeno 20 anni oltre è una scelta
che r ichiede coraggio e determinazione. La condivisione dei  percorsi  che
abbiamo con l ’Unione dei  Comuni ci  consente di  guardare al  futuro insieme
e questa ott ica sovracomunale è la prospett iva più giusta per affrontare
sopattutto le scelte di  urbanist ica.”
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VINCENZO LASORELLA 
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA REGIONE
PUGLIA 

“Porto i  saluti  del l ’Assessore Maraschio che ci  augura un proficuo lavoro.  Su
29 comuni,  in questa Provincia ci  sono solo 6 comuni che hanno un PUG e
solo 2 hanno un PUG adottato.  Abbiamo fatto anche una verif ica sul la
popolazione residente e i l  dato è sconfortante:  soltanto l ’8% del la
popolazione vive in un territorio dotato del  PUG.  L ’augurio per Crispiano è
che si  possa quanto prima raggiungere l ’obiett ivo.  Da parte nostra,  nel  corso
del le Conferenze di  Co-pianif icazione cerchiamo di  dare una impostazione
che ci  port i  ad una compatibi l i tà.  F inora però non abbiamo mai avuto un
PUG compatibi le al la prima fase.  Abbiamo sempre emanato una del ibera di
non compatibi l i tà per r isolvere nei  30 giorni  successivi  le problematiche che
si  presentano. L ’auspicio è che l ’amministrazione di  Crispiano sia attenta a
recepire le indicazioni  degl i  uff ic i  regional i  e sovraordinati  perché solo così
si  potrà raggiungere un PUG compatibi le.

Posso dire che forse,  oggi ,  apriamo una nuova stagione di  PUG in Pugl ia.  La
crisi  che abbiamo vissuto è dovuta al  fatto che quei Comuni che avevano i l
PRG hanno trovato una diff icoltà enorme sia portandosi  dietro un residuo di
inedif icato che oggi  non può essere più confermato,  s ia perché non c ’è più
l ’esigenza che negl i  anni 80 ha determinato quel le zone di  espansione.
Tagl iare vaste aree edif icabi l i  del  PRG è un problema serio che i  Comuni non
sanno come affrontare.   Quei comuni che invece hanno i l  PDF hanno uno
strumento che ha meno di  40 anni e molto probabilmente ha esaurito la
previsione programmatica che aveva.  Quindi chi  fa un PUG oggi  è favorito da
questa situazione ed apre la strada ad un nuovo scenario cioè quel lo
del l ’attenzione sul  r iuso,  al  recupero e al la r igenerazione; focal izza su come
intervenire sul  patrimonio edi l iz io esistente.  Questa t ipologia di  PUG va in
una direzione innovativa in l inea con le attual i  necessità.  “



TEMI
Temi di  design per i l  brand

OPZIONI

TIZIANA GALLO 
TECNICA INCARICATA DELLA REDAZIONE DEL PIANO
URBANISTICO GENERALE

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA PER L ’AGGIORNAMENTO DEL
DPP DI CRISPIANO ED ESPERIENZE DI RIFERIMENTO
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Presentazione del le opzioni
agl i  stakeholder

Messa a punto e ult imazione
del progetto

VALUTAZIONE
Valutazione del  progetto da

parte degl i  stakeholder
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ANGELA BARBANENTE 
POLITECNICO  DI BARI

“State partendo nel  modo migl iore.  Vorrei  sottol ineare alcuni aspett i  che mi
stanno a cuore:  i l  primo è che avete creato un gruppo di  lavoro
interdiscipl inare proprio come richiede la nuova forma di  pianif icazione
urbanist ica.  Questo è i l  g iusto orientamento ambientale e r ichiede approcci
e competenze diverse.  Secondo: è importantissima l ’attenzione verso la
scala sovracomunale;  è importante fare capire a tutt i  i  soggett i  coinvolt i  che
i l  PUG non è solo uno strumento regolativo che diventa fardel lo e peso
burocratico,  ma può essere premessa essenziale per un nuovo svi luppo, per
creare nuove economie.  
Sappiamo qual i  guasti  sono stati  generati  dal  modello che abbiamo sin qui
seguito.  Quel modello non funziona più perché non riesce a generare quel la
crescita che per anni ,  nonostante tutto,  ha generato.  Qui oggi  sono state
fatte una serie di  premesse,  quel la più importante:  considerare i  valori  del
patrimonio culturale e ambientale di  straordinario valore che ha Crispiano,
insieme al  Sistema dei  Comuni del l ’Arco Ionico che i l  PPTR ha cercato di
evidenziare e mettere in r i l ievo con i  suoi  punti  di  forza e con i  punti  di
crit ic ità.  Abbiamo necessità di  r iportare questo quadro ad una scala di
dettagl io che arriva al l ’edif ic io e cogl ie i l  PUG come occasione per agire su
diversi  piani  e integrare diversi  strumenti .  I l  PUG diventa un grande
integratore di  pol it iche orientate ad ottenere f inanziamenti ,  che spesso ci
sono ma non abbiamo progett i  al l ’a ltezza del le sf ide cha abbiamo di  fronte,
ma anche di  r isorse f inanziarie e organizzative.  In quest ’ott ica,  I l  piano è
uno strumento per agire e per far crescere la sensibi l i tà mettendo al  centro
la cultura del la comunità.  “



UBALDO OCCHINEGRO 
ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
COMUNE DI TARANTO

“Sono contento che abbiate avviato questo processo diff ic i le ma
entusiasmante.  Noi lo abbiamo iniziato qualche anno fa.  Abbiamo portato a
termine i l  documento programmatico prel iminare e siamo al la gara per i
tecnici  che dovranno redigere i l  PUG vero e proprio.  È un percorso
necessario per i l  nostro territorio specialmente per noi  che facciamo parte
del l ’ar ia di  cr is i  e portiamo avanti  questa battagl ia per la bonif ica,  la r i -
ambiental izzazione,  lo svi luppo del  nostro territorio.  Mi fa piacere essere
presente a questo incontro e mi al l ineo a quel lo che ha detto la Prof.ssa
Barbanente sul l ’ impostazione metodologica che è vic ina a quel la
del l ’Ecosistema Taranto.  I l  percorso che abbiamo iniziato in quel  contesto,  c i
sta portando a grandi r isultat i ,  s iamo riuscit i  a raccogl iere f inanziamenti
importanti  e siamo oggi  probabilmente la più grande stazione appaltante
del sud Ital ia.  Abbiamo redatto i l  DPP che dà i l  metodo e la strategia,
nonché le anal is i  fondamental i  del la struttura ecosistemica-ambientale e
del la struttura antropico e storico culturale.  Accanto a questo,  abbiamo
redatto anche i l  Piano per la mobil i tà sostenibi le che ci  ha portato ad una
ricaduta economica di  300 mil ioni .  Un grande lavoro di  studio vi  aspetta per
sapere qual i  sono i  punti  di  forza e di  debolezza del  vostro territorio.
Ribadisco quindi la vic inanza del  Comune di  Taranto a questo progetto.  “
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ESTELLA PANCALDI -  GSE
“Tutt i  gl i  Enti  Local i  che avviano del le operazioni  di  r iqual i f icazione
energetica o integrazione del le fonti ,  s ia edif ic i  o valorizzazione di  terreni  ai
f ini  energetici ,  hanno i l  dir itto di  accedere ai  nostri  incentivi  in proporzione
al la progettual ità che r iescono a mettere in campo. Vi  segnalo che noi
abbiamo un servizio dedicato per aiutarvi  su questo cammino partendo però
dagl i  strumenti  che avete già predisposto.  Anche sul la parte di  interventi
per i l  privato possiamo dare un contributo,  perché laddove diate una spinta
genti le o vincolante ai  privati  per agire sul la r iqual i f icazione del le loro
proprietà,  agevolando e rendendo obbligatorie certe performance
energetiche,  c i  sono degl i  incentivi  che i l  GSE gestisce e che vi  aiuteremo a
mettere in campo. I l  Comune agisce quindi da molt ipl icatore:  in primis con
lo strumento di  programmazione,  ma anche,  se vorrete,  att ivando sportel l i
informativi  per i  qual i  possiamo fare formazione,  accompagnamento con i
c ittadini  secondo modalità che possiamo discutere in un protocol lo di
intesa.  Siamo a vostra disposizione per accompagnarvi  in questo percorso e
prenderemo ispirazione da quel lo che avete fatto portandovi  ad esempio
presso altre amministrazioni.  “
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IGNAZIO PUNZI
SINDACO DI MONTEMESOLA

“Mi trovo perfettamente d’accordo con i l  progetto di  un PUG che deve offr ire
una idea innovativa si  territorio sotto diversi  aspett i ,  primi fra tutt i
l ’agricoltura e i l  turismo che da noi  è soprattutto enogastronomico. I l  nostro
punto di  forza è la bel lezza culturale,  quel lo che andremo a valorizzare
al l ’ interno dei  nostri  borghi.  Quindi ,  sposare una idea di  continuità
territoriale è quel lo a cui  io ho sempre ambito.  Offr irò quindi la
col laborazione ist ituzionale ma anche la col laborazione territoriale per
creare del le strategie che siano complessive e comprendano i  territori
contigui .  “

DOMENICO DELLO STRETTO 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
REGIONE PUGLIA 

“Per quanto att iene al le procedure,  vi  suggerisco di  seguire la circolare 1 del
2014 che dà l ' indir izzo r ispetto al la interazione del la VAS con i l  PUG. E'
importante che vengano rispettati  tutt i  gl i  elementi  di  sostenibi l i tà
ambientale che sono presenti  anche nel  DPP e che bisogna espl ic itare nel
rapporto di  orientamento prel iminare,  comunicandoli  ai  soggett i  competenti
in materia al l 'avvio del la procedura.  Inoltre,  poiché nel  Comune di  Crispiano
c'è la presenza di  zone SIC,  v i  suggerisco di  invitare nei  prossimi incontri ,
anche i l  servizio del la Regione che esprimerà i l  parere di  valutazione di
incidenza al l ' interno del la VAS“.



ARCH. LUIGIA CAPURSO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
REGIONE PUGLIA 

“Mi al l ineo nel  sottol ineare un punto fondamentale condiviso oggi :  questo
nuovo piano non guarda al  PTTR come un sistema di  vincol i .  L ’obiett ivo è
dare attuazione,  cogl iere i l  PTTR come una r isorsa da un punto di  v ista
progettuale che fornisca degl i  input per mettere in moto un vero e proprio
progetto culturale.  È fondamentale condividere sin da subito le l inee
strategiche del  PTTR con la popolazione locale.  Ogni volta che un comune si
approccia al la definizione di  un nuovo Piano, per noi  rappresenta un
momento di  aggiornamento e una occasione per continuare aragionare su
quelle l inee strategiche che ancora si  evolvono anche attraverso la
conoscenza che i  Comuni ci  forniscono dei  territori .  È un modo per costruire
insieme un aggiornamento del  Piano Paesaggist ico.  Noi saremo sempre a
disposizione come uff ic io per un confronto continuo. Mettere insieme
energia e sostenibi l i tà è una nuova sf ida che è importante cogl iere
coniugandola con i l  tema paesaggio.“

REPORT DI
PARTECIPAZIONE

CRISPIANOCITTÀFAMIGLIA



QUOTIDIANO DI PUGLIA -  13 FEBBRAIO 2021

RASSEGNA
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www.crispianonline. it
https://www.crispianonline.com/wp/2021/02/crispiano-citta-
famigl ia-parte- i l -percorso-di-costruzione-partecipata-del-piano-
urbanist ico-generale/

www.lostradone.eu
https://www.lostradone.eu/avviato-i l -progetto-di-costruzione-partecipata-del-pug-a-
crispiano/
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SERENA MINGOLLA
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