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Ambito tematico 3: Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in 
materia di “Norme per la Rigenerazione Urbana – Legge Regionale N.21 del 2008” 

2.1.1. a  Destinatari 

Numero dei destinatari 25 corsisti (numero max ammesso) 

Caratteristiche dei 
destinatari 

I destinatari del progetto sono: 
- Dipendenti pubblici; 
- Tecnici e professionisti locali: ingegneri, 

geologi, agronomi/forestali, geometri e 
membri di commissione del paesaggio. 

2.1.2. a Durata 
Periodo di svolgimento dal 27 ottobre 
2015 al 14 ottobre 2015 (DAL LUNEDì AL 
SABATO 14,30 – 20,30 ) 
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 2.2.a Sintesi articolazione dell'intervento 

Lezioni frontali – Attività formativa Ore 

Modulo 3.1: Prof. F. Musco – Università Iuav di Venezia  

 Introduzione alla rigenerazione urbana e territioriale, la Legge Regionale n. 21 del 2008 

“Norme sulla rigenerazione urbana” 

Modulo 3.2: Arch. Gabriella Verardi 

 La scelta degli ambiti di rigenerazione l’animazione territoriale e la partecipazione degli 

abitanti  

Modulo 3.3:  Arch. N. F. Fuzio  

 Documento preliminare programmatico per la rigenerazione 

Modulo 3.4: Arch. N. F. Fuzio 

 PIRU (programma integrato rigenerazione urbana), PIST (programma integrato sviluppo 

territoriale) e contenuti 

Modulo 3.5: Arch. Gabriella Verardi 

 Il procedimento di approvazione dei programmi integrati conformi agli strumenti urbanistici 

e a quelli in variante 

Modulo 3.6: Ing. A. Micolucci  

 Art. 9 legge Regionale n. 21 del 2011 integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2008, n.21 

“Interventi di riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi 

collocati in zone sensibili e la delocalizzazione delle relative volumetrie 

Modulo 3.7: Ing. Carlo Patrizio 

 La perequazione urbanistica e la rigenerazione urbana 

Modulo 3.8: Ing. A. Micolucci 

 Gli incentivi per le amministrazioni locali 

Modulo 3.9: Arch. Enrico Grifoni  dip. Pubblica Amministrazione 

 Codice appalti 163/2006 e successive modifiche 

Modulo 3.10:  Avv. Stefano Bertuzzi 

 Le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria; il ricorso al concorso di idee i di 

progettazione per l’acquisizione di piani e progetti 

Modulo 3.11: Avv. Stefano Bertuzzi 

 Le procedure e criteri delle gare dei lavori 

 Perizie di variante 

Modulo 3.12: Ing. Carlo Patrizio 

 Rigenerazione urbana: spazi, politiche e pratiche (Esperienze dall’Europa, Esperienze 

dall’Italia, Le politiche della Regione Puglia) 
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Totale 72 
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Workshop Ore 

Il workshop Rigenerazione Urbana e Partecipazione: l’idea di Città, 

 

Il workshop previsto dal piano formativo proposto avrà durata di n. 4 giornate da 6 ore ciascuna e 

sarà impostato come laboratorio progettuale riguardante: 

 

- Un progetto di Rigenerazione Urbana ricadente nel Comune di S.Vito dei Normanni e nel 
Comune di Mesagne con la finalità di confrontare il progetto oggetto di laboratorio, con 
quanto già elaborato e realizzato nel Comune di Mesagne - Programma Integrato di 
Rigenerazione Urbana zona ex Campo Sportivo, finanziato con il PO-FESR 2007-2014 - ora in 
corso di realizzazione. La presenza dei due comuni partner è strategica proprio in relazione 
alla condivisione delle esperienze ed alla possibilità di migliorare ed implementare quei 
tratti del percorso di formazione del PIRU su cui non vi sono stati i risultati attesi; 

- Un secondo progetto riguardante la conoscenza, conservazione e valorizzazione dell’ambito 
costiero dei Comuni di Fasano, Ostuni e Carovigno. 

 

Il workshop sarà così articolato: 

 

- 1° giorno: 6 ore di presentazione del PIRU di Mesagne “Programma Integrato di 
Rigenerazione Urbana zona ex Campo Sportivo”, attraverso l’illustrazione di tutto il 
percorso di analisi e approvazione del DPRU, dell’individuazione dell’ambito di intervento, 
della definizione del PIRU, dei rapporti con il Responsabile di Misura della Regione Puglia, 
dell’approvazione del Programma, della partecipazione dei cittadini al processo, del ruolo 
dell’Amministrazione Comunale, del rapporto tra pubblico e privato, dell’attuazione delle 
opere. Al workshop parteciperanno oltre all’Ufficio LL.PP. del Comune di Mesagne, i 
responsabili degli uffici tecnici dei Comuni aderenti, i rappresentanti dell’A.C., un 
rappresentante dei comitati cittadini che hanno partecipato al percorso di redazione del 
PIRU; 

 

- 2° giorno: Modalità di Analisi e valutazione per l’individuazione di un ambito di intervento 
nel Comune di S.Vito dei Normanni; 
 

- 3° giorno: “Conoscenza, Conservazione e Valorizzazione della Costa Adriatica dei Comuni di 
Fasano, Ostuni e Carovigno”, “Le forme e le peculiarità del territorio costiero dei tre comuni 
” e “L’efficacia e le possibilità della pianificazione urbanistica” 
 

- 4° giorno: Individuazione degli obiettivi generali e degli obiettivi strategici e loro sintesi 
grafico-descrittiva (formazione di gruppi di lavoro), le problematiche ambientali del 
territorio costiero, strategie di valorizzazione e riuso delle are degradate. 

 

Docente di fama internazionale:Prof. Arch. Francesco Musco 
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Evento finale 

La Rigenerazione Urbana- Esperienze e Progetti a confronto 
 

L’evento finale sarà svolto in unica giornata e verterà sulla presentazione di esperienze di 
rigenerazione urbana in Italia e in Europa con la partecipazione di 1 esperto di fama internazionale, 3 
relatori ed 1 moderatore esperti in materia di rigenerazione urbana. 

L’evento aperto a tutti i professionisti del settore, sarà organizzato al castello Normanno-Svevo del 
Comune di Mesagne (sede idonea ad ospitare oltre 300 uditori). 

L’evento finale si ricollegherà al lavoro svolto nel workshop e sarà presentato in coda ad un’ampia 
rassegna di progetti di livello internazionale, europeo e nazionale, cui seguirà un dibattito con 
l’assemblea. 
 
Docente di fama internazionale: Prof. Arch. Francesco Musco 
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