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Il presente documento, essenziale ai fini dell’avvio del procedimento per 

la formazione del PUG, viene predisposto 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)”. 

Tale documento costituisce parte integrante della Delibera della Giunta 

Municipale cui è allegato e rappresenta l’”Atto di indirizzo”. 

Il successivo paragrafo A, da intendersi solo quale premessa, sintetizza la 

nuova forma dello strumento di governo del territorio.  

Gli ulteriori, successivi paragrafi sono relativi all’”Atto di indirizzo”. 

 

A. La nuova forma del Piano Urbanistico Generale (PUG) 

La nuova forma di piano, delineatasi con la L.R. n° 20/2001 e confermata 

dal DRAG, ha individuato un piano articolato in “previsioni strutturali” e 

“previsioni programmatiche”. 

La parte strutturale del PUG (PUG/Strutturale), assume il significato di 

“statuto dei luoghi” o di “sistema  delle  invarianti  territoriali”, ossia di 

insieme dei valori espressione dell’integrità fisica e dell’identità 

ambientale, storica e culturale del territorio e di struttura portante 

dell’infrastrutturazione e attrezzatura del territorio.  

In sostanza la parte strutturale persegue gli obiettivi della salvaguardia e 

valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio, così come definite 

nei quadri interpretativi; indica le grandi scelte di assetto di medio/lungo 

periodo costruite a partire dai contesti territoriali individuati; detta 

indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per la 

pianificazione attuativa.  

La parte programmatica del PUG (PUG/Programmatico) assume il 

significato di quadro generale  degli interventi da realizzarsi nel breve-
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medio periodo, comprendente la disciplina delle  relative modalità 

attuative e la localizzazione delle trasformazioni fisiche e funzionali  

ammissibili nelle aree sottoposte a Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) e la 

disciplina delle relative modalità attuative e la localizzazione delle 

trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle aree non sottoposte a 

PUE (città costruita). 

Il PUG, dunque, anche in virtù della suddetta articolazione, non può che 

essere uno strumento nuovo, profondamente diverso dal PRG di 

tradizione.  

Questa differenza richiede il cambiamento delle consolidate abitudini a 

una pianificazione esclusivamente regolativa, e all’assunzione di un 

approccio nuovo che, attraverso una maggiore autonomia e responsabilità 

da parte dei Comuni, vede il piano come tassello significativo della 

costruzione del futuro della comunità e dello sviluppo locale.  

Il PUG deve avere un orizzonte “strategico” dove il termine "“strategico” " 

richiama un modo di pianificare che include fra le caratteristiche 

fondamentali dello strumento sia la costruzione collettiva di una visione 

condivisa del futuro del territorio, sia l’“orientamento all’azione”, cioè la 

capacità di rendere praticabili le previsioni di piano. 

Pubblico e privato non più antagonisti ma entrambi costruttori e 

protagonisti di una prospettiva di salvaguardia e sviluppo sostenibile del 

territorio che ne esalti  tradizioni, peculiarità e potenzialità.  

Il PUG, pertanto, dovrebbe contenere al proprio interno linee d’azione 

orientate al futuro, strettamente legate alle conoscenze del territorio e 

costruite con gli attori locali e sovralocali, mediante una selezione di 

obiettivi prioritari e una valutazione di tempi e risorse necessari 

all’attuazione. 

 

B.  CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Collepasso è uno dei comuni più giovani del Salento. 
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Solo nel 1907 infatti Collepasso ha ottenuto formalmente l’autonomia 

comunale dopo lunga diatriba con Cutrofiano. 

La popolazione cresce in circa cento anni da qualche decina di insediati 

sino ai 6.874 abitanti del 1991, poi fa segnare un leggero regresso di 

circa 200 unità ed attualmente vi è un fase di stabilizzazione. 

 L’insediamento abitativo nasce e si sviluppa prepotentemente per le 

favorevoli condizioni connesse all’attività agricola (soprattutto 

tabacchicoltura, viticoltura e olivicoltura). 

E’ stata sufficiente la crisi, proprio negli anni di redazione del PdF, di 

quella che per Collepasso era  una sorta di redditizia monocultura del 

tabacco per invertire un trend economico e demografico che ne aveva 

segnato le fortune per decenni. 

I dati statistici censuari confermano il ruolo centrale occupato 

dall’agricoltura nell’economia di Collepasso; gli occupati nel settore 

primario rappresentano circa il 60% del totale della popolazione attiva sia 

nel 1971 ( 1.143 su un totale di 1.971) che nel  1981 ( 1011 occupati in 

agricoltura su un totale di 2.113) per poi calare vertiginosamente al 20% 

solo 10 anni dopo (656 su un totale di 1.838) ed all’8.58 % nel 2001 (154 

su un totale di 1.934); ad oggi si registra un’ulteriore calo, in sintonia con 

quanto accade a livello provinciale,  che rende ormai “marginale” il 

comparto. 

Il primo strumento urbanistico, il vigente P.d.F., è del 1976; concepito 

nell’euforia di una crescita che sembrava inesauribile risulta ad oggi, 

come molti strumenti dell’epoca,  notevolmente sovradimensionato con 

consistenti previsioni del tutto inattuate; se si considera che le stesse 

erano riferite al un quindicennio e sono passati oltre 30 anni si ha la 

misura dell’eccessivo “ottimismo” con cui era stato concepito. 

Appare evidente che siamo agli antipodi delle moderne tendenze della 

cultura e della legislazione urbanistica così com’è andata maturando negli 

ultimi anni i cui elementi cardine fanno riferimento alla riqualificazione 

rispetto alla espansione urbana, alla dotazione di servizi visti in un’ottica 
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non solo quantitativa ma qualitativa rispondente alle reali, puntuali 

esigenze dei contesti abitati, alla indifferibile dotazione di infrastrutture 

primarie (reti idriche, fognanti, di pubblica illuminazione atte al 

contenimento dei consumi energetici, ecc.), ad una edilizia sostenibile 

(L.R. 13/08) e più in generale alla ormai irrinunciabile necessità di 

perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica dello sviluppo. 

I ripetuti e vani tentativi, ormai ventennali, di dotare Collepasso  di uno 

strumento di governo del territorio al passo con i tempi dimostrano la 

difficoltà dell’impresa; non è semplice traghettare l’impianto urbano dal 

vigente PdF e dalle sue abnormità ad un Piano Urbanistico Generale tarato 

sulle attuali esigenze ed indispensabile tuttavia a dare un assetto 

moderno, dotare di servizi, consentire una ordinata edificabilità, 

programmare la crescita nel rispetto delle tradizioni e delle naturali 

vocazioni del nostro territorio. 

 

C1 OBIETTIVI 

Questa Amministrazione, nel soffermarsi sugli obiettivi del nuovo 

strumento di governo del territorio, ha posto l’attenzione soprattutto sui 

seguenti aspetti: 

•   Centro antico dequalificato, saturo di automobili, popolato e carente di 

parcheggi e spazi aperti collettivi; 

•   Contesto urbano nella sua interezza, come definito da compiuta rete 

stradale, carente di parcheggi, spazi verdi e più in generale di standard; 

•   Rapporto tra periferia e campagna; 

•   Viabilità, mobilità e spazi aperti di relazione sociale; 

•   Spazi per la pratica di attività socio-culturali e di aggregazione; 

•   Individuazione e segnalazione di beni culturali nell’accezione più ampia; 
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•   Zone di espansione pianificate dal PdF ed, ad oggi, inedificate, con 

particolare riferimento alle zone B1 ed alle zone C; 

•   Volano economico e occupazionale: aree per gli insediamenti produttivi, 

ovvero per le attività artigianali, commerciali e industriali; 

•   Sviluppo sostenibile delle forme di turismo connesse alla campagna 

(turismo rurale, agriturismo e simili);  

•   Tendenza delle famiglie collepassesi alla residenza stagionale in 

campagna, ovvero dimora, di solito solo estiva, a scopo di villeggiatura; 

•   Posizione strategica del Comune di Collepasso in riferimento al 

completamento della “trasversale” Otranto – Gallipoli. 

 

C2  OBIETTIVI GENERALI 

a) Il piano dovrà mirare al superamento del sistema rigido di 

pianificazione previsto dal Pdf, consentendo maggiore flessibilità    

normativa rispetto alle possibili opportunità operative; la qual cosa dovrà 

significare, in termini di strumento di governo del territorio, libertà nelle 

scelte e nelle previsioni di sviluppo e concreta attuabilità degli interventi 

programmati con risultati riscontrabili già nel breve periodo. 

b) Va operata una “rilettura” del datato strumento urbanistico vigente e 

del suo stato di attuazione evidenziando i risultati che ha consentito di 

conseguire, i limiti e le carenze; la ponderata considerazione delle 

esperienze maturate quale presupposto della nuova pianificazione. 

c) Alla luce del punto precedente con particolare riferimento alle 

consistenti residue potenzialità del settore residenziale del vigente P.d.F. 

- zone B1 e C - (come riportato negli studi agli atti del comune di 

precedenti non concluse procedure di redazione di nuovi strumenti 

urbanistici generali) esaminare condizioni, opportunità e possibilità di 

riassetto normativo ed urbanistico dello stesso. 

 
6



Comune  di COLLEPASSO (Provincia di Lecce) 

        ATTO DI INDIRIZZO per la formazione del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) 

 

 

d)  Ridefinizione del centro antico in funzione dell’impianto urbanistico e 

delle caratteristiche architettoniche degli edifici con relativa normativa di 

tutela anche in riferimento al P.P. vigente. Il centro antico, come 

perimetrato nel vigente PdF, è di contenuta estensione anche in 

considerazione della giovane età del comune, e, pur essendo stato 

oggetto di PdR e di PP, risulta interessato da edifici che ne hanno 

snaturato le architetture antiche. 

Andrebbe pertanto rivisitato con attenzione di concerto con la 

Sovrintendenza e possibilmente essere normato in sede di pianificazione 

generale senza dover ricorrere a successive strumentazioni di secondo 

livello. 

e) Accurato studio dei margini urbani, delle fasce periurbane, attribuendo 

alle zone periferiche la stessa attenzione che si pone per le zone 

densamente abitate, con il doppio intento di avere un margine urbano 

ben definito e dotato di ogni servizio e di realizzare una edificabilità rada 

che risponda alle sentite esigenze della nostra gente di sposare la città e 

la campagna, la congestione del contesto edificato e la tranquillità 

dell’abitare nel verde. 

f) Individuazione delle testimonianze storico-architettoniche slte fuori dal 

centro urbano (masserie, “furnieddi”, lamie, muretti a secco, etc.) e 

relative norme di salvaguardia e conservazione anche ai sensi della 

normativa del PUTT/P relativa alla Stratificazione storica 

dell’organizzazione insediativa. 

Tale orientamento si inquadra nella volontà di tutela, oltre che delle 

emergenze storico-architettoniche e testimoniali presenti nel contesto 

agricolo, anche del paesaggio inteso come elemento identitario, come 

luogo in cui si sono sedimentati i segni della presenza e dell’attività dei 

nostri antenati nel corso della storia. 

g)  Considerata la scarsa superficie a servizi nelle zone A e B, 

probabilmente inferiore allo standard minimo di 18 mq/ab previsto per 

legge, recuperare tale deficit nelle zone d’espansione e/o comunque 
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all’interno del tessuto edificato con esame puntuale delle esigenze dei 

residenti e del miglioramento del contesto sociale e d’uso degli spazi 

pubblici. 

h)  Previsione di viabilità esterna per evitare che il traffico di passaggio, 

soprattutto pesante, attraversi l’abitato (oggi di fatto transita tutto per 

via Roma e via Principe di Piemonte) e consenta il collegamento 

intercomunale (Gallipoli-Maglie-Galatina-Cutrofiano) al di fuori del 

contesto urbano.  

La finalità è di evitare pericoli per la pubblica incolumità, decongestionare 

il traffico interno che vede proprio in via Roma e via Principe di Piemonte 

la dorsale principale anche per la presenza di numerose attività 

commerciali, di scuole, ecc., evitare l’inquinamento indotto dal traffico 

veicolare specie dei mezzi pesanti. 

i) Migliorare la viabilità urbana, ponendo attenzione a percorsi che 

favoriscano la mobilità dolce e quindi anche attraverso interventi di 

pedonalizzazione dei percorsi e/o di interdizione al traffico veicolare, con 

specifico riferimento alle ormai croniche problematiche connesse al traffico 

e ai parcheggi. 

l) Favorire l’insediamento dell’artigianato di servizio all’interno del tessuto 

urbano sia attraverso una adeguata normativa sia attraverso previsioni di 

isonei tipi edilizi. 

m) Valorizzare l’ampia area per insediamenti produttivi incentivando le 

sinergie con la vicina area PIP di Casarano, anche i considerazione della 

sua posizione lungo la Collepasso – Maglie (ergo Gallipoli – Otranto). 

n) In un'ottica di riorganizzazione del sistema produttivo della zona 

agricola, salvaguardando le zone già sottoposte a tutela, dovrà favorirsi  

lo sviluppo di un sistema produttivo in grado di coniugare le tradizionali 

attività agricole e con le attuali e sostenibili forme d’uso del territorio 

aperto (vedi agriturismo, ricettività e turismo rurale, forme di  produzione 

/ trasformazione / commercializzazione dei prodotti agricoli) 
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Va consentita l’edificabilità in zona agricola parametrandola al grado di 

sensibilità del territorio e, laddove possibile, secondo i parametri massimi 

consentiti dalla normativa anche in considerazione dell’incentivazione 

all’attività agricola, del contrasto dell’abbandono dei campi e della 

parcellizzazione delle proprietà.  

o) Sviluppo sostenibile delle forme di turismo connesse alla valorizzazione 

della “Serra” e più in generale, come anzi detto, della campagna (turismo 

rurale, agriturismo e simili).  

Il Salento ha fatto registrare negli ultimi anni un incremento esponenziale 

delle presenze turistiche che ha continuato a crescere anche lo scorso 

anno, in piena recessione economica, in totale controtendenza con il resto 

della Puglia. 

Tale fenomeno, dapprima concentrato solo lungo l’intero litorale della 

penisola salentina, si è andato via via spostando verso l’interno così da 

mettere insieme nella stessa vacanza la fruizione del mare e il piacere di 

vivere la campagna. 

E’ verso questo target di turisti che Collepasso vuole rivolgere la propria 

attenzione attraverso la valorizzazione/recupero dei beni architettonici 

presenti nel contesto agricolo e attraverso forme di turismo all’aria aperta 

(agriturismo, turismo rurale, ecc.) anche in considerazione della 

favorevolissima posizione geografica ( a circa 10 km. dal mare ed ai piedi 

della collina).  

p) Quanto evidenziato al punto precedente va coniugato alla 

valorizzazione della posizione strategica del comune di Collepasso, lungo 

“l’itinerario narrativo e strada-parco” (PTCP)  Gallipoli-Otranto. 
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C.3     La Perequazione 

− Il Piano applicherà il principio della perequazione urbanistica; dovrà 

cioè ripartire le potenzialità edificatorie previste per evitare le 

sperequazioni fondiarie; 

− Il Piano si attuerà attraverso i comparti perequativi; si potrà così 

regolamentare la  trasferibilità dei diritti di trasformazione all’interno dei 

comparti e la flessibilità di localizzazione delle quantità edificabili private e 

pubbliche. 

− La perequazione sarà comunque attuata oltre nei comparti, come 

anzi detto, anche tra i comparti e, se necessario, in modo “diffuso” 

legando ai comparti le zone a servizi localizzate nell’abitato. 

 

D.  Il programma partecipativo e concertativo  

Nella parte II  “Le fasi preliminari” del DRAG si afferma che è opportuno 

che, formulato l’Atto di indirizzo della Giunta comunale che avvia il 

processo di formazione del PUG, sia delineato, in coerenza con l’art. 2, 

lett. A) e c) della L.R. 20/01, il programma partecipativo e 

concertativo che accompagnerà la formazione del PUG, adottando 

un approccio strategico nella promozione di interazioni tra i diversi 

soggetti territoriali, sia pubblici sia privati.  

La strutturazione del programma partecipativo prevede: 

- adeguate forme di partecipazione civica nella formazione del DPP e 

nella prosecuzione del processo di costruzione del piano, che includano, 

anche le forme partecipative che si ritengano più idonee al 

coinvolgimento della comunità locale; 

- forme di cooperazione interistituzionale e co-pianificazione …. da 

realizzarsi attraverso l’uso della Conferenza di servizi …. 

Il previsto programma di partecipazione civica viene, salvo ulteriori 

integrazioni, così strutturato dal  Comune di Collepasso: 
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1. Fase di coinvolgimento precedente alla redazione del 

D.P.P.  

a)  Laboratorio di coinvolgimento di ragazzi delle scuole medie inferiori 

e superiori su  azioni di partecipazione/riflessioni sui problemi locali e 

territoriali attraverso rappresentazioni grafiche, geografiche, descrittive 

del territorio comunale e di area vasta. 

b) Coinvolgimento della popolazione, delle associazioni, delle categorie 

produttive in incontri  pubblici. 

c) Coinvolgimento della popolazione attraverso la distribuzione in ogni 

famiglia di un questionario (di cui viene allegato uno schema 

suscettibile di implementazione e/o modifiche), da pubblicare anche sul 

sito web del Comune, per sollecitare una interesse personale e diretto 

dei cittadini. 

d) Assemblea aperta con la partecipazione dell’Assessore Regionale 

all’Urbanistica o suo delegato, dell’Assessore Provinciale all’Urbanistica 

o suo delegato, di un rappresentante dell’Autorità di Bacino della 

Regione Puglia, del progettista per illustrare le novità in materia di 

pianificazione introdotte di recente con particolare riferimento al DRAG, 

alla revisione del PUTT/P, al PTCP, al PAI, al recentissimo ed fase di 

adozione/approvazione nuovo Piano Paesaggistico Regionale PPTR, ecc. 

 
 

2. Fase di coinvolgimento successiva alla adozione del 

D.P.P. 

a) Laboratorio di coinvolgimento di ragazzi delle scuole medie inferiori 

e superiori su azioni di partecipazione/riflessione sui problemi locali e 

territoriali attraverso la discussione dei contenuti del D.P.P. 

b) Coinvolgimento della popolazione attraverso la discussione dei 

contenuti del D.P.P. e delle risposte/proposte alle problematiche poste 

dai questionari. 
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c) Coinvolgimento delle categorie produttive popolazione attraverso la 

discussione in tavoli tematici dei contenuti del D.P.P. 

d) Coinvolgimento dell’associazionismo e del terzo settore sugli 

obiettivi e sulle prospettive  delineate dal D.P.P. 

d) Assemblea aperta sui contenuti della recentissima L.R. n. 13 del 

10.08.2008 “Norme per l’abitare sostenibile” e sulla sua incidenza nella 

pianificazione comunale. 

 

E. DOCUMENTO DI SCOPING  

Allegato al presente atto di indirizzo. 

 

F.  Autorità con specifiche competenze ambientali da 

coinvolgere nelle fasi di copianificazione: 

 

Primo elenco dei Soggetti Istituzionali da coinvolgere  

nelle fasi di copianificazione. 
 

Regione Puglia   

Ass.to – Assetto del Territorio  

Via Delle Magnolie Z.I. n. 6  

70126 MODUGNO (BA)  

  

Regione Puglia   

Settore Urbanistica  

Via Delle Magnolie Z.I. n. 6  

70126 MODUGNO (BA)  

  

Regione Puglia Ass.to all'Urbanistica -   

Assetto del Territorio  

Unità Operativa Provinciale di Lecce  

Viale Aldo Moro  

73100 LECCE  

  

Regione Puglia Ass.to ai LL.PP.  

Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile)  

Viale Don Minzoni n. 17  

 

Ass.to Alle Attività Produttive della Regione Puglia  

Corso Sonnino n. 177  

70121 BARI  

 

ATO Puglia (acque)  

Via G.Falcone e P. Borsellino n. 2  

70125 BARI  

 

Acquedotto Pugliese S.p.a.  

Compartimento di Lecce  

Via Monteroni  

73100 LECCE  

  

Acquedotto Pugliese S.p.a. 

Direzione Investimenti  

Via E. Orlando, 1  

70100 BARI  

  

ENEL S.p.A.  
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Primo elenco dei Soggetti Istituzionali da coinvolgere  

nelle fasi di copianificazione. 
73100 LECCE  

  

Regione Puglia-Ass.to Risorse Agroalimentari   

Ispettorato Provinciale Agricoltura  

Viale Aldo Moro  

73100 LECCE  

  

Autorità di Bacino della Puglia  

c/o Tecnopolis CSATA  

S.P. Per Casamassima km 3  

70100 Valenzano (BA)  

 

Soprintendenza ai BB. AA. CC. della Puglia   

Via Foscarini n. 2  

73100 LECCE  

  

 

Ministero Beni Culturali e Ambientali  

Soprintendenza Archeologica della Puglia  

Via Duomo n. 3  

74100 TARANTO  

  

Consorzio Bonifica dell'Arneo  

Via XX Settembre,69  

73048 NARDO'   

  

Sig. Presidente della Provincia di Lecce  

Via Umberto I n. 13  

73100 LECCE 

 

Provincia di Lecce 

Assessorato alla Gestione Territoriale 

Via Umberto I° n.13 LECCE 

  

Agenzia Regionale per la Protezione  

Ambientale della Puglia (ARPA)  

Via Miglietta n. 2  

73100 LECCE  

  

Regione Puglia-Ass.to all'Agricoltura e foreste  

Via Potenza n.8  

73100 – LECCE  

  

TELECOM Italia s.p.a.   

Via Giudili n.1  

73100 Lecce  

 

Regione Puglia   

Settore Demanio Marittimo 

Via Caduti di Tutte le Guerre n.15  

70100 BARI  

  

Regione Puglia  

Ass.to All'Ambiente  

Viale delle Magnolie Z.I.   

70100 Modugno (BA)  

  

Ente Nazionale Strade ANAS  

viale Gallipoli n. 17  

73100 LECCE   

  

Ufficio Parchi e Riserve Naturali  

Viale delle Magnolie Z.I.  

70100 Modugno (BA)   

 

Responsabile del Progetto S.I.T. 

Dr. Tina Caroppo - Parco Tecnopolis 

VALENZANO (BA) 

 

Ferrovie del SUD EST  

Viale O. Quarta. n. 38 

73100 LECCE 

ed inoltre, per l’area industriale: 

 

Consorzio S.I.S.R.I. 

Centro Direzionale 

Zona Industriale 73100 LECCE 

 

ITALCOGIM Reti 

Maglie melissano 
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Primo elenco dei Soggetti Istituzionali da coinvolgere  

nelle fasi di copianificazione. 
Ispettorato Ripartimentale alle Foreste  

Via Del Mare n. 70.  

73100 LECCE  

  

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  

viale della Libertà n. 70  

73100 Lecce  

Via F.lli Piccinno, 92 

73024 Maglie (LE) 

 

ASL Lecce 

Via Miglietta, 5 

73100 Lecce 

 

Comuni limitrofi : Cutrofiano, Casarano, Matino, 

Parabita, Neviano, Supersano 

 

 

 

Primo elenco dei Soggetti Pubblici da coinvolgere nelle fasi di copianificazione. 
 

Azienda di Promozione Turistica della Provincia di 

Lecce 

Via Monte San Michele n. 20 

73100 Lecce 

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Lecce 

Viale Gallipoli, 39  

73100 Lecce 

 

Università del Salento 

Magnifico Rettore 

Piazza Tancredi, 7 

73100 Lecce 

 

………………  

 

Associazione “Lega Ambiente” 

Via Capitano Ritucci n. 29 

73100 - LECCE 

 

All’Associazione Italia Nostra  

……………… 

………………  

 

Sezione WWF Lecce 

……………… 

………………  

 

 

(*) Le Associazioni locali dimostreranno la propria regolarità circa eventuali iscrizioni e registrazioni, non in 

ultimo all’albo comunale. 

Si rappresenta che gli elenchi di cui sopra, sono non esaustivi e potrebbero essere suscettibili di integrazioni, 

anche su esplicita richiesta da parte di soggetti che ne abbiano titolo. 
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G)   La dotazione strumentale 

a)   L’Ufficio del Piano: 

Tale Ufficio, individuato nel IV Settore, sarà composto da personale 

facente parte esclusivamente del Servizio Urbanistica e da personale 

esterno (consulente/i esterno/i) che potrà essere incaricato, se del caso, 

anche all’esigenza, a seconda dello stato di avanzamento del programma 

di lavoro, ovvero in base alle attitudini ed esigenze occorrenti. 

L’Ufficio del Piano, sotto la guida del Responsabile del Procedimento e del 

Coordinatore, si relazionerà con gli esperti di settore e, in generale, con 

tutti gli Uffici ed Enti a vario titolo interessati. 

Le figure professionali indispensabili per la costituzione dell’UdP e quindi 

per l’avvio del procedimento di formazione del PUG, sono: 

• Responsabile del Procedimento; 

• Responsabile del Settore Assetto del territorio, Urbanistica e Ambiente; 

• Dottore Geologo per la redazione dello studio geologico, geomorfologico, 

idrogeologico, geotecnico e sismico del territorio comunale, ai sensi del 

PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio) della Regione 

Puglia e dell’OPCM 3274/2003; 

L’Ufficio di piano in una prima fase verrà impiegato nella redazione del 

Documento Programmatico Preliminare (DPP), nella costruzione del 

quadro conoscitivo preliminare al PUG e nell’avvio delle fasi di analisi che 

saranno necessarie, sia per il documento stesso, che per le successive 

fasi di redazione e/o formazione del PUG. 

Il personale amministrativo, in forza al Servizio Urbanistica, facente 

anch’esso parte dell'UdP, curerà le attività di relazione connesse al 

programma partecipativo e concertativo di cui al punto 2. 

L’Amministrazione Comunale potrà condurre una gestione flessibile delle 

fasi successive della redazione del Piano, anche a seguito di quanto 

disposto dalla D.G.R. n° 375/2007. 
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b) Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

SIT è l'acronimo italiano di Sistema Informativo Territoriale, e coincide 

con la traduzione inglese Geographical Information System (GIS). 

In generale i Sistemi Informativi Territoriali premettono di creare una 

corrispondenza  biunivoca tra insiemi  di oggetti  (edifici, aree naturali o 

edificate, archi viari, linee ferroviarie, archi e bacini idrici, rilievi naturali o 

artificiali, ecc. zone del territorio soggette a speciale normativa 

rinveniente da vincoli, ecc.) posizionati sul territorio secondo le loro 

coordinate ed archivi di dati e informazioni quantitative o qualitative che li  

riguardano.  

Sostanzialmente, gli obbiettivi che si possono prefigurare per la 

costruzione di un SIT sono:  

• l’organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio; 

• la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della 

documentazione informativa a  sostegno dell’elaborazione programmatica 

e  progettuale dei diversi  soggetti e nei diversi settori;  

• la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e 

dalle azioni di trasformazione del territorio.  

Come definito nel DRAG, “il Sistema Informativo Territoriale Regionale” 

mira a diventare la piattaforma di supporto alla costruzione di conoscenze 

aggiornate, affidabili e condivise  per i  diversi livelli, strumenti e soggetti 

coinvolti nella pianificazione del  territorio  regionale. 

In generale, il SIT è presupposto essenziale per assicurare che nel piano 

comunale siano rappresentate in modo unitario, coerente e cogente tutte 

le scelte di valenza  territoriale connesse alla competenza di ciascun 

livello e soggetto istituzionale.  

Si tratta, in altri termini, di rendere concreta la possibilità che il piano 

comunale diventi la “carta unica  del territorio”, ossia la sede nella quale 

cittadini e operatori trovino rappresentati in modo sistematico e coerente 

tutte le prescrizioni e gli indirizzi fissati dalla pianificazione”.   
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Il SIT comunale dovrà chiaramente fruire ed interfacciarsi con il SIT 

regionale.  

Le rappresentazioni GIS permettono contestualmente: 

• La costruzione di banche dati referenziate spazialmente e facilmente 

aggiornabili, visualizzabili ed interrogabili per livelli tematici di 

organizzazione delle informazioni; 

• Analisi comparative incrociate e vedute sinottiche de dati che aumentino 

il loro livello di scientificità e certezza; 

• L’attivazione di procedure di analisi complesse di elementi diversi fra 

loro ma correlati, mirate non alla mera rappresentazione dei dati, ma 

all’elaborazione di modelli di analisi e progetto circa gli interventi di 

trasformazione del territorio. 

La costruzione del Sistema Informativo Territoriale riveste un particolare 

significato; il SIT viene, infatti a costituirsi come bacino informativo 

fondamentale per la costruzione del Piano Strutturale e degli 

strumenti operativi, nel momento in cui raccoglie e mette in relazione 

con facilità e precisione tutti gli elementi del quadro conoscitivo 

territoriale, ed offre un costante appoggio per la consultazione in tempo 

reale dei diversi dati sul territorio, ai fini del continuo aggiornamento dei 

progetti e dei programmi operativi.  

Tra le molteplici opportunità che il SIT offre, vi è (in particolare) quella di 

facilitare le operazioni di continuo monitoraggio dello stato di attuazione 

degli strumenti urbanistici, delle condizioni dell’ambiente naturale e 

antropico e della situazione delle reti infrastrutturali, che rappresentano 

elementi chiave per il perseguimento di uno “sviluppo sostenibile”. 

Il piano, così come prescrive una recente disposizione regionale, sarà 

rappresentato sulla Carta Tecnica Regionale secondo la metodologia 

recentemente sperimentata dalla Regione relativa alla informatizzazione 

dei PUG. 
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Bozza di questionario 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

 

DATI PERSONALI 

(la compilazione è obbligatoria) 

 

• COGNOME:  _________________________ 

 

• NOME:         _________________________ 

 

• ETA’:           _________________________ 

 

• RESIDENTE A: ______________________ 

 

• INDIRIZZO: _________________________ 
 

• TEL.:         ___________________________ 
 

• E MAIL   ____________________________ 

 

 

 

• TITOLO DI STUDIO: ______________ 

 

• PROFESSIONE: __________________ 
 

• IN QUALITA’ DI: 

           � privato cittadino 

        � rappresentante  dell’associazione  

            o Ente     __________________             

           � legale rappresentante della società 

                            __________________ 

   � altro   __________________ 
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QUESTIONARIO 

 

 

1. Quali sono le tue proposte in tema di sviluppo urbano e valorizzazione del 
territorio?  

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

   

 

2. Quali sono le tue e proposte in materia di ambiente e sviluppo sostenibile?  

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quali sono le tue idee per preservare l’integrità e per valorizzare gli elementi 
caratteristici del nostro territorio con particolare riferimento alla “Serra”?  

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Quali sono le tue proposte in materia di  tutela,  valorizzazione e fruizione dei 
beni storico-architettonici, archeologici e delle risorse paesaggistico-
ambientali?  

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Quali sono le tue proposte in tema di valorizzazione economica delle attività 
agricole locali e dell’artigianato? E quali tipologie di attività dovrebbe essere 
incentivate da parte dell’Amm.ne Com.le ad insediarsi nella zona PIP ? 

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

   

 

6. Quali sono le tue proposte per lo sviluppo turistico del territorio?  
  _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 
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20

 

 

7. Quali possono essere le azioni e gli interventi necessari per favorire una 
mobilità sostenibile?  

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 
 
8. Quali sono le tue idee e proposte per lo sviluppo e la qualificazione delle 

attività sociali e culturali?   
   _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

9. Quali azioni possono essere messe in atto per favorire nuove opportunità 
occupazionali? 

   _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

10. Quali proposte ritieni  utili per la valorizzazione e la riqualificazione del 
centro storico? 

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

11. Le informazioni e le comunicazioni immateriali aiutano a migliorare i nostri 
standard di vita e a contenere l’inquinamento.  

      Quali mezzi informatici e telematici possiedi e quale uso ne fai? 
  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

12. Eventuali ulteriori proposte ed idee pertinenti alla Bozza del Documento 
Programmatico Preliminare al PUG 

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________  
 

 


