Città di Bisceglie

Assessorato all’urbanistica, edilizia privata e marketing territoriale

programma
Saluti ore 9,30

Avv. Francesco Spina,
Sindaco Città di Bisceglie
Avv. Antonio Di Lollo Capurso,
Assessore all’urbanistica, edilizia privata
e marketing territoriale

Introduzione ore 10,00

Presentazione, Arch. Giacomo Losapio
Dirigente UTC, Responsabile Ufficio di Piano

Coordinatore gruppo di progettazione incaricato
RTP Nigro-Sàito-Nigro
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Significato e metodo di costruzione del PUG
Prof. Arch. Gianluigi Nigro

Il progetto di Piano per la Bisceglie del futuro inizia dal Forum
per conoscere la realtà sociale e produttiva locale, valutarne le
potenzialità inespresse per scegliere la strategia della gestione
sostenibile delle risorse territoriali. Nel processo definito dal DRAG
per la formazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (Pug), ai sensi della
LR 20/2001, il Documento Preliminare Programmatico (Dpp), corredato
dal Sistema delle Conoscenze, dal Bilancio Urbanistico e dai Quadri
Interpretativi, assume due fondamentali finalità. La prima è relativa alla
assunzione di una consapevolezza collettiva delle caratteristiche del territorio
e dell’ambiente di vita, dei suoi pregi e dei suoi difetti; la seconda è quella
della costruzione condivisa di una visione di sviluppo spaziale e socioeconomico quale base e motivazione delle scelte e delle regole urbanistiche
che costituiranno il futuro Pug. Secondo questa impostazione il Dpp è l’atto
fondativo dei contenuti del Pug e come tale si caratterizza quale documento
di natura strategica, sia nel merito (i principi e le scelte), sia nel metodo
(partecipazione, copianificazione).

Conoscenze e valutazioni per il PUG
Prof. Arch. Francesca Calace
Consulente Ufficio di Piano

Qualità urbana: storia e contemporaneità;
città-mare-porto, Arch. Mauro Sàito
RTP Nigro-Sàito-Nigro

Paesaggio e piano urbanistico: nuovi comportamenti
per lo sviluppo, Arch. Francesco Nigro
RTP Nigro-Sàito-Nigro

Sessioni tematiche ore 11,30

Valutazione ambientale strategica: finalità, metodo, processo
Natura e territorio aperto: rete ecologica e spazio rurale
dibattito

Sessioni tematiche ore 15,00

Mobilità, accessibilità e infrastrutture
Attività economico – produttive
Patrimonio culturale
Insediamento, servizi e funzioni
Gestione urbanistica e qualità urbana
dibattito

Inaugurazione mostra progetti partecipanti
al Concorso Europan 9 Sito di Bisceglie

Presentazione, Prof. Arch. A.Porrello
Presidente Associazione Europan Italia

Le sessioni saranno introdotte dal gruppo di lavoro

Coordinamento generale
RTP Prof. Arch. G.Nigro, Arch. M.Sàito, Arch. F.Nigro
Ufficio di Piano Arch. G.Losapio coordinamento, Prof. Arch. F.Calace consulenza scientifica,
Ing. P.Minerva, Ing. E.Romani, Arch. M.Valente
Coprogettisti specialisti Arch. V.Ruggieri Fazzi, Arch. N.F.Fuzio, Dott. Agr. M.Guglielmi,
Dott. Geol. R.Pansini, Arch. F.Salinitro
Collaboratori Archh. C.Angelastro, B.Bondesan, F.Del Conte, M.Liuzzi, G.Mathis

Il Dpp di Bisceglie è stato adottato dal consiglio Comunale il 3 gennaio 2006 e
pubblicato il 16 febbraio 2009; a seguito della pubblicazione sono pervenute
osservazioni da parte associazioni, partiti, professionisti e privati cittadini. Al
fine di attribuire al Dpp valore di documento condiviso e di consentire a tutti
di esprimere, anche a seguito della presentazione delle prime elaborazioni
per il Sistema delle Conoscenze nel frattempo prodotte, opinioni sulla
propria città e portare contributi e suggerimenti per la formazione del Pug,
è stato organizzato un Forum di incontro con la cittadinanza. Il Forum
vuole offrire ai cittadini l’occasione di essere parte attiva nel processo di
pianificazione, attraverso la comunicazione e lo scambio di conoscenze,
valutazioni e idee di sviluppo, in un atteggiamento di reciproco ascolto e di
generale disposizione all’apprendimento collettivo.

Al termine del Forum verrà inaugurata la mostra dei progetti vincitori
e di tutti i partecipanti al Concorso Europan 9 – Sito di Bisceglie.

Avv. Antonio Di Lollo Capurso Assessore all’urbanistica, edilizia privata e marketing territoriale

Avv. Francesco Spina Sindaco Città di Bisceglie

