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aspetti disciplinari
finalità e oggetto della pianificazione, tutela, 
partecipazione, trasparenza, perequazione, valutazione

sistema di pianificazione 
radicalmente diverso da quello 
precedente con discontinuità
evidenti

novità introdotte dalla legge

aspetti tecnici
piano strutturale, piano operativo ecc.

aspetti procedurali
sussidiarietà, forme di approvazione, accordi

PUG PRG≠



Norme di governo e uso del territorio

l’insieme delle attività relative all’uso del territorio

riguardanti la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle 
risorse territoriali e ambientali

con riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e 
gestionali

il governo del territorio
Norme generali di governo e uso del territorio

princìpi

sussidiarietà

trasparenza delle scelte

partecipazione

Innovazione sostanziale e non solo 
formale del processo di piano

� oggetti

� soggetti

� processi



fasi di elaborazione del PUG

Piano Urbanistico Generale

il processo di elaborazione del Piano Urbanistico Generale 
si articola in tre macro fasi:

Le fasi di elaborazione del nuovo strumento urbanistico vanno intese come tappe di 
una progressiva messa a sistema del patrimonio conoscitivo, delle idee sui futuri 
possibili, delle scelte su quello/i desiderabile/i e perseguibile/i, della costruzione del 
progetto collettivo che prende forme nel PUG 

avvio del processo: Atto di Indirizzo

costruzione partecipata del Documento 
Programmatico Preliminare (DPP)

costruzione partecipata del Piano Urbanistico 
Generale (PUG)



la forma del piano
STRUTTURALE OPERATIVA/PROGRAMMATICA

di lungo periodo

statuto dei luoghi 
sistema delle invarianti territoriali
descrizione fondativa

scelte di assetto orientate alla 
tutela e valorizzazione delle 
risorse territoriali

legata all’attuazione immediata

quadro degli interventi da 
realizzarsi nel breve-medio 
periodo

modalità delle azioni di 
conservazione, manutenzione e 
trasformazione del territorio 

insieme dei valori espressione 
dell’integrità fisica e dell’identità
ambientale, storica e culturale del 
territorio

definisce il contesto e gli ambiti in cui 
si realizzano i contenuti della 
componente programmatica

• le regole per il patrimonio esistente
• le  regole per definire i progetti 

delle grandi trasformazioni



altri caratteri del piano

Valutazione degli effetti (VAS)

Collaborazione e sussidiarietà tra Enti

Partecipazione dei cittadini



la costruzione del piano

fondatezza delle 
scelte di piano

piano come costruzione 
collettiva di una visione 
condivisa del futuro del 
territorio

QUADRO CONOSCITIVO

PARTECIPAZIONE VALUTAZIONE



conoscenza del territorio

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
sede e strumento di produzione sistematica e aggiornata di 
dati e  informazioni, accessibile e comunicabile a tutti gli attori 
pubblici e sociali, ma anche a tutti i semplici cittadini. 

Il QUADRO CONOSCITIVO
inteso come forma in cui vengono restituiti i capisaldi della 
lettura del territorio, nei suoi caratteri fisici, ambientali, storici, 
insediativi, infrastrutturali, culturali, sociali ed economici

il quadro conoscitivo

legittimare, sostenere, valutare e 
indirizzare le scelte
- di governo del territorio 
- di formazione del piano

sviluppo sostenibile �

conoscenza �

La conoscenza vero e proprio atto progettuale fondativo



il DPP
Il DPP è un documento di prima definizione degli obiettivi progettuali del 
PUG, comprensivo di un primo quadro conoscitivo articolato, costruito in 
modo condiviso. 

il sistema delle conoscenze
finalizzato alla individuazione e alla comprensione delle 
risorse e delle componenti del territorio

i quadri interpretativi
descrizioni e interpretazioni del territorio 

i primi obiettivi e i criteri progettuali del PUG
- idea condivisa di sviluppo socioeconomico e spaziale
- connessi al quadro conoscitivo 
- partecipazione dei diversi soggetti territoriali

il DPP

indicazioni relative agli esiti e agli sviluppi futuri della 
cooperazione interistituzionale e della partecipazione civica

il DPPil DPP



il DPP



descrizioni …

territorio vasto e differente

antico e recente

territorio di intersezioni

risorse poco percepite come fattori 
di identità e di crescita

un racconto del passato

crescita della dimensione

perdita della forma



… scenari …

di ciò che immaginiamo sia desiderabile o possibile 
nell’immediato o nel remoto domani

conoscenza consapevole e 
sistematica delle risorse territoriali 

profonda rifondazione del ruolo della 
città, delle sue prestazioni

Centralità, nell’azione di governo del 
territorio, della riqualificazione rispetto 
all’espansione urbana

un racconto del futuro

un processo del “pensare per valori”, attraverso il quale la 
comunità individua valori comuni su cui costruire obiettivi futuri

RAPPRESENTAZIONE PRENDERSI CURA



… questioni …

la forma del territorio

La forma del territorio



… questioni …

la forma del territorio

La forma del territorio:

elementi

e trasformazioni



… questioni …

la forma del territorio

al PPTR
Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale

Attivazione  della 
Convenzione Europea del 
Paesaggio 2000

Applicazione del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio

dal PUTT/P
Piano Urbanistico Territoriale 
Tematico/Paesaggio



il PPTR
Lo statuto del territorio e dei paesaggi 
della Puglia

la rappresentazione delle invarianti
strutturali e delle regole di trasformazione

Atlante del patrimonio 
territoriale – ambientale – paesaggistico
elementi identitari del territorio e del 
paesaggio 
potenziali risorse per il futuro

Le regole statutarie

Per la riproduzione del patrimonio

Lo scenario paesaggistico di medio e 
lungo periodo

Disegno del futuro assetto del territorio e del 
paesaggio 

Progetti integrati di valorizzazione, 
recupero, riqualificazione, restauro, 
riprogettazione



… questioni …

la forma del territorio



… questioni …

il territorio aperto

La forma del territorio: 
Il territorio aperto

la campagna come 
paesaggio 

la campagna come 
ambiente 

la campagna come 
attività



… questioni …

il territorio aperto



… questioni …

il territorio aperto

gli elementi della 
naturalità



1869

… questioni …



1909

… questioni …



1957

… questioni …



1975

… questioni …



1987

… questioni …



2000

… questioni …



2005

… questioni …



… questioni …

il patrimonio insediativo

l’evoluzione del sistema insediativo

… questioni …



… questioni …

il patrimonio insediativo

toponimi presenti 
nelle carte storiche



… questioni …

il patrimonio insediativo

patrimonio insediativo



… questioni …

forme insediative



… questioni …

forme insediative



… questioni …

forme insediative



… questioni …

la forma urbana
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… questioni …

forme insediative



… questioni …

forme insediative



… questioni …… questioni …… questioni …



… questioni …… questioni …… questioni …



… questioni …

morfologie

• i contesti urbani storici
• i contesti urbani consolidati
• i contesti urbani in via di 

consolidamento
• i contesti urbani periferici e marginali
• i contesti urbani in formazione in 

modalità accentrate
• i contesti della diffusione

FORMA URBANA

la città storica

la città consolidata

la città da riqualificare

la città da costruire



LA STRUTTURA URBANA Dagli standard alle dotazioni territoriali al Piano dei Servizi
… questioni …



… questioni …

FORMA URBANA
Disegno urbano e sistema dei luoghi centrali

Il rapporto con il PRG vigente



la cooperazione …

forme di cooperazione interistituzionale e co-pianificazione
ovvero le modalità dei rapporti con gli altri enti e soggetti 
giuridici che a diverso titolo hanno competenze sul territorio

CONFERENZA 
DI 

COPIANIFICAZIONE

Il programma partecipativo e concertativo deve prevedere

• per condividere il processo di formazione del piano 

• per l’acquisizione dei pareri da parte degli Enti competenti 

• per applicare correttamente il criterio della differenziazione



… e la partecipazione

forme per la partecipazione civica
ovvero le modalità del coinvolgimento della comunità locale al 
processo di elaborazione del piano

sito web

forum sul territorio

forum sulla città

materiali conoscitivi (mappe, 
carte …)

tavole descrittive e interpretative 
in progress
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