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48. Pug, completata la bozza; Patruno: “Il nuovo strumento urbanistico, rilegge i contenuti 
del Prg e introduce un modello di attuazione molto più flessibile” 

L’Assessorato all’Urbanistica ha promosso un incontro con i tecnici di Canosa per presentare la 
bozza tecnica del Pug, Piano urbanistico generale, e si è svolto il 7 aprile scorso nell’aula consiliare. 
Sono intervenuti, il sindaco Francesco Ventola, l’assessore all’Urbanistica, Francesco Patruno, il 
dirigente dell’Ufficio Urbanistica, Fabrizio Cannone, i consulenti dell’Ufficio di Piano, il geologo 
Mario Frate , l’architetto Nicola Fuzio, e l’architetto Mauro Iacoviello, dell’Agenzia Territoriale 
per l’Ambiente. “La bozza tecnica del Pug - ha detto l’assessore Patruno -  è frutto dell’intensa 
attività di lavoro durata più di un anno e condotta dall’ufficio di Piano del Comune di Canosa. 
Bisogna precisare subito che il Pug non stravolge le previsioni del Prg, Piano regolatore generale, 
approvato da soli cinque anni, ma lo semplifica e lo rende più flessibile, superando così il vecchio 
sistema rigido della pianificazione, in conformità allo spirito della nuova norma Regionale in 
materia di pianificazione  (Legge Regionale 20/2001 ed il Drag del 2007, ndr), nel rispetto della 
tutela dell’ambiente e delle risorse paesaggistiche del nostro territorio. Il nuovo strumento 
urbanistico - ha continuato Patruno -, oltre alla conferma dei diritti urbanistici già acquisiti con il 
Prg, come il mantenimento delle aree di espansione residenziale, delle aree a destinazione 
produttiva, della previsione edificatoria nel tessuto urbano consolidato delle zone B, ne rilegge i 
contenuti in una chiave innovativa e introduce un modello di attuazione molto più flessibile anche 
attraverso moderni strumenti come la rigenerazione urbana e la perequazione”. 
Il lavoro è stato svolto anche grazie all’ausilio del gruppo di tecnici locali, indicati dalle categorie 
professionali, che hanno coadiuvato l’attività dell’ufficio di Piano, consentendo di individuare tutte 
quelle anomalie normative presenti nel Prg, che hanno reso fino ad oggi difficile l’applicazione 
della norma nella realtà concreta. “Un altro importante contributo alla semplificazione - ha 
concluso - è stato fornito dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Canosa, che ha definito la 
stesura della nuova perimetrazione riguardante l’assetto del vincolo geomorfologico del Pai, Piano 
di assetto idrogeologico, attraverso caratteri innovativi e meno invasivi rispetto a quelli previsti in 
precedenza. Il Pug, presentato in forma di bozza tecnica, è ormai quasi completo e vicino alla sua 
formulazione finale: recepirà gli ultimi contributi da parte del gruppo dei tecnici  locali per 
avviarsi definitivamente alla stesura definitiva, prevista a breve. Chiusa la bozza tecnica del Pug, 
ne attenderemo l’approvazione  da parte dell’Autorità di bacino, ed il parere dell’ufficio del Genio 
Civile, per poter così definitivamente presentare il Piano al Consiglio comunale per l’adozione, 
considerato questo un momento molto importante in cui poter testare i contenuti del lavoro svolto e 
raccogliere, nel caso, ulteriori contributi attraverso le osservazioni, per migliorare, ancora di più, 
il nuovo Strumento urbanistico della nostra città”.  
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