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0. INTRODUZIONE GENERALE 

0.1 Legge Regionale n. 21/2008 “Norme sulla rigenerazione urbana”  

 

Con la L. R. n°21/2008 “Norme per la Rigenerazione Urbana” la Regione Puglia ha voluto dotarsi di uno 

strumento normativo con il quale promuovere la rigenerazione urbana da diversi anni al centro delle politiche 

di governo del territorio pugliese.  

Gli obiettivi e le finalità vengono subito definiti nel primo articolo della Legge dove si specifica che il processo 

rigenerativo deve portare ad un generale miglioramento della qualità della vita delle aree urbanizzate 

attraverso una molteplicità di interventi sia “fisici”, materiali sia immateriali. Gli ambiti d’intervento 

privilegiati sono i contesti urbani che vivono situazioni di profondo malessere ed esclusione sociale ma anche 

quelli caratterizzati da una  diffusa bruttezza del panorama urbano come, ad esempio, le periferie, le aree 

dismesse, gli agglomerati urbani privi di servizi, segnati da un cattivo stato di conservazione del patrimonio 

edilizio e degli spazi pubblici, da un diffuso disagio sociale o interessati da processi di sostituzione sociale. La 

mancanza di adeguate strutture dedicate alla educazione, allo sport, alla cultura, la scarsa valorizzazione del 

patrimonio storico artistico, il degrado del costruito e degli spazi pubblici, la mancanza di politiche abitative, di 

strategie di “sviluppo” urbano nuove rappresentano i presupposti “ideali” per lo sviluppo di fenomeni di 

esclusione sociale e d’emergenza urbana.  

Gli strumenti individuati dalla Legge regionale per invertire tali processi negativi sono i Programmi Integrati di 

Rigenerazione Urbana (PIRU) che rappresentano degli strumenti urbanistici esecutivi con i quali affrontare in 

maniera organica, integrata e coordinata i fenomeni di degrado fisico e di disagio sociale all’interno dei contesti 

urbani. I PIRU sono strumenti attuativi che possono essere messi a punto sia per iniziativa pubblica (dal 

comune singolo, da più comuni associati o da altri soggetti pubblici), sia per iniziativa privata (soggetti privati 

singoli o associati), sia per iniziativa di operatori pubblici e privati in sinergia tra loro (il caso più auspicabile). 

I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana, alla base dei quali deve esserci sempre una precisa strategia 

d’intervento che coordini e integri tra di loro i diversi interventi proposti,  hanno come obiettivi principali: 

a) “il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da 

destinare alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela 

del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche della 

tradizione; 

b)  la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 
c)  l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e 

spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e 
agli anziani; 

d)  il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in coerenza 
con la programmazione dei piani sociali di zona; 

e)  il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione; 
f)  la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare 

riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al 
miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile; 

g)  la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la 
qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; 

h)  il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l’insediamento di attività turistico-
ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio 
sociale.” 

 
 
 

0.2 Il Documento Programmatico: verso la Rigenerazione Urbana 

 

Il primo passo sulla strada della Rigenerazione Urbana è rappresentato dal Documento Programmatico per la 

Rigenerazione Urbana (DPRU) di cui i comuni si dotano e che viene redatto coinvolgendo i cittadini mediante 

una serie di eventi ed iniziative, per poterne individuare le necessità, i bisogni, i desideri e le aspettative e per 

poter definire degli interventi che abbiano la più ampia condivisione grazie proprio alla partecipazione attiva 

degli abitanti alla loro strutturazione. 

Nel DPRU grazie all’analisi “dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza 

con gli indirizzi dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG)”, grazie ai contributi e alle proposte 

d’intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, vengono definiti gli “ambiti territoriali” 

che, “per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali, rendono necessari interventi di 

rigenerazione urbana”.  

Il DPRU, che deve essere approvato con un “apposito atto deliberativo del consiglio comunale”, è uno 

strumento molto importante che rappresenta la precisa volontà di un’amministrazione di dialogare con i propri 

cittadini per poter trovare insieme una strada condivisa che porti alla valorizzazione paesaggistica e ambientale 

del territorio ma anche ad una rinascita culturale, sociale ed economica del proprio paese. 

In particolare, il DPRU definisce: 
a) “gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a 

livello comunale o intercomunale; 

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana; 

c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-

sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui 

alla lettera a); 

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, 
economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi; 

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; 
f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi 

e le modalità di selezione dei soggetti privati.” 

In Puglia, grazie a questo strumento normativo e alle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

2007/2013, sono stati realizzati numerosi interventi di rigenerazione urbana e territoriale che hanno permesso 

non soltanto di migliorare la qualità della vita dei cittadini, restituendo loro rigenerati spazi pubblici, ma anche 

di attivare una serie di processi sociali, economici, culturali capaci di attrarre nuove popolazioni, funzioni, 

attività che rappresentano risorse positive per l’intero territorio. Il requisito fondamentale per l’accesso ai 

finanziamenti è che gli interventi candidati siano inseriti in Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana che 

interessino proprio gli ambiti d’intervento individuati dal Documento Programmatico per la Rigenerazione 

Urbana così come previsto dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008, nel cui rispetto e conformità il presente DPRU è 

stato redatto. 

A gennaio 2014 è partito il nuovo ciclo di Programmazione Regionale 2014/2020 che punta ancora di più sulla 

salvaguardia, valorizzazione e rigenerazione del territorio pugliese supportato, come ha più volte sottolineato 

l’Assessore regionale alla qualità del territorio Angela Barbanente, dalla partecipazione attiva e operante dei 

cittadini e dalla creazione di reti di raccordo tra i vari soggetti attivi, pubblici e privati, presenti nel territorio. 
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1. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA REGIONALE E IL QUADRO CONOSCITIVO GENERALE 
 

1.1  Il PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
 

Nel panorama nazionale la Puglia si distingue come una delle poche regioni  ad aver attivato innovativi 

strumenti di governo del territotorio, partendo dal livello generale sovraordinato (PUTT/p, PRC, PTA, PPTR) 

fino al livello  della pianificazione locale e attuativa(PUG e PUE). 

Il PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale , che rappresenta la punta di diamante di questa felice 

stagione dell'urbanistica regionale pugliese, risulta essere il primo piano paesaggistico approvato sulla 

base degli adempimenti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. N.42/2004). 

Il PPTR è stato adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013; l'iter procedurale volge verso la conclusione  

dato che, dopo  l'accordo tra  il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Presidenza  

della Regione Puglia,  è stato approvato in via definitiva della Giunta Regionale. 

Il nuovo PPTR supera i limiti del precedente piano  per il paesaggio, il Piano Urbanistico Territoriale 

Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.) entrato in vigore con delibera n. 1748 del 15 dicembre 2000; in 

particolare il nuovo piano: 

- supera l' inadeguata rappresentazione delle aree tutelate che ha implicato una difficile gestione delle 

autorizzazioni; 

- migliora e completa il quadro conoscitivo , inserendo anche  i "territor costruiti" e parti significative del 

territorio rurale; 

- supera il quadro normativo di natura vincolistica.    

Il PPTR promuove in maniera attiva la tutela e la valorizzazione del paesaggio, delineando uno scenario 

strategico fondato sui valori paesaggistici: si tratta di uno straordinario strumento per rendere più efficace 

la tutela ma anche per semplificare le autorizzazioni paesaggistiche ed incrementare la trasparenza delle 

decisioni, superando il dualismo disperato dei vincoli eccessivi e dell’abuso generalizzato.  

Grazie a questo strumento, l’intero territorio pugliese, nel suo intreccio di risorse materiali e immateriali, 

che comprende anche la sfera sociale e culturale e le capacità dei soggetti di attivarsi e auto organizzarsi, si 

colloca al centro delle politiche di sviluppo sostenibile.  

Il PPTR Puglia si compone di tre parti, di seguito descritte: 

- I parte - il quadro conoscitivo, attraverso l’Atlante del Patrimonio, fornisce la descrizione, interpretazione 

e rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, relativa all’intero territorio regionale e a ciascuno 

degli 11 ambiti paesaggistici individuati; ai Comuni è affidato il compito di dettagliare e specificare il 

quadro conoscitivo. 

- II parte - lo scenario strategico, che comprende l’insieme delle strategie volte a migliorare la qualità del 

paesaggio regionale, contrastare i processi di degrado, favorire la fruizione socioeconomica degli elementi 

patrimoniali identitari; si articola in obiettivi generali e specifici, che assumono valore di riferimento per i 

progetti territoriali per il paesaggio regionale, i progetti integrati di paesaggio sperimentali, le linee 

guida. Lo scenario strategico è approfondito per ciascuno degli 11 ambiti paesaggistici mediante la 

definizione delle invarianti strutturali, degli obiettivi di qualità, di progetti e azioni che si propongono di 

attivare, su iniziativa di soggetti pubblici o privati. 

- III parte - I beni paesaggistici tutelati dal Codice e gli ulteriori contesti paesaggistici  sottoposti a 

specifiche disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

Queste specifiche disposizioni a loro volta sono articolate in: 

- Indirizzi, che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici da conseguire; 

- Direttive, che devono essere recepite nell’adeguamento dei piani settoriali e locali; 

- Prescrizioni, che regolano usi ammissibili e trasformazioni consentite in aree interessate da beni 

paesaggistici; 

- Misure di salvaguardia e utilizzazione, volte ad assicurare la rispondenza di piani, progetti e interventi agli 

obiettivi di qualità e alle normative d’uso negli ulteriori contesti paesaggistici. 

- Linee guida, raccomandazioni volte a orientare la redazione di strumenti di pianificazione, nonché la 

previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri 

metodologici. 

In particolare, il territorio/ paesaggio di Cassano delle Murge rientra nell'Ambito Paesaggistico n. 6 - Alta 

Murgia - con struttura geo-morfologica, eco-sistemico ambientale, paesaggi rurali ed urbani 

(pseudosteppe dell’Alta Murgia, foresta "Mercadante" masserie, grotte, un patrimonio storico-culturale ed 

ambientale immerso in una natura antropizzata di grande valore) descritti nell'Elaborato n. 5.6 del PPTR.  

Si riportano i temi del PPTR i cui contenuti sono maggiormente riconducibili alle caratteristiche di Cassano 

delle Murge e agli Ambiti Territoriali di Rigenerazione individuati (vedi cap. 4, Allegato 1 e le Schede 

d'Ambito): 

- PATTO CITTÀ E CAMPAGNA con riferimento ai contesti periurbani di margine  (Ambito  3); 

- APPEA - Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzabili - aree PIP Puglia Centrale 

 (Ambito 5); 

- QUALITÀ PAESAGGISTICA DELLE INFRASTRUTTURE con riferimento al tracciato AqP proposto come 

percorso di interesse paesaggistico da inserire nella rete della ciclovie già presenti nel Parco dell'Alta 

Murgia (Ambiti 1, 3, 4); 

- REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO con riferimento al Piano di Recupero del Nucleo Antico (Ambito 2); 

- RESTAURO E RIUSO DEI MANUFATTI IN PIETRA A SECCO con riferimento ai manufatti rurali (Ambiti 1,4). 
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1.2  Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
 

ll Parco Nazionale dell'Alta Murgia, previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stato istituito con il 

D.P.R. 10 marzo 2004 (G. U. N. 152 del 1° luglio 2004). 

Il Parco ha una estensione complessiva di 68.077 ha, tutti ricompresi nel PSic/ZPS Murgia Alta, ripartiti in 

tre zone a tutela differenziata e il suo territorio si estende tra la Provincia di Bari e quella di Barletta, 

Andria e Trani, inglobando 13 Comuni.  

In particolare, Cassano delle Murge è l' ottavo Comune per superficie (estensione di 3.206 ha) il cui 

territorio rientra nei limiti del Parco Nazionale; la Foresta "Mercadante" rientra nel Parco e si estende per 

circa 1300 ha che si trovano  per gran parte nel territorio di Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte 

restante nel territorio di Altamura. 

La Foresta "Mercadante"  è una foresta creata dall'uomo per arginare l'erosione del suolo ed offrire  

resistenza al deflusso dell'acqua, rappresentata dal torrente Picone che, in passato, ha più volte invaso 

alcune aree di Bari; le essenze arboree principali che la caratterizzano  sono rappresentate dalle conifere 

(in particolar modo pino d'Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a predisporre il suolo 

per le specie autoctone quali roverelle e lecci (latifoglie - specie quercine) 

L'Ente Parco è dotato di un proprio di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco che  disciplinano e 

regolamentano tutti gli interventi connessi all’utilizzo del territorio, alla conservazione ed alla 

valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, 

culturali e antropologici tradizionali, nonché alla presenza ed all’attività dell’uomo; la loro approvazione è 

in fase conclusiva a seguito della adozione avvenuta con Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 

03/06/2014. 

Il 18 ottobre 2014 il Parco Nazionale  è stato premiato da Europarc Federation con la  Carta Europea per il 

Turismo Sostenibile (CETS) che è uno strumento metodologico e di certificazione, di processo, che mira ad 

ottenere  una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. Scopo della 

Carta è quello di favorire la collaborazione tra tutte le aree certificate a sviluppare una strategia comune, 

sulla base di una approfondita analisi delle realtà e  situazioni locali. La CETS si articola in tre fasi: 

FASE  I - Turismo sostenibile per l’area protetta; 

FASE II - Turismo sostenibile per imprese turistiche locali situate all’interno o vicino l’area protetta; 

FASE III- Turismo sostenibile per i tour operator operanti nell’area protetta. 

Essere parte integrante del Parco Nazionale dell’Alta Murgia consente a Cassano delle Murge di 

promuovere  un paesaggio tutto da esplorare e da ammirare, meglio ancora se tale paesaggio è supportato 

da percorsi attrezzati e organizzati per poter meglio conoscerlo e apprezzarlo.   

Il comune di Cassano delle Murge in passanto, facendo riferimento ai fondi residui del PO FERS 2007/2013,  

ha partecipato ad un bando pubblico dalla Regione Puglia per finanziare progetti e interventi per la rete 

ecologica attraverso lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale come la realizzazione di 

ciclovie e di percorsi escursionistici, soprattutto ai fini di stimolare il turismo di nicchia (escursionismo e 

ciclo- turistismo). 

I progetti ideati, approvati e  in parte finanziati, prevedono la realizzazione di reti escursionistiche 

comunali volte a “valorizzare le risorse e le peculiarità che contraddistinguono il territorio”: una rete di 

percorsi è stata denominata “Ciclovie di Giano” che comprende, oltre l’area di Cassano, anche i comuni di 

Santeramo in Colle, Altamura e Acquaviva delle fonti, mentre un'altra la seconda rete escursionistica è 

stata denominata quella dei “Sentieri di Giano” limitata ai comuni di Cassano e  Santeramo; un ulteriore  

 

 

 

 

progetto per la realizzazione di una ciclovia è stato denominato “Macchia degli zingari" per migliorare la 

fruizione e il collegamento dei piccoli tratti ciclabili già realizzati nel territorio di Cassano. 

Di fondamentale rilevanza risulta il tracciato dell'Acquedotto Pugliese che attraversa l'abitato di Cassano 

delle Murge e si prolunga fino ad attraversare interamente il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. 

 

 

1.3  Area Vasta e Citta' Metropolitana: ruolo e rango di Cassano delle Murge 
 

L’Area Vasta definisce una porzione di territorio che si caratterizza per una interdipendenza ambientale, 

economica e  sociale che non coincide necessariamente con un confine amministrativo e che,  soprattutto, 

accomuna le "genti vive" e i luoghi e paesaggi d'elezione attraverso il proprio patrimonio naturale e 

patrimonio culturale, materiale ed immateriale.  

Nella pianificazione di Area Vasta rientra, in particolare, Il Piano Strategico  BA 2015  “Metropoli - Terra di 

Bari” avviato a partire dal 2008. 

ll Piano Strategico BA2015 Metropoli Terra di Bari, che coinvolge 31 comuni dell'hinterland barese, è una 

forma di governance a livello metropolitano con cui si intende definire gli scenari futuri del territorio 

attraverso una pianificazione partecipata, a breve tempo (2015) e a medio-lungo tempo (2035), per 

delineare strategie condivise e integrate per il futuro del territorio, partendo dal coinvolgimento dei suoi 

attori (i cosiddetti  stakeholders), e soprattutto dei cittadini delle comunità locali, con l'azione trasversale 

del partnerariato pubblico-privato. 

Il Piano Strategico è un atto volontario di pianificazione su una visione futura del territorio, coesa, 

partecipata, che abbraccia i temi politici, culturali, sociali economici, scientifici per un progetto di sviluppo 

del territorio; esso è stata ed è ancora una proiezione futura delle tappe di sviluppo dei  comuni che ne 

fanno parte, tra cui appunto Cassano delle Murge. 

Per il Comune di Cassano delle Murge è un'ulteriore occasione per salvaguardare le proprie identità locali 

ed una risorsa per riflettere sul proprio futuro e sulle azioni e i progetti che servono  per realizzarlo. 

I settori di intervento intrapresi con il Piano Strategico riguardano: territorio, ambiente, trasporti e 
mobilità, società, economia, cultura e governance. 
I settori sono relazionati su diversi temi generali come ad esempio: 

 inclusività, accewssibilità e sicurezza 
 conoscenza e innovazione 
 identità storico-culturale e sfida internazionale 
 valorizzare ilsostema delle lame 

Attualmente, a seguito degli ultimi provvedimenti governativi, è stata definitivamente istituita la Città 
Metropolitana di Bari la cui Conferenza dei Sindaci, a dicembre 2014,  ha approvato lo Statuto.  
All'interno di questo quadro di riferimento generale che vede da una parte la nascente Città 

Metropolitana di Bari e dall'altra Matera, eletta Capitale Europea della Cultura 2019, Cassano delle 

Murge dovrà manifestare il proprio rango, il proprio  ruolo el'identità specifica  che lo contraddistingue sia 

come "luogo dello stare bene a contatto con al natura", dove l'aria e l'acqua sono buone (attraverso le 

risorse della Foresta Mercadante e delle attività legate al ciclo-turismo e all'enogastronomia), sia come 

"luogo di eccellenza per le cure alla persona" attraverso le strutture sanitarie ed assistenziali presenti sul 

suo territorio ( tra cui la Fondazione Maugeri e le case di cura e di assistenza Casa Bianca e Villa dei Pini). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cassano_delle_Murge
http://it.wikipedia.org/wiki/Altamura
http://it.wikipedia.org/wiki/Pino_d%27Aleppo
http://it.wikipedia.org/wiki/Roverelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Leccio
http://it.wikipedia.org/wiki/Latifoglie
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1.4 Lo Studio di Prefattibilità per la conoscenza del territorio di Cassano delle Murge 

 
Lo studio di prefattibilità "Nucleo Antico di Cassano delle Murge" , redatto nel 2013, è nato dall’esigenza 

di alcuni cittadini, in particolare giovani coppie che hanno scelto di vivere nella parte antica del paese,  e 

dall’Associazione culturale “Il Centro Storico” di studiare ed individuare possibili soluzioni per la 

riqualificazione urbana ma anche sociale ed economica del nucleo antico di Cassano delle Murge. 

Le operazioni principali, emerse in questa fase di studio (indicate con maggiore dettaglio nella scheda 

d'Ambito dedicata), per promuovere la rigenerazione e la sostenibilità ambientale del nucleo antico si 

riassumono in sintesi in: 

 recupero e riuso del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici esistenti 

 eliminazione delle barriere architettoniche 

 incentivare l’apertura di botteghe e attività commerciali 

 creazione di zone verdi all’interno del centro storico 

 rinfuzionalizzazione e la riqualificazione degli spazi degradati ed abbandonati 

 riorganizzazione della circolazione e della mobilità carrabile e ciclopedonale 

 conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali 

 recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica di immobili da destinare ad social housing 
In una fase preliminare, prima ancora di analizzare le caratteristiche del nucleo antico di Cassano delle 

Murge, lo studio di prefattibilità ha valutato e descritto alcuni aspetti generali di tipo culturale, economico 

e infrastrutturale che caratterizzano l'intero territorio comunale e che rivelano i forti legami tra il costruito 

antico e il suo contesto geografico di riferimento. 

Una scheda di sintenti dello studio di prefattibilità è riportata nell'Allegato 1. 

 
1.4.1 Il sistema della naturalita’ e i contesti costruiti 
 
 Il Comune di Cassano delle Murge si estende su una superficie territoriale di circa 89,4 Km, confina con i 

comuni di Acquaviva delle Fonti, Grumo Appula, Santeramo, Altamura e Sannicandro di Bari  e presenta 

una densità abitativa pari a 140 abitanti/Kmq. 

 

 

 

 

Esso si trova interposto tra l’ alta Murgia a nord-ovest e la Murgia bassa a sud- est, caratterizzato da una 

natura calcarea del terreno e di conseguenza con dislivelli del terreno rappresentato da lievi ondulazioni e 

da avvallamenti doliniformi e la mancanza di un reticolo idrografico superficiale.  

Il territorio cassanese è caratterizzato da solchi vallivi  e grotte, che accentuano l’originalità del paesaggio 

naturale, contraddistinta anche dalla presenza in superficie della roccia calcarea. 

Altri fenomeni che formano l’orografia del suolo, tipici di tutto il territorio pugliese, sono le lame, 

depressioni del suolo perpendicolari alla linea di costa, in particolare “Lama Picone”. 

Tutto il sistema territoriale di Cassano si basa sugli incolti pascolativi e sul seminato nudo, mentre in 

prossimità dell’abitato, soprattutto sul versante verso Bari, si coltivano oliveti e vigneti. 

E’ importante ricordare come nel territorio di Cassano delle Murge , a rompere la distesa “steppa 

murgiana”, vi siano formazioni boschive soprattutto di “Quercia di Palestina” a formare la fisionomia di 

macchia bassa/alta e vi sia la foresta Mercadante, rimboschimento effettuato nel 1928 come  difesa per 

ridurre il  rischio idrogeologico ed erosivo del suolo, che rappresenta un'attrazione, non solo per le specie 

animali e vegetali che la abitano ma per tutti i cittadini di Cassano e i turisti. 

Il paesaggio naturalistico di Cassano delle Murge racchiude in sé un altro tema di primaria importanza che 

lo rende unico e caratteristico: l'architettura rurale identificata nelle masserie, divenute negli ultimi anni 

centri di accoglienza turistica e di attività enogastronomiche locali. 

A fronte di ciò è utile ricordare come il sistema naturalistico/paesaggistico di Cassano delle Murge sia da 

intendersi fortemente attrattivo per il vicino capoluogo regionale e quindi, per questo, risulta essere molto 

frequentato e a vocazione turistica. 

 
        1.4.2 Il contesto storico e il patrimonio culturale 
 

Le origini di Cassano delle Murge  risalgono al Paleolitico, grazie al territorio carsico e alle grotte in cui sono 

stati ritrovati reperti archeologici e resti umani. ultimamente  è stato ritrovato un menhir risalente al 2500- 

2000 a.C. in ogni caso , non si è trattato di popolazione stabile ma probabilmente di pastori che 

accompagnavano i pascoli dalla Basilicata verso il mare, o ancora grotte utilizzate per riti religioso come 

testimoniano i recenti ritrovamenti. 

Secondo alcuni studiosi, le grotte furono abitate intorno al 1.100 a.C. dai primi Japigi, come dimostrano i 

resti di ceramica e altri suppellettili trovati durante gli scavi archeologici ; ciò che sembra mettere in 

accordo gli storici è che le grotte furono utilizzate con certezza dai primi cristiani, che si nascondevano dai 

Romani per i loro culti e cercavano rifugio per celebrare i loro riti. 

La struttura dell'insediamento  di Cassano delle Murge, come noi la conosciamo oggi, risale al periodo 

romano, dato attestato dal ritrovamento di diversi reperti archeologici tra cui il prezioso pavimento 

musivo a tasselli quadrangolari  databili nella seconda metà del I sec. d.C., rinvenuto nel 1989 durante gli 

scavi per il restauro del Palazzo Miani- Perotti; questo pavimento definito come " mosaico in opus 

scutulatum" ha riportato la storia di Cassano e delle sue origini all'epoca romana, quasi certamente tra il 

periodo repubblicano e i primi secoli dell' Impero. 

Di qui anche la nascita, secondo alcuni storici, del nome " Cassano" che deriverebbe da "Cassanum" cioè 

appartenente alla famiglia Cassia; un'altra teoria sul toponimo "Cassano" deriverebbe da "Casa Jani", 

ovvero avrebbe avuto origine da un tempio dedicato al dio Giano, venerato dai romani. 
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In epoca successiva, intorno all'anno 1000,  Cassano delle Murge, insieme al Comune di Bitritto  fu  donata 

da Roberto il Guiscardo all'arcivescovo di Bari, Ursone, che ne divenne legittimo possessore come si evince 

dalla documentazione storica; a questa successione ne avvennero molte altre volute da Federico II fino a 

quando l'arcivescovo Carafa, a metà del 1300,  per difendere il paese dal duca di Andria, Francesco del 

Balzò,  fece erigere la cerchia medioevale costituita dale mura,  12 torri quadrate con bastioni e due porte 

di accesso, una a nord e una a sud verso la Murgia. 

In questo ristretto perimetro che contava circa 50.000 metri quadrati abitò per secoli una popolazione di 

circa 3000 persone che visse fino a oltre la metà del 1800 in condizioni igienico -sanitarie pessime. 

Fu proprio in questi anni che le mura, ormai fatiscenti, iniziarono ad essere abbattute per creare porte 

verso l’esterno con lo scopo anche di far espandere il paese al di fuori di esse. 

La demolizione totale delle mura avvenne tra il 1860 e i primi anni del 1900 e fu costruita la strada ad 

anello, che circonda il centro storico, chiamata “estramurale” lungo la quale si innestarono i nuovi 

insediamenti abitativi. Quindi con l’abbattimento totale delle mura ebbe inizio l’espansione  urbanistica 

con il quartiere "Neviera" a sud est del nucleo antico con un impianto a scacchiera e i primi insediamenti 

abitativi lungo le direttrici viarie principali.  

Negli anni ’70 proprio per  la vocazione turistica che esprime il territorio della Murgia e la presenza della 

foresta Mercadante, i privati furono incentivati a costruire in prossimità della foresta per ospitare turisti 

provenienti soprattutto dal capoluogo pugliese. 

Nel 1990 è stato  approvato il P.R.G. redatto dagli architetti Pastore-Morelli , poi sottoposto ad alcune 

rettifiche da parte della Regione, a firma del Prof. Fuzio. 

Il P.R.G. è entrato in vigore nel 2002 ed è attualmente l'unico strumento urbanistico vigente. 

 

Per quanto riguarda il patrimonio culturale- artistico della città di Cassano delle Murge, questo è da 

ricercarsi all'interno del suo piccolo nucleo antico   che conserva inalterati alcuni tratti dei centri storici 

pugliesi come gli archi, i vicoli stretti e i cortili; in particolare i tre elementi che lo caratterizzano 

fortemente, così come sottolineato anche dalle indicazioni del Club Unesco locale, sono: le piazzette, le 

scale esterne e i pozzi. 

Negli anni  ’50 nel centro storico di Cassano delle Murge furono individuati più di 215 pozzi, che servirono 

in passato a sopperire ai bisogni del paese, con una portata totale di circa 15-20 mc di acqua. 

In piazza A. Moro, il forum cittadino,  si erge la chiesa Matrice S. Maria Assunta, ricostruita nel 1858 dall' 

arch. Mastropasqua sulle rovine della vecchia chiesa romanica. 

Sempre nella stessa piazza , di fronte alla chiesa Matrice, troviamo la Chiesa di San Nicola e la Torre dell' 

orologio.  Anche la chiesa di San Nicola  fu ricostruita sulle macerie della chiesa del Purgatorio risalente al 

1602, a causa di  un cedimento del sottosuolo. 

 Sempre  sulla piazza Moro si affacciano altri edifici di carattere storico artistico: il Palazzo Municipale , 

risalente al 1880 ad opera dell'arch. Ascanio Amenduni e il Palazzo del Principe risalente alla seconda metà 

de l 1700, il cui  proprietario fu principe Zunica d'Aragona; sulla facciata è ancora visibile lo stemma dei  

principi d'Aragona. 

Insieme all'ex Palazzo del Principe, Palazzo Miani-Perotti è sicuramente il palazzo più importante sia dal 

punto di vista storico che architettonico; in stile tardo barocco fu fatto costruire nella seconda metà del 

XVIII secolo, su disegno dell'arch. Vincenzo Ruffo, e  fu anche la casa dello scrittore Armando Perotti. 

Oggi Palazzo Miani-Perotti è stato restaurato e riconsegnato ai cittadini e ospita la suo interno la biblioteca 

comunale, e uno spazio espositivo dedicato a mostre permanenti e temporanee.  

 

 

Sul lato ovest della Chiesa Matrice sorge la chiesa del Crocifisso, realizzata all’inizio del 1600 su un’antica cripta, 

secondo alcuni di origine romana; a est della chiesa Madre  nei pressi di via Turitto, si torva la chiesa di S. 

Giuseppe, costruita anch’essa intorno al 1600. 

Il centro storico di Cassano delle Murge è  caratterizzato dalla presenza di numerose cappelle e chiesette; tra le 

più antiche, la chiesetta della Madonna di Costantinopoli, la chiesetta di Santo Stefano, la chiesa di San Rocco, 

la chiesetta dell’ Immacolata Concezione, e la ex chiesa Santa Maria dei Martiri del 1350, mentre tutte  le altre 

sono databili tra il 1500 e 1600. 

Fuori il centro abitato, sulla collina di Santa Lucia, si erge la chiesetta omonima risalente al 1546. La prima 

chiesetta- grotta è tutta in pietra e nel 1949 il proprietario ha fatto edificare una chiesa più grande con 

campanile. 

Altro importante edificio religioso di Cassano è il convento dedicato a “Santa Maria degli Angeli”, patrona della 

città; la sua orgine, secondo la bolla pontificia di Papa Paolo II, risale al 1469; tuttavia esiste un ulteriore 

documento in cui si precisa che già nel 1436 ci fosse nel convento di Cassano la comunità francescana. 

Un altro interessante patrimonio appartenente al territorio di Cassano delle Murge è rappresentato  dalle  

grotte, molte delle quali abitate sin dai tempi più antichi, confermato grazie alla presenza di resti archeologici 

riportati alla luce  attraverso campagne di scavi archeologici. 

Il Catasto speleologico Pugliese ha censito 32 cavità carsiche nel territorio cassanese ed alcune di esse sono 

state sempre utilizzate dall’uomo per diversi scopi:  la Grotta di Nisco, utilizzata come luogo di sepoltura con 

reperti che risalgono alla fine del IV millennio a.C., la grotta di Cristo, utilizzata dall’uomo come riparo,e poi le 

grotte di Santa Candida,  adibite a luoghi per il culto. 

L’interno della grotta Nisco, formata da un vestibolo, una sala centrale e sei ambienti, si sviluppa in orizzontale 

per una lunghezza totale di circa 10 m. Al suo interno sono stati ritrovati resti scheletrici di 19 individui 

accompagnati da ricchi corredi, vasi, armi in rame e osso animale ,che hanno permesso di datare la 

frequentazione della grotta  nel periodo Eneolitico (IV millennio a.C. – III millennio a.C.). 

All’interno della grotta di Cristo, il cui nome è preso dal territorio boscoso in cui essa è inserita, “Parco di 

Cristo”, presenta al suo interno colonne di alabastro molto pregiate. La cavità carsica è formata da due 

ambienti comunicanti tra loro. 

La grotta di Santa Candida presenta al suo interno un affresco raffigurate la Madonna con Bambino e Santa 

Candida risalente molto probabilmente al periodo medievale. 

Altre grotte sono la Grotta del Lupo e la grotta Sant’ Angelo in Criptis, in cui sono stati trovati resti  fossili di 

mammiferi tra cui un elefante, un  cervo  e un rinoceronte, e questo farebbe risalire i giacimenti paleontologici 

all’ ultimo periodo interglaciale. 

Infine all’interno della grotta di Santa Maria degli Angeli si può ammirare un affresco che raffigura la Vergine 

con il Bambino, rinvenuto nel XIII secolo. 
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1.4.3 Le infrastrutture e Il sistema della mobilità 

 

Verso il 1860 l'unica strada, facilmente percorribile e che permetteva scambi commerciali con i paesi limitrofi 

era la strada che collegava Cassano a Bari passando per S. Nicandro, come si evince anche dalle 

rappresentazioni storiche. 

Sempre  intorno a  tale data, tramite un Regio Decreto del 29.02.1860  in cui si invitava a deliberare i veri 

bisogni del Comune si manifestava la necessità di costruire nuove strade per  favorire il commercio e far uscire 

Cassano da una situazione di miseria. 

A fronte di ciò  fu necessario completare la strada per Acquaviva fino ad allora rimasta incompiuta,  costruire 

strade per Altamura (1925), Santeramo e la Basilicata (1874) e per Toritto e Grumo (1890- 1926) per connettere 

Cassano ad altri paesi del nord barese alla Capitanata. 

La strada per Acquaviva assicurava ai commercianti di Cassano  nel 1865 di poter usufruire della nuova  linea 

ferroviaria Bari -Taranto. 

Un' altra importante opera infrastrutturale che ha dato impulso all'espansione urbanistica di Cassano nei primi 

anni dopo l'Unità d'Italia è stato l'anello stradale che cironda il nucleo antico, voluto per sviluppare il paese, 

evitare ingorghi all'interno del centro storico  e per dal luce alle nuove aperture ,"porte",nella mura necessarie 

a regolare lo scolo delle acque e alla ventilazione. 

Cassano delle Murge si trova in posizione territoriale strategica, a metà strada tra  Bari e Matera. 

Il capoluogo pugliese dista a nord circa 30 km ed è raggiungibile in circa 20 minuti  tramite la strada provinciale 

246 (ex s.s. 271) che tra l'altro collega Cassano con i Comuni di Sannicandro e Bitritto. 

Proseguendo in direzione sud, sempre sulla stessa strada si raggiunge Santeramo, a circa 10 km, ed infine 

Matera , a 35 km di distanza. 

Le altre strade principali , provinciali e/o statali, che collegano Cassano a tutto il territorio regionale sono: 
- a est la strada provinciale 48 per Acquaviva delle Fonti da cui si  accede alla valle d' Itria e alla coste 

adriatiche; 
- a ovest verso Altamura; 
- a nord-ovest verso Grumo Appula per arrivare a Comuni come Corato e Ruvo di Puglia da cui 

raggiungere facilmente la provincia di Foggia. 
Cassano delle Murge dista a circa 7 Km dal casello autostradale della A14, a circa 35 km dall'aeroporto di Bari e 

dalla Stazione centrale di Bari; inoltre è collegata a Bari e ai Comuni limitrofi attraverso le autolinee SITA che 

assicurano  collegamenti costanti e veloci. 

 A est del centro abitato di Cassano, nei pressi della Foresta di Mercadante , è presente un tratturo, antico 

percorso per la trasumanza dei pascoli, che partendo da Santeramo, giunge nel territorio di Ruvo di Puglia ed 

un altro tratturo, a ovest del centro abitato, parte dal territorio di Santeramo e giunge  ad Adelfia in località 

Canneto. 

 

1.5    Le caratteristiche demografiche e il sistema economico-sociale 

 
Prendendo in esame i dati demografici comunali e quelli censiti dall’ ISTAT, la popolazione residente al 1° 

gennaio 2014   risulta pari  a 14.957 abitanti di cui 7.159 maschi e 7.473 femmine, raggruppati in circa 3.859 

famiglie; l'aumento della popolazione registrato  rispetto al 2004, ossa nell'arco di dieci anni,  è stato di di 2.462 

di individui. 

Osservando il grafico sul numero totale di abitanti notiamo come esso sia sempre in continuo e costante 

aumento e inoltre, dato non trascurabile, dal 1982, ad oggi la popolazione è quasi raddoppiata. 

 

 

 

L’analisi sulla popolazione di Cassano è stata effettuata considerando tre date fondamentali  per un periodo 

totale pari a circa un ventennio. 

Analizzando i dati si evidenzia come rispetto al 1991, anno in cui sia gli anziani che i bambini si uguagliavano 

come numero, oggi la situazione è nettamente diversa e cioè con un numero di anziani sempre maggiore, in 

linea anche con i grafici della Provincia e Regione. 

La popolazione per età dei cittadini di Cassano è composta per il 15,3 % da bambini (fascia 0-14 anni), per il 

68,4%  da persone comprese nella fascia dai 15 ai 64 anni e per il 16,4% da anziani (fascia dai 65 anni); la 

composizione della popolazione vede quindi una pressoché stabile e costante popolazione “matura” (14-64) e 

un forte aumento degli ”over 65” il cui numero è quasi duplicato nel periodo 1991-2014. 

Un altro dato osservato è il numero di stranieri che vivono a Cassano delle Murge; in particolare si riporta 

come  primato provinciale il dato che il 5,5% degli abitanti è di origine straniera. 

Dall’andamento del grafico e dai dati desunti dall’Istat, il numero degli stranieri è cresciuto molto negli ultimi 

dieci anni, dopo un calo avvenuto nel 2004, in leggera controtendenza rispetto ai dati della Provincia dove i il 

numero degli stranieri è cresciuto in modo esponenziale. 

Sul territorio di Cassano delle Murge sono presenti cittadini di ben 51 nazioni differenti, in dettaglio le comunità 

straniere con maggior numero di persone sono rispettivamente:  

- comunità albanese - 317 residenti albanesi 

- comunità rumena - 143 residenti rumeni 

- comunità indiana - 50 residenti indiani 

- comunità cinese 

- comunità senegalese 

Per quanto riguarda l'ambito sociale e i servizi al cittadino, Cassano delle Murge ha attivato il Piano sociale di 

Zona insieme a Grumo Appula, Acquaviva delle Fonti, Sannicandro di Bari, Binetto e Toritto. 

Aspetto basilare della fisionomia della popolazione è l’invecchiamento demografico, il cui indice è pari al 103%. 

Queste cifre ci dicono che il peso della popolazione pende soprattutto su quella anziana anziché su quella 

giovanile e le previsioni sono che questi dati saranno sempre più accentuati nei prossimi anni. 

A Cassano delle Murge, sebbene ci siano centri specializzati per l’assistenza e la cura degli anziani, non ci sono 

strutture a sostegno della domiciliarità e, per quel che riguarda l’area dell'assistenza  ai minori, soprattutto nei 

settori socio educati- ricreativi, le strutture sono carenti sul territorio.  

 

Il Comune di Cassano delle Murge basa il suo sistema economico soprattutto sul settore del terziario, con una 

quota consistente dell’industria (27,4%),ed è per questo che Cassano delle Murge risulta all’ottavo posto fra i 

Comuni più industrializzati della Terra di Bari; il reddito annuo medo procapite è di circa  8.539 €. 

La produttività è legata ai settori del tessile/abbigliamento, della meccanica elettronica e ad una buona 

diffusione dell’attività industriale, dell’artigianato e del terziario; l’agricoltura incide solo per il 7,5%. 

 Alla fine del secolo scorso un altro settore trainante dell’economia locale è stato il turismo, grazie anche alla 

sua vicina posizione rispetto a Bari, settore questo che negli ultimi anni è andato via via decrescendo. 

Il comune di Cassano delle Murge presenta una forza di lavoro pari a circa il 30% della popolazione, con un 

tasso di attività vicino al 45% e un tasso di disoccupazione vicino al 10%. 

I lavoratori del Comune di Cassano delle Murge rappresentano il 27% della popolazione totale residente e di 

essi più del 60%  lavora in ambito terziario, mentre una quota considerevole, pari a circa il  30%, lavora nel 

settore manufatturiero e soltanto una piccola parte lavora nell’ambito dell' agricoltura. 
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2. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE  E ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO 

 

2.1 il sistema insediativo urbano e le fasi di sviluppo 

 
Come già accennato in precedenza, a partire dal 1860, è nata l’esigenza di aprire nuove porte alle mura 

medievali esistenti e di iniziare una nuova espansione urbanistica al di fuori delle cinta muraria. L’espansione è 

avvenuta  a sud-est del nucleo antico secondo una maglia regolare dando origine al rione “Neviera” e lungo le 

strade in ingresso e uscita del paese e lungo l’ estramurale ad anello intorno alla città antica, da intendersi 

come edilizia spontanea. 

Il PdF, Programma Edilizio di Fabbricazione, che risale al 1969, ha tentato di  salvaguardare le caratteristiche 

“panoramico- ambientali” e paesaggistiche del territorio cassanese, poiché negli stessi anni incominciava una 

tendenza a costruire sulle colline della Murgia e in prossimità delle aree boschive sia con abitazioni a carattere 

stagionale che permanente. Questa espansione era ben vista dall’amministrazione locale per incentivare il 

turismo e l’economia del paese ma il PdF serviva a regolamentare questa espansione per tutelare il paesaggio. 

Altra prerogativa del PdF è stata quella di mettere ordine e organicità allo sviluppo del centro abitato, 

attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- fabbricazione urbana in  completamento e sviluppo; 

- fabbricazione extraurbana pe residenze di tipo stagionale- turistico. 

Fino all’approvazione del PdF la morfologia urbanistica di Cassano, sviluppata in maniera spontanea, poteva 

sintetizzarsi in tre parti principali: 

1.  il nucleo storico (zona A) 

2.  il tessuto urbano costituito da case singole e pochissimi condomini, abitate da gente legata 

all’agricoltura (zona B) 

3.  aree occupate da case monofamiliari o villette a vocazione  ricettivo/turistica (zona C) 

L’espansione del paese, con le tipizzazioni edilizie descritte, doveva  portare ad un completamento dei quartieri 

esistenti,  prossimi al centro storico, e dove  rappresentare la nuova espansione soprattutto a sud-est 

dell’abitato, su terreni pianeggianti , coltivati e produttivi e lontano dalla zone “turistiche”. Questo era 

necessario per separare il traffico agricolo da quello cittadino e da quello turistico. 

Ricordiamo che fino agli anni ’60 l’espansione del paese intorno al centro storico e alla  sua  estramurale e 

lungo le vie principali, era avvenuta in modo spontaneo, formata da case abitate da persone legate al mondo 

dell’agricoltura; per questi edificati bisognava migliorare i rapporti parametrici e migliorare le condizioni 

igienico-sanitarie. 

Con il PdF si pensò ad una espansione con un tessuto urbano più ”aperto” a bassa densità per passare dalla 

concentrazione edilizia esistente ad una più rada per arrivare alle zone delle colline, sempre con costruzioni 

basse, soprattutto lungo l’asse di via Convento.. 

Il quadro di fabbricazione si completava con una zona industriale a nord-ovest della città, lì dove vi era il 

progetto dell’amministrazione Provinciale di realizzare una circonvallazione. 

L’espansione a partire dal decennio 1960-70 è stata generata anche dal continuo incremento della popolazione, 

avvalorato da dati di densità e affollamento molto alti. 

 

 

 

 

 

 

 Quindi a partire dalla fine degli anni 60 si cercò sia di migliorare le condizioni  di vita residenziali e turistiche,  

ma anche di “liberare” il centro storico dal sovraffollamento: questo fenomeno doveva essere supportato dalla 

nascita di nuove infrastrutture e servizi di urbanizzazione, fino ad allora carenti sul territorio. 

E’ del 1980 il verbale di delibera con cui il Consiglio Comunale ha affidato agli architetti Morelli e Pastore  la 

redazione del P.R.G. L’iter di approvazione del P.R.G. è stato lungo e complesso: nel 1990 è stato adottato dal 

Consiglio Comunale e approvato con le prescrizioni della Giunta Regionale nel 1997. Gli adeguamenti alle 

prescrizioni regionali sono state  elaborati dall’ ing. Fuzio, con particolare riferimento alla compatibilità delle 

previsioni di P.R.G adottato con il sistema di vincoli e delle tutele vigenti sul territorio comunale dei contenuti 

del PUTT (piano urbanistico territoriale tematico paesaggio) della Regione Puglia. 

Il P.R.G. con gli adeguamenti voluti dalla Regione è entrato in vigore nel 2002. 

 

 

2.2 La pianificazione urbanistica vigente 

 

il Piano Regolatore Generale  redatto dagli architetti Pastore- Morelli (1990), con gli adeguamenti voluti dalla 

Regioni redatti dall’ing. Fuzio nel 1997, è tutt'oggi vigente. 

Come accennato, gli adeguamenti voluti dalla Regione al P.R.G. hanno  riguardavano soprattutto gli aspetti 

legati ai vincoli  paesaggistici ed ambientali  contenuti nel P.U.T.T. regionale approvato  con delibera della 

Giunta Regionale n. 1747/15.12.2000. 

Il P.R.G. si è posto come obiettivi principali: 

- un equilibrato rapporto tra residenza e servizi, fino al allora fortemente sbilanciato; 

-  il recupero ad uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; 

- la riqualificazione dei tessuti periferici e marginali; 

- tutela del patrimonio storico artistico, delle risorse naturali e paesaggistiche; 

- soddisfacimento della richiesta di attrezzature pubbliche e la riqualificazione di quelle esistenti 

garantendo accessibilità; 

- tutela e sviluppo delle risorse produttive che caratterizzano l'economia comunale; 

-  programmata attuazione degli interventi pubblici e privati; 

- realizzare in ogni parte del centro abitato idonee qualità di vita con sufficienti urbanizzazioni e 

ristrutturazione dello spazio urbano; 

- valorizzazione e recupero sociale del centro storico, come nuovo centro funzionale culturale e memoria 

storica; 

- completamento delle aree libere in integrazione e riqualificazione dell’ ambiente edilizio esistente; 

- salvaguardia, tutela e valorizzazione delle colline e dei valori ambientali adiacenti alla zona urbana; 

- saldatura tra lo sviluppo residenziale turistico e il centro abitato attraverso una migliore 

razionalizzazione del sistema dei servizi e delle comunicazioni. 

Molti dei temi e dei programmi sopraindicati sono rimasti inespressi; soltanto un rinnovato processo di 

pianificazione e di progettazione urbanistica, attuando le indicazioni del DRAG/2001 ( Documento Generale di 

Assetto Generale) e quindi attivando percorsi di formazione del DPP, in vista di un nuovo  PUG costruito su 

una visione strutturale e una visione programmatica, insieme al percorso di rigenerazione intrapreso con il 

presente DPRU, possono incidere positivamente sullo sviluppo del territorio di Cassano delle Murge. 
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3. IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

3.1 I forum e gli incontri con i cittadini per la costruzione del DPRU 

Al fine di attivare una “costruzione dal basso” del processo di Rigenerazione Urbana coinvolgendo 

direttamente la cittadinanza cassanese in una stesura condivisa del DPRU, il Comune di Cassano delle Murge, 

come esplicitamente previsto dall’art. 3 della Legge Regionale 21/2008, ha attivato un percorso partecipativo 

che attraverso una serie d’incontri di ascolto e dialogo tra la cittadinanza e i progettisti incaricati di redigere il 

Documento, consentisse di adottare uno sguardo esplorativo che aiutasse a valorizzare la ricchezza dei punti di 

vista di tutti coloro che abitano e lavorano nel territorio cassanese. 

Come più volte sollineato anche dall’Assessore regionale alla Qualità del territorio Angela Barbanente, la 

partecipazione attiva dei cittadini non è solo giusta ma anche utile. Gli abitanti di un paese o di una città sono 

i veri profondi conoscitori del territorio dove vivono, lavorano e nel quale hanno proiettato il proprio progetto 

di vita; questo grande “patrimonio conoscitivo” è fondamentale sia nella fase di redazione dei programmi e dei 

progetti di rigenerazione urbana sia nella successiva cura e “adozione”, da parte degli stessi cittadini, degli spazi 

riqualificati.  

Le attività partecipative hanno preso avvio con la fase denominata ascolto attivo finalizzata alla divulgazione 

del concetto di Rigenerazione Urbana, alla raccolta di suggerimenti, idee, collaborazioni con  l’intento di capire, 

insieme a coloro che vivono il territorio, quali siano le aree problematiche di Cassano delle Murge che hanno 

maggior bisogno di rigenerazione, dove e come è possibile intervenire per migliorare il paese e la qualità della 

vita dei suoi abitanti. 

Dette attività sono state coordinate dai progettisti incaricati ed attuate con la partecipazione 

dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e dei cittadini che in forma volontaria e spontanea hanno 

contribuito attivamente all’organizzazione degli eventi e alla promozione del percorso partecipativo. 

Le attività partecipative hanno previsto: 

 organizzazione di forum pubblici finalizzati al confronto diretto tra progettisti e cittadini; 

 distribuzione di questionari dedicati attraverso i quali dar voce ai particolari bisogni e desideri degli 

abitanti. I questionari sono stati approntati e diversificati a seconda dei soggetti cui erano destinati; 

 coinvolgimento delle associazioni culturali presenti nel territorio cittadino nella organizzazione e 

gestione degli eventi partecipativi; 

 predisposizione di piccoli urban center, sia presso la sede del Comune sia presso la Biblioteca comunale, 

dove era possibile compilare il questionario dei bisogni ed imbucarlo in apposita “cassetta della posta 

della Rigenerazione”;  

 incontri con gli osservatori particolari del territorio quali associazioni culturali, rappresentanti delle 

istituzioni scolastiche, imprenditori, etc.. 

 osservazione diretta del territorio con sopralluoghi nelle varie zone di Cassano per poter verificare 

direttamente le problematiche delle varie zone; 

 interazione diretta con i cittadini anche attraverso i social media attivando una pagina web dedicata 

(sulla quale tutti potevano e tuttora possono intervenire liberamente con osservazioni, suggerimenti, 

critiche, proposte) e individuando una sezione dedicata alla Rigenerazione sul sito ufficiale del comune; 

 redazione di verbali che, condivisi sul sito web istituzionale del Comune, consentissero di tenere 

costantemente informati i cittadini sull’evoluzione del processo partecipativo; 

 stretta collaborazione con i rappresentanti della pubblica amministrazione e con il dirigente dell’Ufficio 

Tecnico i quali, grazie alla loro posizione di osservatori privilegiati, hanno fornito una lettura più 

consapevole di alcuni aspetti territoriali e sociali. 

In particolare sono state organizzate le seguenti iniziative: 

 Presentazione aperta a tutta la cittadinanza del percorso di Rigenerazione urbana “Cassano 2020 – 

come ti vorrei” presso la sala consiliare di Cassano delle Murge il 05/09/2014; 

 primo incontro tecnico con il Sindaco, gli assessori e il dirigente dell’ufficio tecnico tenutosi presso il 

Comune di Cassano il 18/09/2014; 

 la Giornata della Rigenerazione, tenutasi il 05/10/2014; 

 1° forum pubblico tenutosi presso la Sala consiliare il 10/10/2014; 

 incontro con gli imprenditori presso la Biblioteca comunale “A. Perotti” il 27/10/2014; 

 secondo incontro tecnico con il Sindaco, gli assessori e il dirigente dell’ufficio tecnico tenutosi presso il 

Comune di Cassano il 20/11/2014; 

 2° forum pubblico, tenutosi presso la Sala consiliare il 19/12/2014, per la condivisione e discussione di 

una prima bozza del Documento programmatico di Rigenerazione urbana; 

La risposta dei cittadini cassanesi è stata molto soddisfacente: essere chiamati ad esprimere direttamente la 

propria opinione, a contribuire in prima persona ad individuare le problematiche del paese e anche a proporre 

una possibile soluzione ha permesso a molti di loro di dar voce alla propria “fame di partecipazione” e al 

desiderio di avere un ruolo di cittadini attivi. 

L'analisi dei dati raccolti, insieme con le osservazioni dirette svolte sul luogo, ci hanno permesso di definire in 

maniera condivisa le macro aree territoriali che potrebbero diventare oggetto di approfondimento, attraverso 

la predisposizione di Programmi integrati di rigenerazione urbana, e d’impostare le attività di comunicazione e 

partecipazione da attivare nelle fasi del processo di Rigenerazione urbana successive a quella dell’elaborazione 

del DPRU.  

 

3.2 L’ascolto attivo: eventi, iniziative e attività 

La Giornata della Rigenerazione - 5 ottobre 2014 

Una tappa molto importante nel percorso partecipativo è stata la Giornata della Rigenerazione, del 5 ottobre 

2014, durante la quale piccoli “presidi della rigenerazione” sono stati collocati in vari punti strategici del paese: 

piazza Aldo Moro, via Galietti (ex 167), Convento di S. Maria degli Angeli, piazza Garibaldi , piazza Dante e nella zona 

dei "Borghi". 

Presso i vari stand, gestiti sia da cittadini appartenenti ad associazioni culturali sia da “semplici volontari”, era 

possibile compilare un “questionario dei bisogni”, appositamente elaborato per questo primo evento, con il 

quale i cittadini avevano la possibilità di scrivere un messaggio al proprio paese, quasi fosse un amico di vecchia 

data, nel quale gli si diceva schiettamente cosa di esso non piaceva, come lo si sarebbe voluto e cosa gli si 

consigliava per cambiare in meglio. Da questa prima ricognizione dei bisogni, desideri ed esigenze dei cittadini 

Cassanesi è emerso innanzitutto una richiesta rivolta alle istituzioni e all’amministrazione: avere il coraggio di 

cambiare e dare finalmente una risposta ad alcune esigenze che i cittadini da anni pongono alle 

amministrazioni locali. 

Particolarmente forte è stata la voce degli abitanti dei borghi che sorgono a ridosso della Foresta di 

Mercadante; nati come luoghi destinati alla residenza temporanea estiva, attualmente i Borghi rappresentano 

un’importante risorsa immobiliare attraverso la quale poter dare almeno una risposta parziale all’emergenza 

abitativa contemporanea poiché molte delle ville qui presenti sono di più facile accesso, dal punto di vista 

economico, soprattutto per le giovani coppie. Attualmente sono circa 3000 gli abitanti di queste zone ed essi, 

oltre ad un generale isolamento, lamentano fortemente la mancanza di infrastrutture adeguate 

(approvigionamento idrico, rete fognaria, illuminazione pubblica scarsa o mancante, strade dissestate e insicure 
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per i pedoni) e il non essere adeguatamente collegati al paese con mezzi pubblici e mediante l’individuazione di 

percorsi ciclo-pedonali dedicati e sicuri. 

Molti cittadini chiedono a gran voce la valorizzazione di una importantissima risorsa del territorio vasto quale è 

la foresta di Mercadante la quale, pur rappresentando una sorta di “genius loci” per Cassano, è vista come un 

luogo lontano, mal collegato al paese, non sufficientemente dotato di servizi e poco valorizzato anche dal punto 

di vista turistico. 

Il centro storico è sentito come una risorsa molto importante per il paese; lo si vorrebbe vedere pieno di vita, 

abitato, ricco di attività culturali, economiche e sociali.  

Le associazioni presenti sul territorio cassanese vengono percepite come una grande risorsa a disposizione 

della città la quale dovrebbe essere in grado di coninvolgerle direttamente, chiamandole ad interfacciarsi 

attivamente con l’amministrazione al fine di portare avanti una serie di operazioni e iniziative sia ludiche, 

ricreative e culturali sia di manutenzione ordinaria del paese stesso.  

Si avverte un gran bisogno di mobilità sostenibile, di percorsi ciclo-pedonali protetti e di mezzi pubblici che 

permettano di muoversi agevolmente in un paese di dimensioni contenute come è Cassano delle Murge.  

Si chiede il riordino della mobilità carrabile e l’eliminazione del passaggio, attraverso il paese, di tir e grossi 

camion che, oltre a rappresentare un pericolo per i cittadini, sono anche fonte di un pesante inquinamento da 

idrocarburi. Grande è il desiderio di aree pedonali, accessibili e utilizzabili in sicurezza da tutti i cittadini. 

 

SCHEDE “Cassano come ti vorrei 2020” raccolte durante la “Giornata della Rigenerazione “ 

NUMERO SCHEDE RACCOLTE E RISULTATI 

 Piazza 
Garibaldi 

Piazza 
Moro 

Convento 167 
Piazza 
Dante 

Borghi TOTALE 

QUESTIONARI 
RACCOLTI 

168 85 14 17 7 92 383 

 

 

 

il "questionario dei bisogni" 
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locandina della "Giornata della Rigenerazione" 

 
 

 

i presidi della "Giornata della Rigenerazione" 
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RISPOSTE AL QUESTIONARIO  

quesito A = Cassano cosa non mi va 

 
Piazza 

Garibaldi 
Piazza 
Moro 

Convento 167 
Piazza 
Dante 

Borghi TOTALE 

A         

 A.a 69 40 8 12 3 37 169 

 A.b 98 39 8 9 5 15 174 

 A.c 97 27 8 7 3 63 205 

 A.d 43 34 8 10 4 6 105 

 A.e 35 19 9 12 3 39 117 

A.a = spazi pubblici (giardini, piazza, strade, etc.) 

A.b = il sociale (sicurezza, servizi, luoghi del cuore) 

A.c = mobilità e trasprti 

A.d = patrimonio edilizio / patrimonio culturale 

A.e = territorio 

 quesito B = Cassano come ti vorrei 

 
Piazza 

Garibaldi 
Piazza 
Moro 

Convento 167 
Piazza 
Dante 

Borghi TOTALE 

B         

 B.a 80 41 8 12 5 55 201 

 B.b 74 42 10 8 2 23 159 

 B.c 88 28 9 6 3 11 145 

 B.d 71 44 11 10 6 27 169 

 B.e 123 27 10 12 4 52 228 

B.a = parchi urbani / aree pedonali 

B.b = illuminazione pubblica / wi-fi 

B.c = piste ciclabili 

B.d = recupero e/o riuso di edifici dismessi e di beni storico architettonici 

B.e = natura e paesaggio 

 

 

 

 

 

22%

18%

16%

19%

25%

risposte quesito B: Cassano come ti vorrei

B.a B.b B.c B.d B.e
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1° Forum pubblico - Sala Consiliare - 10 ottobre 2014 

Il I° Forum tenutosi presso la Sala Consiliare in piazza Rossani, era aperto a tutti i cittadini, operatori pubblici e 

privati, tecnici locali e associazioni culturali. 

Il gruppo di lavoro incaricato di redigere il DPRU ha incontato i cittadini per capire, insieme a coloro che vivono 

il territorio, quali siano le aree problematiche di Cassano delle Murge che hanno maggior bisogno di 

rigenerazione, dove e come è possibile intervenire per migliorare il paese e la qualità della vita dei suoi abitanti. 

L’incontro è stato particolarmente fecondo innanzitutto perchè ha dato una risposta al bisogno impaziente di 

molti cittadini cassanesi di avere un ruolo attivo di supporto all’Amministrazione comunale nella gestione e nel 

miglioramento della propria città.  

Diversi sono stati i contributi intressanti che hanno evidenziato come molti abitanti di Cassano delle Murge 

abbiano sviluppato autonomamente un’interessante riflessione sul proprio territorio individuandone risorse, 

ricchezze, debolezze ma anche strategie rigenerative. 

Durante questa giornata di confronto diretto con i cassanesi, tra gli “input” più stimolanti pervenuti ai 

progettisti incaricati di redigere il DPRU, ci sono stati:  

- il riferimento agli strumenti normativi regionali riguardanti l’autorecupero e l’autocostruzione come 

possibili mezzi per poter incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolar modo nel 

centro storico; 

- l’importanza di dotarsi di strumenti di gestione e programmazione del territorio messi a punto in 

maniera condivisa attivando, anche in questi casi, processi partecipativi capaci di coinvolgere gli 

abitanti di Cassano; 

- la possibilità di migliorare ulteriormente il sistema della raccolta differenziata (per esempio seguendo le 

operazioni messe in campo dal comune di Capannoli e facendo riferimento al mercato libero del riciclo 

dei rifiuti - Legge nazionale "Rifiuti Zero") partendo dalla raccolta porta a porta, già in atto nel paese; 

- il sottolineare le implicazioni di carattere sociale nel processo di rigenerazione urbana suggerendo 

come il coinvolgimento nella realizzazione di particolare progetti o nella gestione di zone rigenerate 

della città dei cittadini, magari in situazioni di difficoltà, possa aiutare a sviluppare affezione, senso di 

appartenenza verso il proprio paese; 

- il suggerire di coinvolgere le numerose comunità straniere presenti nel territorio cassanese (come ad 

esempio quella albanese) nei processi rigenerativi; 

- il mettere in evidenza la necessità di dotarsi di un programma/progetto sulla mobilità sostenibile (con 

riferimento al progetto Cy.ron.Med., ai programmi/norme nazionali, regionali e di area vasta sui temi 

della mobilità verde che incentivano l'utilizzo dei tracciati dismessi di ferrovie locali e degli acquedotti); 

- il ribadire la necessità, da parte delle associazioni che operano sul territorio, di avere a disposizione 

spazi dove poter organizzare manifestazioni ed eventi; 

- il bisogno di valorizzare manifestazioni di rilevanza nazionale come il “Biking Team”. 

 
 
 
 
 
 

 
documentazione fotografica del 1° Forum pubblico 
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SCUOLE ELEMENTARI

 

I Questionari dei bisogni distribuiti nelle scuole 

Per poter redigere un DPRU che tenesse conto delle esigenze e dei suggerimenti provenienti dalle diverse fasce 

della popolazione cassanese, è stato distribuito un Questionario dei bisogni anche nelle Scuole Elementari e 

Licei di Cassano delle Murge.  

Per i bimbi delle Scuole elementari è stato appositamente elaborato un questionario, diverso da quello 

distribuito durante la Giornata della Rigenerazione del 5 ottobre 2014. 

I dirigenti scolastici e gli insegnanti hanno collaborato con i progettisti del DPRU raccogliendo le schede e 

sintetizzandone i contenuti.  

Le scuole elementari e le scuole medie 

Ampia è stata la partecipazione dei bambini delle classi IV e V elementare i quali, nella maggior parte dei casi, 

non si sono limitati a rispondere alle domande poste dal Questionario ma lo hanno personalizzato colorandolo 

e, soprattutto, utilizzando la pagina bianca retrostante per illustrare e descrivere quelli che, secondo la loro 

fervida immaginazione, potrebbero essere le attività e le “operazioni urbane” capaci di migliorare il paese nel 

quale vivono. 

L’aspetto più interessante che va rilevato è che molti bambini hanno dimostrato una buona capacità di 

riflessione sulle problematiche urbane di Cassano non limitandosi a suggerire, come è naturale che sia data 

l’età degli interpellati, l’apertura di nuove pasticcerie o di nuovi negozi di giocattoli, ma suggerendo interventi 

più complessi di valenza urbana quali: 

- il collegamento di Cassano con il territorio circostante attraverso una ferrovia; 

- la riqualificazione del Quartiere 167; 

- la ristrutturazione del centro sportivo; 

- la realizzazione di molte piste ciclabili; 

- la costruzione di strutture per il tempo libero quali: piscina comunale, palestre, cinema multisala, centri 

commerciali, campi da calcio pubblici, scuole dove poter studiare nuove lingue, canto e ballo, un centro 

per sviluppare la creatività dei grandi e dei bambini; 

- il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente; 

- l’individuazione di molte più aree verdi in città; 

- la realizzazione di percorsi pedonali sicuri per i bambini anche attraverso l’ampliamento dei marciapiedi 

esistenti soprattutto in prossimità delle scuole; 

- il dotare il paese di parco-giochi in gran quantità; 

- la costruzione di un osservatorio astronomico nella foresta di Mercadante; 

- il mantere pulita e ben tenuta la propria cittadina. 

Molti alunni delle elementari hanno concluso le proprie riflessioni su Cassano con un significativo post 

scriptum: “Grazie per avermi ascoltato”, un chiaro segno di come l’essere stati chiamati ad esprimere la propria 

opinione, ad avere un ruolo da cittadini attivi li abbia sia gratificati sia stimolati a riflettere sul contesto urbano 

nel quale vivono e diventano persone adulte. 

Quest’ultimo aspetto è stato estremamente rilevante non soltanto per i cittadini più giovani ma anche, e a 

maggior ragione, per quelli adulti.  

Il processo partecipativo intrapreso per la redazione del DPRU di Cassano delle Murge, rivolgendosi 

direttamente agli abitanti, invitandoli a “dire la propria”, ha voluto stimolare la cittadinanza a riflettere sul 

paese non limitandosi soltanto ad evidenziare quello che non va ma suggerendo possibili soluzioni, cosa 

assolutamente non facile anche per il semplice fatto di non esserci abituati, al fine di collaborare attivamente 

con l’Amministrazione comunale. 

 

 

TOTALE SCHEDE RACCOLTE: 184 

A Cassano io vorrei: 

1. piste ciclabili 

2. bike sharing 

3. aree pedonali 

4. parco giochi 

5. aiole fiorite 

6. aree verdi dedicate ai cani 

7. maggiore presenza delle forze dell’ordine 

8. implementazione dell’illuminazione pubblica 

9. servizio di vigilanza anche nei borghi 

10. wi-fi gratis 

11. internet point gratuiro presso la biblioteca comunale 

12. sito web dedicato alle iniziative culturali e ricreative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici allegati mostrano chiaramente come elevato il bisogno di mobilità sostenibile evidenziato dalla 

richiesta di piste ciclabili e aree pedonali sicure; elevata e la percezione di poca sicurezza del paese tanto da far 

richiedere a quasi tutti gli alunni interpellati una maggiore presenza delle forze dell’ordine e 

un’implementazione dell’illuminazione pubblica. 
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TOTALE SCHEDE RACCOLTE: 138 

quesito A = Cassano cosa non mi va 

A   TOTALE 
SCHEDE 

 A.a 46  

 A.b 30  

 A.c 37  

 A.d 33  

 A.e 42  

A.a = spazi pubblici (giardini, piazza, strade, etc.) 

A.b = il sociale (sicurezza, servizi, luoghi del cuore) 

A.c = mobilità e trasprti 

A.d = patrimonio edilizio / patrimonio culturale 

A.e = territorio 

quesito B = Cassano come ti vorrei 

B   TOTALE 
SCHEDE 

 B.a 62  

 B.b 63  

 B.c 58  

 B.d 43  

 B.e 54  

B.a = parchi urbani / aree pedonali 

B.b = illuminazione pubblica / wi-fi 

B.c = piste ciclabili 

B.d = recupero e/o riuso di edifici dismessi e di beni storico architettonici 

B.e = natura e paesaggio 
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i "questionari dei bisogni" dei bimbi delle scuole elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche i genitori degli alunni delle elementari hanno voluto dare il proprio contributo, insieme ai loro bambini, 

al percorso di Rigenerazione urbana intrapreso dall’Amministrazione cassanese, utilizzando lo spazio “Cassano 

ti suggerisco” del Questionario dei bisogni. 

I contributi forniti sostanzialmente riconfermano i grandi temi della valorizzazione del territorio, in particolare 

della foresta di Mercadante, della manutenzione e della pulizia delle strade e delle aree verdi, del 

potenziamento della rete del trasporto pubblico urbano, della sorveglianza delle aree pubbliche e 

dell’individuazione di percorsi sicuri dedicati ai pedoni e alle biciclette. 

È importante sottolineare come i genitori, stimolati dai propri figli, abbiano avvertito anche loro l’urgenza di 

partecipare alle attività di Partecipazione non limitandosi a rispondere alle domande del questionario, 

riflettendo autonomamente sull’ambiente urbano in cui vivono con la propria famiglia. 

 
I Licei 

TOTALE SCHEDE RACCOLTE: 37 

A Cassano io vorrei: 

1. piste ciclabili 

2. bike sharing 

3. aree pedonali 

4. parco giochi 

5. aiole fiorite 

6. aree verdi dedicate ai cani 

7. maggiore presenza delle forze dell’ordine 

8. implementazione dell’illuminazione pubblica 

9. servizio di vigilanza anche nei borghi 

10. wi-fi gratis 

11. internet point gratuiro presso la biblioteca comunale 

12. sito web dedicato alle iniziative culturali e ricreative 
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"questionari dei bisogni" e attività degli studenti dei licei di Cassano delle Murge 
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B1. TERRITORIO SU AREA VASTA
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A. TERRITORIO SU SCALA URBANA

 

I questionari dei bisogni distribuiti alle banche attive nel territorio di Cassano delle Murge 

L’Amministrazione Comunale ha espressamente invitato, con una lettera, i direttori delle Banche operanti nel 

territorio cassanese di partecipare al processo di costruzione “dal basso” del Documento Programmatico di 

Rigenerazione Urbana, sottolineando l’importanza fondamentale dell’apporto di tutti i cittadini poichè solo 

grazie alla sinergica convergenza di tutte le parti sociali ed economiche sarà possibile dare il via ad una 

profonda e duratura operazione di Rigenerazione urbana, sociale ed economica di Cassano delle Murge. 

Ai direttori delle banche è stato inviato un Questionario, anche in questo caso, appositamente elaborato che ha 

consentito di raccogliere idee e suggerimenti relativi sia all’area strettamente urbana sia a quella territoriale 

oltre a sugegriment su quali risorse potrebbero favorire la creescita economica della città. 

TOTALE  

 

SCHEDE RACCOLTE: 4 

A) TERRITORIO SU SCALA URBANA 

Quali AZIONI potrebbero favorire la crescita economica e produttiva della città: 

1. recupero ex cava a parco sportivo, per venti fieristi, teatro all’aperto 

2. migliorare le condizioni attrattive del centro storico per finalità commerciali 

3. sostenere lo sviluppo della pratica, nel centro storico, dell’albergo diffuso  

4. rigenerazione di tessuti edilizi incompleti e/o degradati 

5. rigenerazione energetica 

6. favorire il recupero del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico 

7. migliorare il tessuto urbano delle zone produttive 

8. avvicinare i servizi destinati alla prima infanzia alle attività produttive 

9. favorire la “mobilità lenta” urbana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B) TERRITORIO AREA VASTA 

Quali AZIONI potrebbero favorire la crescita economica e produttiva della città correlandosi all’Area Vasta: 

1. incentivare, sostenere e coordinare gli indirizzi formativi nel settore per aumentare il carico 

demografico immigratorio fisso e/o diurno: 

1.1  turistico-alberghiero 

1.2  culturale-ambientale 

1.3  manifatturiero 

1.4  sanitario 

1.5  professionale post-laurea 

1.6  residenziale di servizio al settore sanitario 

1.7  residenziale studentato/professionale 
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B3. TERRITORIO SU AREA VASTA

 
2. incentivare, sostenere e coordinare luoghi di svago e di attività ludiche e ricreative pensati 

attrattivi per i comuni limitrofi: 

2.1  piscine/palestre/attività fisioterapiche con orari di dopo lavoro 

2.2  corner degustativi di prodotti tipici 

2.3  trattorie tipiche 

2.4  sale ludiche 

2.5  sale di ascolto musica  

2.6  sale lettura e scrittura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. incentivare, sostenere coordinare i flussi migratori giornalieri: 

3.1  implementare e sostenere la mobilità di collegamento con la città di Bari 

3.2  complementare e sostenere la mobilità di collegamento con i comuni limitrofi 

3.3  realizzare luoghi di formazione e di avviamento al lavoro per extracomunitari 

3.4  sostenere la realizzazione di luoghi per lo studio e la ricerca ad uso degli studenti, insegnanti, 

professionisti, terza età e liberi cittadini 
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C2. RISORSE ECONOMICHE

 

C) RISORSE ECONOMICHE 

Quali RISORSE potrebbero favorire la crescita economica della città: 

1. Come il tessuto imprenditoriale può essere definito sinteticamente: 

1.1  poco propenso ad investire 

1.2  neutro ad investire su programmi pubblici 

1.3  molto interessato ad investire sulla base di indirizzi cogenti da parte di programmi pubblici 

1.4  normalmente invEste su settori privati di tipo profit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Come il tessuto imprenditoriale può essere motivato ad investire: 

2.1  su programmi di project financing pubblico-privato 

2.2  su programmi che prevedono obiettivi certi fissati come per esempio Piani di Recupero redatti 

dall’Amministrazione sui bisogni di mercato e/o in base ad indirizzi cogenti di programmazione 

pubblica 

2.3  nella gestione di attività svolte in immobili pubblici ed aventi finalità profit e no-profit 
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2° Forum pubblico - Sala Consiliare - 19 dicembre 2014 

Il II° Forum, come sempre aperto a tutti i cittadini, operatori pubblici e privati, tecnici locali e associazioni 

culturali, si è svolto ancora una volta presso la Sala Consiliare in piazza Rossani; in questa occasione il gruppo di 

progettisti incaricati di redigere il DPRU ha incontato i cittadini di Cassano delle Murge per condividere una 

prima bozza riguardante l’individuazione degli ambiti d’intervento sul territorio cassanese, individuazione resa 

possibile grazie anche alla preziosa collaborazione degli abitanti e dei vari operatori interpellati. 

La bozza presentata è stata sostanzialmente “approvata” dai cittadini presenti che, in questa occasione, hanno 

chiesto con forza di dare un seguito “fattivo” a questo primo passo sulla strada della Rigenerazione urbana, di 

non lasciar risolvere in un nulla di fatto il “patrimonio” di contributi e suggerimenti “dal basso” raccolti sino ad 

ora e di essere coinvolti ancora una volta, in futuro, negli sviluppi ulteriori del processo rigenerativo. 

Questo secondo incontro pubblico ha rappresentato anche un’ulteriore occasione per raccogliere contributi da 

parte di cittadini e associazioni culturali come, ad esempio, il Club Unesco di Cassano delle Murge la cui 

presidentessa, la dott.ssa Maria Simone, ha illustrato i risultati di un’interessante studio sul “Progetto 

identitario – indagine sulla percezione dei luoghi”, progetto coordinato dalla prof.ssa Luciana Bozzo con 

elaborazioni grafiche curate dalla dott.ssa Isabel Caferra, la cui sintesi è stata gentilmente posta a disposizione 

dei progettisti del DPRU. 

“Il questionario ha dato voce sia alle visioni e percezioni personali, che a quelle collettive….individuando un 
campione di 700 individui, distribuito per sesso e fasce di età nel rispetto della fotografia demografica 
presentata nel quadro statistico comunale.”  
Dai riscontri ottenuti, in sintesi, da tale lavoro svolto, gli intervistati ritengono che a Cassano delle Murge, 
manchino: 

1. un progetto complessivo per lo sviluppo e la promozione del territorio 

2. la valorizzazione del centro storico  

3. attività e iniziative che garantiscano la crescita di sviluppo economico e turistico 

4. strutture ricettive e spazi pubblici per il tempo libero e per lo sport 

5. strutture per servizi socio-assistenziali 

6. infrastrutture e urbanizzazioni adeguate alle nuove esigenze di vita 

Pertanto gli stessi cittadini hanno avanzato proposte di valorizzazione e riqualificazione dei luoghi del territorio 
di Cassano delle Murge rispondendo alle “mancanze” evidenziate. 
Relativamente alla promozione del territorio, gli stessi cittadini intervistati, propongono una “progettazione 
politica di interventi” atti a valorizzare il centro storico e le risorse culturali e naturali del paesaggio murgiano 
del territorio circostante, attraverso un “progetto integrato  volto al recupero che tenga conto delle nuove 
esigenze di vita, in modo da consentire alla popolazione di Riappropriarsi degli stessi luoghi e Rivitalizzarli 
ricostruendo il senso della Comunità” 
Il Club Unesco ha inoltre individuato alcuni elementi forti del territorio su cui puntare con un programma di 
sviluppo integrato, quali il Convento, intorno a cui creare occasioni per il potenziamento dell’immagine turistica 
del territorio (es. Itinerari Mariani in Puglia per lo sviluppo del turismo religioso; il Patrimonio Carsico e la 
Foresta Mercadante per la realizzazione di percorsi e  itinerari turistici tematici).  
Ancora una volta il far pervenire nuovi suggerimenti da parte dei cittadini, ha dimostrato come il processo di 

Rigenerazione urbana intrapreso con il primo passo della redazione del DPRU abbia come sua caratteristica 

principale l’essere costruito “dal basso” in collaborazione coi i cittadini di “buona volontà” che rappresentano 

una fondamentale grande risorsa per un paese. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 locandina del 2° Forum pubblico 
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          documentazione fotografica del 2° Forum pubblico 

3.3  Le politiche pubbliche per sostenere il percorso di rigenerazione   

  

3.3.1  Le politiche urbanistiche 
 

L'Amministrazione comunale di Cassano con la lungimirante scelta di avviare il percorso di rigenerazione 

conferma l'intenzione di operare  sia sul versante della programmazione strategica  che sul versante 

dell'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale, per esempio con l'auspicabile sinergia che può 

attivarsi nell'avviare il percorso di formazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) con la redazione del 

DPP (Documento Programmatico Preliminare al Pug)  che recepisca le informazioni raccolte attraverso il 

processo di rigenerazione, iniziato con il presente DPRU. 

I possibili PIRU che dovessero attivarsi a seguito dell'approvazione del DPRU dovranno integrare, nel rendere 

operative le strategie di  riqualificazione,  gli aspetti fisico-funzionali con quelli ambientali e socio-economici, su 

i macro-ambiti generali che strutturano la vita di una comunità:  territorio (periferie e nucleo antico), ambiente 

(sviluppo rurale, risorse idriche, lame, energia, rifiuti), trasporti (mobilita', accessibilita'), economia (politiche 

industriali, ricerca e innovazione, commercio e artigianato), cultura (politiche giovanili, creatività e spazi 

culturali, turismo), welfare (inclusione sociale, migranti, formazione e lavoro). 

 

In questo quadro le politiche abitative rivestono un ruolo importante e la Lr. 12/2008 “Norme urbanistiche 

finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale” rappresenta proprio la volontà della Regione 

Puglia di esaltare il collegamento tra politiche abitative pubbliche e pianificazione urbanistica, soprattutto nel 

caso di interventi di recupero e rigenerazione urbana. La legislazione regionale affronta la questione del 

reperimento delle aree consentendo ai Comuni, con apposite previsioni urbanistiche, di acquisire quote delle 

aree rese edificabili e della relativa capacità edificatoria per la realizzazione di interventi di ERS, edilizia 

residenziale sociale. Ciò nell’ottica che tali interventi abitativi rappresentino una funzione pubblica, al pari delle 

(ed in aggiunta alle) altre dotazioni territoriali, di cui si deve far carico certamente l’intera collettività ma con il 

concorso specifico (cessione di aree) in primo luogo dei soggetti beneficiari delle scelte pianificatorie e 

insediative. 

 

Fondamentale quindi è predisporre un percorso che abbia come riferimento il nuovo POR REGIONE PUGLIA 

2014-2020 - soprattutto l'OBIETTIVO RA 9.4 DISAGIO ABITATIVO che riguarda la “riduzione del numero di 

famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo per sostenere la 

strategia di contrasto delle povertà  anche guardando al contesto dignitoso di vita per persone che non hanno 

casa, ovvero per le quali i costi dell’abitare sono insostenibili in specifiche fasi della vita, ovvero per le quali le 

condizioni dell’abitare sono incompatibili con la vita dignitosa.” 

Questa azione consentirà di attivare una misura di sostegno economico per l’integrazione del canone di 

locazione ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e sostegno delle morosità incolpevoli, per 

garantire il diritto alla casa, prevedendo, in particolare, la promozione di forme di sostegno all’affitto, destinate 

a cittadini in situazioni di grave disagio economico, che siano presi in carico con un progetto personalizzato per 

il nucleo familiare in condizione di grave vulnerabilità. 
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Questa misura, inoltre, va inquadrata in un complesso di azioni più ampio e ambizioso che la Regione Puglia ha 

varato con la L.R. 22/2014, che istituiscele Agenzie regionali per la Casa e l’Abitare (ARCA), e che introduce 

numerose iniziative che declinano in modo innovativo i temi dell’abitare sociale e sostenibile; fra le altre: la 

destinazione di un fondo per gli affitti al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli; la definizione della morosità 

incolpevole, dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia che comporta l’impossibilità o la grave difficoltà 

accertata di effettuare il regolare pagamento del canone dislocazione; l’introduzione dell’istituto della morosità 

incolpevole, così definita, per la nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la previsione, in uno con la riforma degli IACP, delle Agenzie per 

l’Affitto, di norma intercomunali, finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e offerta. 

Per quanto riguarda le politiche paesaggistico-ambientali occorre distinguere tra le iniziative intraprese in 

materia di pianificazione finalizzata alla protezione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, e 

quelle relative al miglioramento delle condizioni dell’ambiente urbano. 

Sempre nell’ambito della pianificazione paesaggistico-ambientale occorre riferirsi nuovamente ai i contenuti 

del PPTR , costruiti nella consapevolezza che di fronte al continuo sviluppo del settore edilizio e al perdurare di 

una crescita incontrollata della superficie edificata, che investe periferie urbane, campagne e zone costiere, è 

necessario dettare regole di trasformazione che permettano: 

- contenere il consumo di suolo e sostenere le operazioni di recupero; 

- di programmare gli interventi in armonia con il carattere identitario dei luoghi; 

- di qualificare i progetti di trasformazione; 

- di indirizzare le politiche e gli investimenti. 

Il PPTR definisce regole di trasformazione del territorio che consentano di mantenerne e svilupparne l’identità, i 

valori paesaggistici ed ecologici, e che ne elevino la qualità producendo valore aggiunto territoriale; superando 

quindi il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, esso si pone l’obiettivo della 

valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata ed 

innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e 

sostenibili.  

Sempre nell’ambito della pianificazione generale occorre rimandare anche ai seguenti riferimenti normativi: 

- alla Legge Regionale n.14 /2008  “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di 

trasformazione del territorio”; 

- alla Legge n.10/2013 "Norme sullo sviluppo degli spazi verdi urbani"; 

- alla Legge Regionale n.1 /2013 " Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"; 

- alla Legge Regionale n.17 /2013 " Disposizioni in materia di beni culturali"; 

- al  Piano del Parco elaborato dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia. 

 

 

 

 

 

Di conseguenza la nuova strumentazione urbanistica (DPP ePUG) ed, in particolare, i PIRU che potranno 

attivarsi, dovranno necessariamente recepire i contenuti e rispettare le indicazioni di tutti i dispositivi normativi 

presenti nel panorama regionale e nazionale, in particolare quelli del  PPTR Puglia. 

Per un riscontro a questi temi si rimanda  alle Scheda d'Ambito allegate. 
 

 
 
3.3.2 Le politiche per la sostenibilità 
 

Si riportano i due provvedimenti che risultano maggiormente utili nel percorso di rigenerazione urbana. 

Innanzittutto, la L.R.  13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” pone le condizioni per migliorare l'ambiente 

insediativo attraverso la promozione e l’incentivazione della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico 

sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, 

comunque privilegiando la tutela e valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e 

sociali; questa  legge opera quindi su due scale di intervento (territoriale-urbanistica e locale-edilizia) definendo 

obiettivi, criteri e modalità per il perseguimento della sostenibilità ambientale. 

Gli strumenti urbanistici, sia quelli generali che quelli esecutivi, come anche i PIRU, dovranno stabilire criteri per 

perseguire i seguenti obiettivi di sostenibilità: 

- lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; 

- la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la 

identità storico-culturale del territorio; 

- la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale; 

- il miglioramento della qualità ambientale,architettonica e della salubrità degli insediamenti; 

- la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni 

interventi di mitigazione degli impatti; 

- la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o 

naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti 

ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale. 

In particolare, per quanto riguarda l’edilizia la L.R.  13/2008, istituendo la certificazione di sostenibilità degli 

edifici, definisce criteri e modalità relativi in particolare ai seguenti aspetti: risparmio idrico; risparmio 

energetico; approvvigionamento energetico; materiali da costruzione;  è definita inoltre la possibilità per i 

Comuni di sostenere l’applicazione di detti criteri e modalità mediante specifiche forme di incentivazione fiscale 

e/o urbanistico-edilizia. 
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Con il DGR n. 2753/2010 sono stati approvati i “Criteri per la formazione e localizzazione dei Piani Urbanistici 

Esecutivi”, con l'obiettivo di strutturare programmazione e pianificazione delle trasformazioni del territorio e 

della città secondo i principi della sostenibilità ambienta; questo documento fornisce indirizzi, criteri e 

riferimenti per il perseguimento della qualità dell’assetto urbano nella “prospettiva ecologica” e nella 

“prospettiva morfologica”, evidenziando aspetti ed elementi da assumere nella costruzione dei piani attuativi, 

siano essi strumenti urbanistici esecutivi consolidati nella tradizione urbanistica ordinaria ovvero programmi di 

tipo integrato, comunemente definiti “complessi” e legati a specifici programmi di finanziamento disposti da 

norme statali e/o regionali.  

Questi criteri costituiscono un valido strumento affinchè anche i PIRU, programmi di rigenerazione urbana, si 

caratterizzino nella direzione della sostenibilità ambientale, impostando le ipotesi di trasformazione della città 

di Cassano delle Murge,  secondo specifiche attenzioni alle prestazioni ambientali, energetiche, morfologiche e 

funzionali da assicurare alla scala urbana ed edilizia. 

Il raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità ambientale è legato ad un insieme di iniziative di riduzione 

delle emissioni riferite alle seguenti macro-aree di intervento: 

- Educazione e modifica del comportamento del cittadino 

- Mobilità Sostenibile 

- Edilizia sostenibile 

- Fonti rinnovabili 

- Acqua e rifiuti 

- Infrastrutture di rete 

- ITC / TLC 

In tema di energia e pianificazione occorre richiamare nuovamente il PPTR , riportando testualmente un 

estratto, in particolare l'"Obiettivo 10":   

"....La riduzione dei consumi da un lato e la produzione di energia rinnovabile dall’altro sono i principali obiettivi 
della pianificazione energetica regionale (Pear) che il PPTR assume per orientare le azioni verso un 
adeguamento ed un potenziamento dell’infrastruttura energetica che punti anche a definire standard di qualità 
territoriale e paesaggistica. E’ necessario ripensare una città ed un territorio a basso consumo, ma anche ad 
alto potenziale produttivoche favorisca l’ipotesi di un decentramento del sistema di approvvigionamento 
energetico in linea con le politiche internazionali. 
Il Piano, coerentemente con la visione dello sviluppo autosostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse 
patrimoniali, orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici 
peculiari della regione. Dall’osservazione dell’atlante eolico e delle mappe di irraggiamento solare emergono 
considerevoli potenzialità per lo sfruttamento di energie rinnovabili.  
Inoltre la dimensione della produzione olivicola e vinicola rivela una notevole potenzialità di recupero energetico 
dalle potature.  
La Puglia costituisce un enorme serbatoio energetico sia rispetto all’energia solare ed eolica che 
rispetto ai potenziali di sfruttamento delle biomasse. Le sue vantaggiose condizioni hanno tuttavia convogliato 
interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione 
a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logichelocali poco attente all’effetto provocato da un numero 
sempre crescente di impianti che pocosi sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi 
elementi identitari. 

 
 
 
 
Ad oggi la Puglia produce più energia di quanta ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di 
energia e l’eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e 
con il paesaggio; pensare all’energia anche come tema centraledi un processo di riqualificazione della città, 
come occasione per convertire risorse nel miglioramento delle aree produttive, delle periferie, della campagna 
urbanizzata creando le giuste sinergie tra crescita del settore energetico, valorizzazione del paesaggi e 
salvaguardiadei suoi caratteri identitari. […] 
Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle 
aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e 
proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l’integrazione delle diverse tecnologie in 
cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. 
Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e 
ecologicamente attrezzabili   
La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene 
il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall’altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le 
centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive. Il piano infine orienta le azioni ed i progetti verso 
politiche dell’autoconsumo,rivolte ai Comuni e ai singoli utenti." […] 

Il PPTR quindi assume molti obiettivi specifici riguardo al tema dell’energia, alcuni dei quali risultano di 

particolare attinenza con il tema della rigenerazione urbana: 

- definire standard di prestazione energetica degli edifici e degli insediamenti urbani che rendano coerente la 
riduzione dei consumi di energia con l'elevamento della qualità paesaggistica; 
- rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi 
paesaggi della Puglia; 
- promuovere i mix energetici più appropriati ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito; 
- individuare standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie degli impianti di energie 
rinnovabili; 
- promuovere il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione di nuove centrali di produzione 
di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse e lungo le grandi infrastrutture; 
- […]; 
- promuovere il cointeressamento dei Comuni nella gestione della produzione energetica locale; 
- […]; 
- promuovere le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) nelle città e negli edifici rurali; 
- attivare azioni sinergiche fra la riduzione dei consumi e la produzione di energie da fonti rinnovabili; […]." 
 
Infine, il Comune di Cassano delle Murge potrebbe aderire al "Patto dei Sindaci", lanciato dalla Comunità 
Europea dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia nel 2008, e redigere un vero e proprio 
PAES, Piano d'Azione per l'energia Sostenibile, sulla scia di quelli già attivati in altri comuni pugliesi, in 
particolare Bari (Patto per lo sviluppo sostenibile della Metropoli Terra di Bari del 2008), per realizzare, gestire 
e monitorare attività volte a limitare i consumi energetici del comune, avendo obiettivi comuni e potendo 
anche usufruire di misure di sostegno e di incentivi da parte delle istituzioni. 

Per un riscontro a questi temi si rimanda  alle Scheda d'Ambito allegate. 
 

 

4.  GLI AMBITI TERRITORIALI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CASSANO DELLE MURGE 

http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
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    4.1   AMBITO 1 - i borghi 

 

Caratteristiche d’ambito 

L’AMBITO 1 comprende tutta la zona dei borghi residenziali nati a ridosso della foresta Mercadante, tra gli anni 

’70 e ’80 del ‘900, per ospitare le residenze estive dei cittadini baresi; essa è fortemente caratterizzata dalla 

profonda commistione tra la natura e le aree costruite che s’inseriscono nella foresta ritagliandone i margini. 

Quella di Mercadante è una foresta artificiale, risalente agli anni ’30 del secolo scorso, impiantata per difendere 

il capoluogo dalle frequenti alluvioni; considerata come il “polmone verde di Bari”, Mercadante è 

nell’immaginario collettivo, sinonimo di benessere e relax a contatto con la natura. 

La zona dei borghi è collegata con Cassano mediante la strada SP 145, che porta ad Altamura attraversando il 

Parco dell’Alta Murgia di cui la foresta fa parte, e la strada comunale Fra’ Diavolo. 

Nati come residenze stagionali, dopo un periodo di abbandono, negli ultimi anni i borghi stanno vivendo un 

ripopolamento stanziale (si contano circa 3000 residenti) soprattutto da parte di giovani coppie e di cittadini 

cassanesi appartenenti alle fasce sociali più deboli. Questo fenomeno è principalmente dovuto al fatto che le 

ville di questa zona sono economicamente più accessibili poichè vendute/affittate a prezzi più bassi rispetto a 

quelli medi di mercato; tale convenienza d’acquisto/affitto è giustificata sia dalla scarsa qualità edilizia della 

maggior parte degli edifici sia da una serie di aspetti negative che affliggono l’intera area. 

Problematiche 

La zona residenziale dei borghi presenta una serie di gravi carenze infrastruttrali imputabili, in parte, alla 

natura originaria di tali insediamenti nati come residence estivi.  

Si rileva innanzitutto una mancanza delle urbanizzazioni primarie: la rete idrica e quella fognaria sono 

insufficienti,  in alcuni casi mancanti, tanto da rendere necessario ancora l’utilizzo di pozzi neri e fosse 

biologiche. Il generale isolamento di queste zone residenziali è reso più pesante dalla assenza di servizi (scuole, 

supermercati, farmacie, luoghi di aggregazione), condizione questa che determina una dipendenza dei borghi 

dalla restante parte del paese di tipo “passivo” poiché, tra le due aree urbane, manca una reciprocità di scambi 

funzionali e relazionali. La distanza fisica dal centro urbano, dai suoi luoghi simbolici e servizi, non viene 

compensata da una connessione efficiente garantita da mezzi pubblici ed infrastrutture ben organizzate.  

Le strade che connettono i borghi, e quindi la foresta Mercadante, con Cassano sono prive di marciapidi, male 

illuminate, non manutenute, mancano di percorsi ciclo-pedonali sicuri e le corse dei mezzi di trasporto pubblico 

sono scarse. Anche l’illuminazione pubblica generale è insufficiente (tanto da aver portato alcuni abitanti ad 

autofinanziare l’installazione di impianti autonomi) fattore questo che contribuisce ad aumentare l’insicurezza, 

percepita e reale, di questa parte del paese. 

All’interno dell’Ambito 1 si sottolinea la potenzialità di tre strutture il cui recupero e riutilizzo potrebbe 

innescare la riqualificazione generale dell’area introducendo un mix fuzionale positivo per l’intera Cassano 

delle Murge: il residence “Green Village” ” (insediamento edificato abbandonato e molto degradato, di 

proprietà comunale), l’ex campeggio “Orsa maggiore” e il complesso “Sole blu”. 

Si rimanda all'Allegato 2 per il Quadro d'Unione e alla documentazione fotografica della Scheda d'Ambito n.1. 

 

Strategie e obiettivi di Rigenerazione 

L’area dei borghi necessita di una profonda riqualificazione generale che tenga conto della prossimità della 

foresta Mercadante, il “genius loci” di Cassano delle Murge e polo ambientale di valenza sovraterritoriale.  

 

La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico dovrà sostanziarsi in operazioni che 

favoriscano la scoperta e il godimento del territorio (percorsi ciclo-pedonali tematici, punti ristoro, aree 

attrezzate, servizi igienici, maggiore vigilanza, etc.) che dovranno accompagnarsi ad un’attenta e curata 

campagna di comunicazione volta alla promozione del proprio patrimonio storico-naturalistico. Tali 

operazioni dovranno abbinarsi necessariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di 

ridurre il rischio idrogelogico e quello degli incendi. 

Dotare i borghi di adeguate opere di urbanizzazioni primarie (rete idrica e fognaria, potenziamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica che dovrà attestarsi non soltanto lungo le vie d’accesso principali ma 

anche all’interno delle zone edificate) è un’operazione prioritaria che garantirà i servizi basilari necessari per 

una effettiva abitabilità stanziale di questa zona. 

Puntare sull’arricchimento del mix funzionale è una delle strategie fondamentali  per la rigenerazione e 

vivificazione di questo quartiere 000 che, grazie alla prossimità di grosse polarità naturalistiche e di servizio, 

potrebbe passare da una condizione di mono-funzione ad una pluri-funzione, ospitando attività legate al 

turismo, alla ricettività e ai servizi, che agirebbero da legante tra quest’area e la restante parte della città. 

 Il recupero edilizio e rifunzionalizzazione del “Green Village” porterebbe alla creazione di una nuova centralità 

urbana al cui interno inserire una serie di funzioni pubbliche e private (attrezzature, uffici, studi professionali, 

terziario, centri culturali e ricreativi, etc.) facilmente raggiungibili dalla SP 145.  

La presenza, in quest’ambito, di un’emergenza di valenza territoriale quale è la Fondazione Salvatore Maugeri 

suggerisce anche il recupero e il riutilizzo del “Green Village” per finalità ricettive legate alla presenza 

dell’ospedale; alcuni degli edifici, infatti, sarebbero utilizzabili per ospitare i familiari, provenienti anche da altre 

regioni, dei pazienti ricoverati presso il Maugeri. 

Nell’ottica del recupero e della rifunzionalizzazione delle struttture esistenti degradate, la riapertura del 

complesso “Sole blu” insedierebbe nella zona dei borghi una nuova polarità multifunzione (attrezzature per il 

tempo libero, spazi verdi, parcheggio, ricettività) integrata con la maglia stradale urbana, da riqualificare, che la 

connetterebbe con la restante parte della città e la renderebbe facilmente raggiungibile e fruibile. 

La riqualificazione della maglia stradale esistente dovrà prevedere anche la creazione di una sistema della 

mobilità ciclo-pedonale (percorsi sicuri dedicati alla mobilità dolce, postazioni per il bike-sharing, punti di sosta 

attrezzati) che connetta i borghi con la restante parte di Cassano e si ricolleghi con gli itinerari all’interno della 

foresta Mercadante. A tal fine si potrebbe utilizzare il tracciato dell’Acquedotto Pugliese (il sentiero percorre 

trasversalmente tutto il territorio cassanese) che un ambizioso progetto regionale intende trasformare nel 

secondo percorso ciclabile europeo su acquedotto. La realizzazione di questa “infrastruttura verde”, che 

verrebbe sicuramente battuta da numerosi amanti della bicicletta, incentiverebbe anche lo sviluppo e la 

diffusione di attività ricettive ed enogastromiche legate al turismo rurale e al cicloturismo del Parco dell’Alta 

Murgia.  

In quest’ottica potrebbe inserirsi il recupero e la riqualificazione dell’ex campeggio “Orsa maggiore” che da 

luogo degradato e abbandonato si trasformerebbe in un’interessante occasione imprenditoriale diventando un 

possibile punto di sosta e ristoro lungo la “via dell’acqua”. 

Lo sviluppo della mobilità sostenibile su due ruote dovrà affiancarsi ad un rafforzamento del servizio di 

trasporto pubblico le cui corse da e verso i borghi andranno  intesificate favorendo, così, anche una 

diminuzione del traffico delle auto private nel centro di Cassano. 

Si rimanda alla Scheda d'Ambito n. 1 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico è stata 

costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia e ai contenuti  del PPTR Puglia. 
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 4.2   AMBITO 2 - il nucleo antico 

 

Caratteristiche d’ambito 

Il nucleo antico, il cui perimetro è nettamente segnato dagli assi viari molto trafficati di Via Antonio Gramsci, 

Via Luigi Cadorna e Via Armando Diaz, è costituito da una trama edilizia minuta, prettamente residenziale, 

costituita da piccole case e stradine la cui peculiarità è rappresentata dalla presenza di tre elementi 

caratterizzanti: pozzi, piazzette e scale esterne.  

A partire dagli anni '70 il centro storico ha perso la sua anima fatta di tradizioni, botteghe, connessioni familiari 

e legami sociali. Il progressivo spopolamento e il processo di sostituzione dei residenti, che ha portato in questa 

zona di Cassano delle Murge  molti abitanti appartenti alle fasce sociali più deboli tra cui tanti cittadini stranieri, 

hanno contribuito a determinare una condizione di diffuso degrado del patrimonio edilizio storico e 

dell’ambiente urbano e fenomeni di disagio sociale.  

Un sistema di spazi urbani pubblici poco valorizzati (Piazza Garibaldi, Piazza Dante e Piazza Galileo Galilei) si 

attesta immediatamente a ridosso della città storica. Essi non hanno alcuna relazione spaziale tra di loro e 

risultano semplicemente giustapposti al nucleo antico di Cassano senza che sussista un legame con gli altri spazi 

urbani, luoghi simbolo civile e religioso per l’intera cittadinanza, qui presenti: Piazza Aldo Moro, cuore del 

nucleo antico intorno alla quale si attestano l’edifico del Comune e la chiesa madre dedicata a Santa Maria 

Assunta, e Piazza Mario Rossani sulla quale si affaccia la Sala consiliare comunale utilizzata 

dall’amministrazione anche come luogo d’incontro con la cittadinanza.  

Sempre a ridosso del nucleo antico, all’interno della zona d’espansione che si è sviluppata a nord del tratto di 

Via Armando Diaz che va da Piazza Dante verso Piazza Garibaldi, si trova il vuoto urbano costituito da Piazzale 

Madre Clelia Marloni e dall’annesso parcheggio. La grande superficie pavimentata del piazzale, destinata anche 

a mercato, è utilizzata come skate park dai ragazzi ed è molto frequentata dai giovani soprattutto d’estate 

anche se versa in condizioni di degrado piuttosto elevato. Il parcheggio antistante è totalmente privo di 

qualsiasi qualità urbana limitandosi ad essere una anonima superficie asfaltata sulla quale si affacciano 

numerose abitazioni tra cui anche un edificio di case popolari. 

Problematiche 

Il nucleo antico di Cassano, pur trovandosi in una posizione centrale all’interno del tessuto edilizio complessivo 

della cittadina, risulta essere di fatto marginalizzato. L’insufficiente dotazione di servizi, di aree verdi attrezzate, 

di attività commerciali e parcheggi, la scarsa pulizia delle strade e la cattiva manutenzione degli spazi pubblici 

sono avvertite come carenze cui porre rimedio non soltanto dagli abitanti stanziali del centro storico (comprese 

molte giovani coppie e professionisti che hanno deciso di vivere e lavorare qui) ma da tutti i cittadini cassanesi 

che vorrebbero vedere di nuovo viva questa parte molto amata del proprio paese. 

Il transito delle auto, anche nei luoghi più simbolici del centro antico, mina l’incolumità dei pedoni non 

essendoci dei percorsi ciclo-pedonali dedicati e sicuri; la presenza invadente di automobili parcheggiate nelle 

piccole stradine disturba, nasconde e, a volte, offende il patrimonio storico architettonico. 

Il degrado urbano diffuso, l’insufficienza della pubblica illuminazione, la monofunzionalità dell’area e la 

mancanza di strategie che incentivino il recupero e il riuso di edifici pubblici e privati per insediare nuove  

 

 

attività fa sì che l’intera area sia poco frequentata soprattutto durante le ore serali e notturne contribuendo, 

così, ad aumentare l’insicurezza, percepita e reale, di questa parte così centrale ed importante di Cassano. 

Gli spazi pubblici che si attestano lungo i margini del centro storico (Piazza Garibaldi, Piazza Dante, Piazza 

Galileo Galilei e Piazzale Madre Clelia Marloni) si limitano ad essere delle semplici superfici pavimentate (in 

alcuni casi bisognose di importanti interventi di riqualificazione che interessino sia le superfici sia le alberature 

presenti lungo il perimetro), recintate da alberi e arredate con qualche panchina. La fonte d’attrazione 

principale di queste piazze consiste nel rappresentare l’unica alternativa “verde” possibile in un tessuto 

urbano denso senza però sfruttare appieno il loro ruolo di “zone cuscinetto” tra la città vecchia e quella di più 

recente formazione. 

 Si rimanda all'Allegato 2 per il Quadro d'Unione degli Ambiti e alla documentazione fotografica della Scheda 

d'Ambito n.1 allegata. 

Strategie e obiettivi di Rigenerazione 

Uno degli obiettivi prioritari da perseguire per poter attivare la rigenerazione del centro storico di Casano delle 

Murge consiste nel renderlo appetibile per l’inserimento di nuove funzioni, diverse da quella residenziale, di 

carattere commerciale, ricettivo e artigianale. Favorendo la diversificazione delle destinazioni d’uso degli 

immobili storici, incentivando l’insediamento di servizi, attività ricettive, culturali, sociali, commerciali e 

artigianali si stimolerebbe lo sviluppo di un nuovo mix funzionale, che creerebbe anche interessanti 

opportunità di lavoro soprattutto per i cittadini più giovani, e si promuoverebbe il recupero e il riutilizzo del 

patrimonio edilizio storico che verrebbe portato, così, a nuova vita.  

Al fine di disciplinare l’attività edilizia in questa parte della città, sarebbe opportuno che il Comune di Cassano 

delle Murge si dotasse di un Piano di Recupero e di un Manuale di manutenzione dei materiali. 

Il recupero e la valorizzazione del tessuto edilizio storico potrebbe avvalersi anche degli strumenti della 

autocostruzione e dell’autorecupero (promossi dalla Legge Regionale n°22/2014 e le cui Linee Guida sono state 

approvate con DGR n. 1507 del 24/07/2012) che rappresenterebbero una risposta non convenzionale al disagio 

abitativo che interessa, ormai, fasce sempre più ampie della popolazione favorendo, contemporaneamente, lo 

sviluppo negli abitanti del centro storico del senso di appartenza e affezione nei confronti del luogo nel quale 

vivono.  

Gli interventi sull’edificato del centro storico, inclusi quelli di riqualificazione energetica e adeguamento degli 

impianti a rete e tecnologici, dovranno accompagnarsi ad un robusto programma di riqualificazione del 

sistema di aree pubbliche che gravita intorno alla città storica, di potenziamento e miglioramento dei percorsi 

ciclo-pedonali, degli spazi pubblici e delle aree verdi mediante la dotazione di arredi, servizi, attrezzature. 

Di fondamentale importanza è la razionalizzazione del traffico automobilistico all’interno del nucleo antico 

che potrà attuarsi attraverso l’individuazione di ZTL e un’adeguata strutturazione delle aree destinate al 

parcheggio nelle zone immediatamente a ridosso del nucleo antico.  

Il miglioramento e rafforzamento del servizio di trasporto pubblico cittadino e l’utilizzo di mezzi eco-sostenibili 

contribuirebbe a decongestionare questa zona di Cassano e ne favorirebbe una maggiore integrazione con gli 

spazi urbani che fungono da cerniera tra la città vecchia e quella nuova. 

Gli interventi di riqualificazione del nucleo antico dovranno accompagnarsi ad un’attenta e curata campagna di 

comunicazione volta alla promozione del proprio patrimonio storico-artistico. 

Si rimanda alla Scheda d'Ambito n. 2 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico è stata 

costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia e ai contenuti  del PPTR Puglia. 

 

 

4.3   AMBITO 3 - il quartiere “Sacro Cuore” 
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Caratteristiche d’ambito 

L’ambito 3, pur essendo contiguo al tessuto urbano consolidato, risulta scarsamente strutturato e si presenta 

come un contesto periurbano, privo di un assetto riconoscibile:  la grande rotonda nel nulla è il simbolo di una 

urbanizzazione interrotta e abbandonata. La forte compenetrazione tra costruito e il territorio aperto, essendo 

del tutto casuale, contribuisce alla generale atmosfera di marginalità e perifericità di questa zona di Cassano 

delle Murge. 

Sono presenti diversi gruppi distinti di edifici, a destinazione quasi esclusivamente residenziale, separati da 

grandi aree verdi incolte e in alcuni casi degradate; l’unico spazio pubblico qui presente è il piccolo parchetto di 

Viale della Resistenza accanto alla scuola materna, privo di attrezzature adeguate e bisognoso di manutenzione. 

La parte centrale del quartiere, per il momento ancora vuota, è destinata dal P.R.G. vigente alla realizzazione di 

strutture sanitarie e/o socio-assistenziali.  

La generale condizione di isolamento del quartiere si accompagna al degrado del costruito, alla quasi totale 

monofunzionalità della zona (prettamente residenziale), alla preponderante presenza di abitanti appartenenti 

alle fasce sociali più deboli e al diffuso disagio sociale che contraddistinguono diverse parti del quartiere.  

L’insufficiente dotazione di servizi non è in grado di garantire accettabili condizioni di vivibilità determinando 

una generale condizione di distacco e contemporaneamente di dipendenza di quest’area dalla restante parte 

della città. 

 

Problematiche 

Il quartiere Sacro Cuore è carente di spazi pubblici e di relazione, di zone verdi adeguatamente attrezzate per 

lo sport, il gioco e il tempo libero. La condizione di periferia a carattere popolare è enfatizzata dalla mancanza 

di servizi di quartiere e di prossimità, di centri d’aggregazione e ricreativi, di piazze, percorsi pedonali e percorsi 

ciclabili sicuri, condizione questa che determina una dipendenza del Quartiere Sacro Cuore dalla restante parte 

del paese di tipo “passivo” poiché, tra le due aree urbane, non esiste una reciprocità di scambi funzionali e 

relazionali. Le aree tipizzate come “servizi alla residenza” sono al momento ancora delle aree verdi incolte. La 

maggior parte dell’edificato necessita di interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia e 

riqualificazione energetica. 

La mancanza di una precisa conformazione morfologica e la presenza di numerose aree ritagliate e inutilizzate 

accresce la percezione di disordine e degrado urbano che viene ulteriormente amplificata dalla scarsa 

integrazione ambientale e paesaggistica  tra il costruito e il circostante contesto rurale. 

Si rimanda all'Allegato 2 per il Quadro d'Unione degli Ambiti e alla documentazione fotografica della Scheda 

d'Ambito n.3 allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie - Operazioni - Obiettivi di Rigenerazione 

La rigenerazione del quartiere Sacro Cuore deve necessariamente basarsi su solide politiche partecipative e 

sociali attraverso le quali coinvolgere attivamente la popolazione residente nelle operazioni fisiche di recupero, 

riqualificazione e realizzazione dei necessari luoghi urbani di aggregazione che possano mettere a sistema i 

servizi comuni. La stretta contiguità e compenetrazione tra il costruito e il contesto rurale deve trasformarsi in 

una risorsa per quest’area del paese: alcune delle aree agricole presenti all’interno della maglia urbana del 

quartiere potrebbero essere utilizzati per l’insediamento di attività sociali legati alla coltivazione dei campi e 

alle piccole attività artigianali e commerciali che potrebbero legarsi ad esse. 

Il superamento della condizione di marginalità deve attuarsi sfruttando a proprio vantaggio la presenza delle 

numerose aree permeabili per l’insediamento di attività legate allo sport e al tempo libero che possano essere 

utilizzate dall’intera cittadinanza di Cassano. 

La vicinanza del tracciato dell’Acquedotto Pugliese, che si snoda a sud-ovest di questo ambito, suggerisce una 

riqualificazione della maglia stradale esistente che preveda anche la creazione di una sistema della mobilità 

ciclo-pedonale (percorsi sicuri dedicati alla mobilità dolce, postazioni per il bike-sharing, punti di sosta 

attrezzati) che si colleghi a questo importante segno territoriale e che favorisca l’accessibilità e la fruibilità della 

campagna circostante: la prossimità del paesaggio rurale rappresenta una ricchezza per il paese e deve essere 

adeguatamente valorizzato (parco eco-produttivo). Il ridisegno e la riqualificazione dei margini urbani 

configurati in maniera debole e frammentaria sarà legata proprio al recupero ambientale e paesaggistico delle 

aree circostanti. Lo sviluppo della mobilità sostenibile su due ruote dovrà affiancarsi ad un rafforzamento del 

servizio di trasporto pubblico.  

Il recupero del patrimonio edilizio esistente potrà essere finalizzato all’attuazione delle necessarie politiche 

abitative legate anche ad interventi di social housing e di rifunzionalizzazione degli edifici in disuso per 

l’insediamento di nuove attività non residenziali quali attività commerciali, ricreative, artigianali e servizi 

pubblici. 

Gli interventi sugli edifici dovranno interessare anche gli spazi pertinenziali degli stessi al fine di migliorare 

complessivamente la qualità urbana del quartiere. 

Le operazione di riqualificazione dell’intera area dovranno prevedere anche un potenziamento dell’impianto 

d’illuminazione pubblica al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, percepita e reale, di tutto il quartiere. 

Si ritiene opportuno dare priorità alla realizzazione dei servizi per la residenza previsti, in questa area, dal P.R.G. 

vigente al fine d’introdurre un benefico mix funzionale nell’area che la doti dei servizi e delle attività necessarie. 

 

Si rimanda alla Scheda d'Ambito n. 3 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico è stata 

costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia e ai contenuti  del PPTR Puglia. 
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4.4   AMBITO 4 -  il quartiere compatto 

 

Caratteristiche d’ambito 

L’ambito comprende il tessuto urbano consolidato  di più recente formazione sviluppatosi a partire dagli anni 

’70 del secolo scorso in poi; qui l’urbanizzazione del territorio ha portato ad un’utilizzazione completa delle 

aree edificabili non lasciando molto spazio a superfici permeabili e comportando una quasi totale 

impermeabilizzazione del suolo con conseguenti gravi problemi di ruscellamento delle acque piovane nelle 

numerose zone non dotate di fogna bianca. Gli spazi destinati alla mobilità lenta e al verde, inteso sia come 

spazi attrezzati sia come arredo, sono ridotti al minimo necessario anche in prossimità di importanti centralità 

urbane quali le scuole presenti in questo ambito. Le poche pause nel denso tessuto edilizio, attraversato da 

piccole strade quasi completamente prive di marciapiedi, sono rappresentate da ampie aree verdi, incolte e in 

alcuni casi degradate; la generale sensazione che si ha è di un contesto urbano privo di qualità e di attrattiva. 

Pur trattandosi di una zona centrale di Cassano delle Murge, essa risulta essere quasi esclusivamente 

residenziale, povera di funzioni e priva di vivacità sociale ed economica; le poche attività commerciali si 

concentrano nella parte più esterna dell’ambito in prossimità del centro storico e dell’importante asse viario 

veicolare di via Vittorio Emanuele III che lambisce Piazza Garibaldi.  

Due importanti assi viari attraversano l’ambito 4: via Convento che idealmente collega due luoghi simbolo della 

cittadina cassanese, piazza Aldo Moro e il Convento con il suo belvedere, e la cosiddetta “panoramica” che, 

costeggiando la collina di Santa Lucia, intercetta il tracciato dell’acquedotto e labisce l' ex cava che, pur essendo 

stata oggetto di un intervento di riqualificazione, risulta attualmente abbandonata. 

Problematiche  

L’elevata densità del tessuto edilizio, la mancanza di spazi pubblici e di relazione unitamente con la 

predominante monofunzionalità residenziale rendono tale ambito di Cassano delle Murge poco attraente sia 

dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale.  

La dimensione privata (edilizia residenziale) ha avuto il sopravvento su quella pubblica non trasformandosi, 

però, in elemento stimolatore di tutte le altre funzioni legate alla residenza quali servizi, attività commerciali, 

parchi attrezzati, spazi comuni per l’aggregazione, piazze, percorsi ciclo-pedonali che sono completamente 

assenti.  

Le “diversità funzionali” si collocano ai margini dell’ambito come, ad esempio, le scuole che si ritagliano il 

proprio spazio all’interno del costruito configurandosi, di fatto, come le poche aree risorsa verdi qui presenti; 

esse, però, sono recintate, di fatto inaccessibili al pubblico e non collegate alla restante parte del paese con 

percorsi ciclo-pedonali sicuri e dedicati. 

Lungo il margine a ridosso del centro storico troviamo piazza Garibadi e piazza Galileo Galilei, punti di contatto 

“verdi” con la parte più antica del paese e con il quartiere “Sacro Cuore”, le cui potenzialità non vengono 

pienamente sfruttate. 

Si rimanda all'Allegato 2 per il Quadro d'Unione degli Ambiti e alla documentazione fotografica della Scheda 

d'Ambito n. 4 allegata. 

 

 

 

 

Strategie - Operazioni - Obiettivi di Rigenerazione 

La rigenerazione dell’intero ambito potrebbe basarsi, innanzitutto, su una razionalizzazione del traffico 

veicolare in prossimità delle strutture scolastiche, soprattuttto in coincidenza degli orari di accesso e di uscita 

dalle scuole; a questo fine risulterebbe utile una riconfigurazione delle aree per i parcheggi a servizio dei 

residenti e dei visitatori di passaggio. La riqualificazione delle sedi stradale esistenti prevederà, dove possibile 

e principalmente in prossimità degli edifici scolastici, la creazione di una sistema della mobilità ciclo-pedonale 

(percorsi sicuri dedicati alla mobilità dolce, postazioni per il bike-sharing, iniziative di pedibus) che colleghi in 

modo sostenibile questo ambito con le restanti parti della città; questo congiuntamente con il rafforzamento 

del trasporto pubblico urbano permetterebbe di diminuire l’invasiva ed inquinante presenza delle auto in una 

zona così compatta di Cassano delle Murge.  

Le aree verdi e le strutture sportive delle scuole, opportunamente manutenute e riqualificate, potrebbero 

diventare i luoghi nei quali individuare spazi aperti attrezzati e luoghi di aggregazione, soprattutto per i cittadini 

più giovani, all’interno di questo ambito. 

Accordi tra amministrazione e privati consentiranno la realizzazione d’Interventi non impattanti e non definitivi 

su aree rimaste ancora inedificate al fine renderne possibile la destinazione temporanea a giardini di quartiere 

dotati di attrezzature per il gioco e il tempo libero così come “la riattivazione dei fronti urbani attraverso 

l’introduzione di nuove funzioni ai piani terra contribuirà a vivacizzare dal punto di vista sociale ed economico 

l’area: in quest'ottica potrebbero essere valutate anche politiche condivise di decongestionamento attraverso 

la delocalizzazione di volumetrie più degradate e la riconversione a spazi pubblici delle aree resesi disponibili.”  

L' ex cava, vicina al tracciato ciclopedonale dell'AqP,  potrebbe essere riattivata come luogo in cui allestire 

eventi culturali stagionali trasformandosi in un polo d’attrazione ludico-ricreativo-culturale di portata 

sovraterritoriale. 

Si rimanda alla Scheda d'Ambito n. 4 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico è stata 

costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia e ai contenuti  del PPTR Puglia. 
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4.5  AMBITO 5 - l' area produttiva e artigianale 

 

Caratteristiche d’ambito 

L’ambito si trova a nord ovest, immediatamente fuori dall’agglomerato urbano di Cassano delle Murge, e 

comprende la zona destinata alle attività produttive, il centro polisportivo e l’area dell’ex preventorio.  

La configurazione dell’area artigianale è tipica: elevata percentuale di superfici impermeabili, capannoni 

industriali privi di qualià architettonica, assenza di aree verdi strutturate, di percorsi ciclo-pedonali sicuri. 

La contiguità del territorio aperto e la non completa occupazione delle maglie edificabili contribuisco ad 

accrescere l’atmosfera generale di area periferica, marginale, all’interno della quale sono presenti anche alcune 

abitazioni che, data la predominante funzione produttiva del contesto, non usufruiscono di alcun servizio per la 

residenza.  

Il centro polisportivo si pone in continuità con l’area artigianale e si presenta come una struttura degradata e 

priva di qualità architettonica e urbana.  

Isolato nella campagna ma comunque prossimo al paese, si trova l'edificio dell'ex Preventorio edificio pubblico 

fatiscente in completo stato d’abbandono. 

L’ambito è facilmente raggiungibile sia dal paese sia dal territorio circostante. 

Problematiche 

Nonstante l’immediata prossimità al centro abitato di Cassano delle Murge, l’ambito 4 vive una condizione di 

disagio e isolamento che si riflette soprattutto sui piccoli insediamenti residenziali qui presenti. 

La monofunzionalità dell’edificato e la scarsa qualità urbana delle aree pertinenziali contraddistinguono questa 

zona del paese che sembra essere disabitata. 

Le ampie strade che la attraversano e che s’insinuano nel territorio rurale circostante sono spesso prive di 

percorsi pedonali adeguati mentre il verde di arredo urbano manca del tutto. 

La scarsa integrazione con l’ambiente rurale limitrofo e la presenza diffusa di spazi inedificati incolti e utilizzati, 

il più delle volte, come depositi a cielo aperto, denunciano un evidente sovradimensionamento 

dell’insediamento che di fatto si presenta come una brutta “fascia-filtro” che necessariamente occorre 

attraversare per raggiungere il polo sportivo. 

 Il centro polisportivo, nonostante le sue grandi potenzialità di polo d’attrazione legato alle attività sportive e al 

tempo libero, non è adeguatamente manutenuto e versa in condizioni di forte degrado. Nonostante sia 

relativamente vicino al centro abitato, esso viene percepito come un luogo distante poichè non è 

adeguatamente collegato con la restante parte del paese mediante i mezzi pubblici o attraverso percosrci ciclo-

pedonali sicuri e attrezzati. 

L’edificio del Preventorio, immobile di proprietà pubblica, versa in condizioni di profondo degrado; l’area è 

completamente abbandonata e necessita di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione integrale. 

Si rimanda all'Allegato 2 per il Quadro d'Unione degli Ambiti e alla documentazione fotografica della Scheda 

d'Ambito n. 5 allegata. 

 

 

 

 

Strategie - Operazioni - Obiettivi di Rigenerazione 

Le strategie di rigenerazione che si potrebbe attivare per questo ambito di Cassano delle Murge riguardano 

principalmente la riqualificazione dell’edificato esistente dal punto di vista energetico al fine di trasformarlo in 

una fonte di “energia pulita”, capace di alimentare se stessa e parte dell’impianto di illuminazione pubblica 

della parte più centrale di Cassano, mediante l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni 

industriali qui presenti, attraverso operazioni di retrofit e di realizzazione di parcheggi verdi.  

L'area potrebbe configurarsi come una APPEA - Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente 

Attrezzata, a servizio della città e del suo territorio, prevedendo una riqualificazione del complesso 

polisportivo  comunale da elevare a rango sovraurbano ed un recupero dell'edificio dell'ex Preventorio da 

destinare a funzioni e attività pubbliche.  

Al fine di creare un maggiore legame tra questo ambito e la restante parte del paese, si procederà alla 

realizzazione di un sistema della mobilità ciclo-pedonale che, attraversando la zona artigianale, raggiungerà il 

centro polisportivo.  

Si rimanda alla Scheda d'Ambito n. 5 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico è stata 

costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia e ai contenuti  del PPTR Puglia. 
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5. LA FATTIBILITÀ DELLA RIGENERAZIONE URBANA :  DAL DPRU AI PIRU 

5.1 I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana 

La LR 21/2008 “Norme sulla rigenerazione urbana” stabilisce che una volta approvato il DPRU in sede di 

Consiglio Comunale, il passo successivo è quello di continuare con il processo di rigenerazione costruendo i 

PIRU, i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana ossia strumenti operativi la cui finalità è quella di 

affrontare in modo integrato i problemi del degrado fisico e del disagio socioeconomico. 

Gli Ambiti ed i relativi obiettivi di rigenerazione, individuati dal DPRU, saranno attivati con uno o più PIRU 

ciascuno dei quali, potrà realizzarsi, nello spazio e nel tempo, per fasi successive. 

La LR 21/2008 riporta i contenuti specifici dei PIRU: la ristrutturazione edilizia ed urbanistica per l’edilizia 

residenziale sociale, la realizzazione o adeguamento delle urbanizzazioni, il miglioramento della dotazione e 

della fruibilità dei servizi socio-assistenziali, “in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona”, il 

sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione, la rigenerazione ecologica 

articolata nel risparmio delle risorse e nella diffusione della mobilità sostenibile. 

La legge definisce i PIRU come veri e propri strumenti urbanistici esecutivi (PUE), stabilisce le procedure della 

loro approvazione, lasciando aperta la definizione della “forma” del programma e la modalità della loro 

costruzione: il riferimento condiviso all’idea guida, la costruzione partecipata dei suoi contenuti, il 

coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati rimangono elementi fondamentali in grado di contribuire ad 

assicurare la fattibilità dei PIRU. 

 

5.2 La costruzione e attuazione dei PIRU 

L’Amministrazione comunale, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini e privati, promuove l’attivazione di 

uno o più PIRU, contemporaneamente o nel tempo, in riferimento all’articolazione interna degli Ambiti 

individuati, alle relative specifiche caratteristiche e obiettivi individuati, favorendone la costituzione attraverso 

un procedimento reiterabile basato su quattro momenti:  

- formazione del Preliminare di PIRU; 

- pubblicazione del Preliminare mediante Avviso o Bando Pubblico;  

- valutazione e definizione, anche negoziale, degli interventi proposti;  

- formazione ed approvazione del PIRU definitivo, anche in più fasi e stralci. 

Il Preliminare del PIRU, sulla base della Scheda d’Ambito del DPRU, definisce la valutazione di massima del 

costo delle opere, ipotizza la quota che verrà posta a carico dell’Amministrazione nei propri bilanci e quella che 

andrà sostenuta da parte dei privati, eventualmente a fronte del riconoscimento di incentivi e/o premialità. 

Il Preliminare di PIRU è pubblicato ed è oggetto di Avviso o di Bando con il quale si invitano i soggetti pubblici e 

privati interessati a costruire proposte di intervento che prevedano l’impegno dei privati a concorrere alla 

realizzazione di opere pubbliche tra quelle indicate dal Preliminare. 

L’Amministrazione comunale perviene alla stesura del PIRU definitivo, valutando e selezionando le proposte 

pervenute sulla base di criteri stabiliti dal Bando, ridefinendole sia in accordo con i proprietari in sede negoziale 

nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Preliminare del PIRU, sia sulla base dei risultati del processo di 

partecipazione necessario per verificare la fattibilità sociale degli interventi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondamentale risulta nel processo di partecipazione che appartiene alla fase dei PIRU la valutazione delle scelte 

attraverso la costruzione della matrice della qualità della rigenerazione urbana. 

La matrice declina nove qualità che dovrebbero essere prese in considerazione nella costruzione di un 

programma/progetto di rigenerazione: qualità urbanistica, qualità architettonica, qualità dello spazio pubblico, 

qualità sociale, qualità economica, qualità ambientale, qualità energetica, qualità culturale, qualità 

paesaggistica. 

Per ciascuna delle nove qualità sopra richiamate, la matrice indica un obiettivo generale e più obiettivi operativi 

a partire dai quali individua i parametri, ciascuno dei quali viene misurato tramite indicatori. Il sistema di 

valutazione della Matrice  consente una lettura trasversale e completa dei progetti di rigenerazione e facilita un 

confronto pubblico-privato più trasparente ed efficace. 

Questo metodo di valutazione può essere gradualmente sperimentato nel processo di rigenerazione, 

diventando elemento fondamentale nei laboratori di partecipazione e nei confronti pubblico-privato. 

Il PIRU definitivo contiene: la disciplina urbanistica esecutiva dei suoli interessati dagli interventi con la 

eventuale articolazione dei comparti attuativi; la definizione progettuale di massima degli interventi privati e 

pubblici; il programma finanziario; il cronoprogramma, gli eventuali schemi di convenzione urbanistica. 

Il PIRU definitivo viene formalizzato secondo le procedure di approvazione dei Piani Particolareggiati o Piani 

Urbanistici Esecutivi, in variante o meno al PRG o eventuale PUG. 

Nel caso specifico di Cassano delle Murge, dopo l'approvazione del presente DPRU, il passo successivo sarà 

quello di individuare quale o quali dei cinque Ambiti individuati potranno diventare oggetto di PIRU. 

 

 

 5.3  Le tecniche per garantire la fattibilità economica ed urbanistica 

 

Per raggiungere gli obiettivi delineati dal DPRU, rendere fattibili ed operativele strategie e concretizzare le 

scelte dei PIRU, si può ricorrere a particolari tecniche urbanistiche, partendo dall' assunto che ormai le risorse 

pubbliche non sono sufficienti e hanno bisogno necessariamente dell' apporto delle risorse private;  ossia è 

opportuno attivare un partenariato pubblico/privato facendo riferimento a meccanismi incentivanti di 

perequazione (premialità e compensazioni) e di defiscalizzazione. 

Attraverso la perequazione sulla base di "indici perequati", equamente ridotti rispetto a quelli vigenti, stabiliti o 

attraverso una variante normativa del PRG in vigore, o di un PUG, eventualmente incrementabili per 

compensazioni e premialità, possono essere previsti spostamenti di volumetrie da "aree sorgenti" verso "aree 

di ricaduta" con previsione di eventuali densità ambientalmente, urbanisticamente e socialmente sostenibili. 

Quindi possono essere previsti trasferimenti di diritti edificatori tra un PIRU e l’altro ma anche tra PIRU 

appartenenti ad Ambiti diversi e in questi casi i PIRU interessati vanno costruiti, formalizzati ed attuati 

contemporaneamente. 
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La  LR n. 21 del 01/08/2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché 

disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 2011, n. 106 (Piano Casa)" riporta una serie di articoli che normano procedure tese ad agevolare 

la rigenerazione urbana. 

In particolare, si può fare riferimento al  Titolo II Disposizioni in attuazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, 

n. 70 (semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 LUGLIO 2011, n. 106; più precisamente ai seguenti articoli, modificati in riferimento alla LR 21/08, che 

prevedono operazioni di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di volumetrie e procedure 

semplificate per l'approvazione dei piani attuativi: 

 
 - Art. 8 Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 

1. Il titolo dell’articolo 7 bis (Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie) 

della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è sostituito dal seguente: 

“Interventi di riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili 

e la delocalizzazione delle relative volumetrie”; 

 

 - Art. 9 Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 

 1.Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 21/2008 sono aggiunti i seguenti: 

Art.7 ter - Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali;  

Art.7 quater - Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non 

residenziali; 

Art.7 quinquies - Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la 

demolizione e la ricostruzione di edifici; 

 

- Art. 10 Formazione dei piani attuativi (PIRU) 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui 

formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione 

definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione 

della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di 

formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi. 

2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma 

cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IL PROCESSO DI RIGENERAZIONE E DI PARTECIPAZIONE 

6.1 L'attuazione, la gestione e i protagonisti della rigenerazione 

A seguito dell'approvazione del presente DPRU, il percorso di rigenerazione urbana proseguirà con la 

costruzione del e/o dei PIRU, impegnando gli amministratori comunali ed i cittadini di Cassano delle Murge in 

un processo che ha l' obiettivo finale di cogliere l’opportunità offerta da futuri Avvisi Regionali a valere su 

risorse comunitarie (nuova programmazione 2014-2020). 

In tal senso si indica la possibilità di dare vita ad un laboratorio permanente di partecipazione strutturato su 

modello Urban Center che accompagnerà l’intero processo di rigenerazione. 

Il processo partecipato contribuirà alla sperimentazione delle tematiche affrontate sostanzialmente su due 

versanti: 

-  in generale, rispetto alla qualità condivisa del processo edilizio, inteso come insieme di attività, affrontate con 

la partecipazione dell’utenza finale degli interventi e con i portatori d’interesse della comunità locale, che 

vanno dall’identificazione delle esigenze da soddisfare alla verifica del loro soddisfacimento; 

-  in particolare, relativamente all’analisi dei fabbisogni (costruzione dell’identità locale, modelli di fruizione 

degli spazi abitativi, qualità relazionale degli spazi pubblici, etc.) e alla verifica del soddisfacimento dei 

fabbisogni (costruzione di indicatori per monitorare la rispondenza del progetto ai bisogni espressi, simulazioni 

a beneficio dell’utenza finale a scala ridotta con diverse metodiche, etc.) 

Per la costruzione dei PIRU, al fine di assicurare anche in fase di realizzazione l’integrazione della strategia della 

partecipazione e le ricadute progettuali, si provvederà in prima battuta a rilevare l’analisi dei fabbisogni 

dell’utenza finale, informare/formare la comunità locale ed a monitorare costantemente i programmi. 

I destinatari delle attività da effettuare saranno: 

- Rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

- Residenti 

- Associazioni di cittadini con finalità specifica di rigenerazione e tutela della città o di sue parti; 

- Circoli Didattici; 

- Parrocchie ed associazioni; 

- Comitati dei cittadini; 

- Cooperative Sociali; 

- Associazioni sportive; 

- Associazioni culturali; 

- Cooperative di servizi e gestione ambientale; 

- Associazioni di volontariato e promozione sociale; 

- Associazioni esercenti commerciali e delle attività della ricettività turistica; 

- Gal - Gruppo di Azione Locale "Conca Barese"; 

- Imprenditori promotori o potenziali promotori di project financing. 
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Sotto il profilo dell’organizzazione, oltre ai protagonisti Istituzionali, Consiglio Comunale e Giunta, per 

sviluppare l'eventuale e/o gli eventuali PIRU, si potranno attivare le seguenti strutture: 

 
- un “tavolo tecnico-politico di coordinamento” 

Si tratta di un tavolo costituito da componenti dell’Amministrazione dei vari settori attivati sul progetto 

(urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali, educazione, cultura e sport, servizi demografici) sostenuti dagli 

stakeholders pubblici, referenti di Enti/Istituzioni le cui competenze riguardano i campi di applicazione del PIRU 

Ruolo: svolge funzioni di coordinamento, organizzazione, segreteria e valutazione del Programma; è il punto di 

riferimento nell’ente per la costruzione del progetto e ne può assumere la gestione successiva del processo. 

Compiti: per ogni tappa del processo attiva un’azione specifica e ne comunica i risultati alla Giunta Comunale; 

in particolare collabora con il gruppo di supporto tecnico nella redazione del Programma. 

 

- un gruppo tecnico di supporto  

Il gruppo ha al suo interno sia competenze sociologiche, architettonico-urbanistiche ed economico-finanziarie. 

Ruolo: progetta, attraverso il percorso partecipato, il programma integrato nelle sue componenti urbanistico-

edilizie e socio-economiche estrapolando dall’analisi dei fabbisogni della comunità locale le tematiche che 

meglio si prestano a essere oggetto di sperimentazione. 

Compiti: strutturazione dei collegamenti a processi e programmi già avviati, raccolta di idee, selezione e 

definizione iniziale di temi e ambiti di progetto; informazione e formazione sugli eventuali temi della 

sperimentazione connessi al Programma e rispetto ad altri aspetti tecnici della progettazione. 

 

- un forum locale 

Gli stakeholders privati (realtà produttive, scuole, parrocchie, associazioni locali, artigiani, commercianti, 

volontariato, ecc) saranno riconosciuti non solo come portatori di esigenze, ma anche di interessi e risorse 

umane strumentali ed economiche; ogni processo partecipato si fonderà sull’individuazione e la successiva 

attivazione di un forum locale, che adeguatamente supportato, sarà in grado di alimentare tutte le fasi di 

costruzione del e/o dei PIRU. 

Ruolo: sarà costituito dai portatori d’interesse e dai rappresentanti eletti dagli abitanti, sarà il depositario del 

“sapere locale” e parteciperà al processo di costruzione del Programma; 

Compiti: esprimerà le esigenze del territorio e verificherà le proposte elaborate dal tavolo tecnico di 

coordinamento del progetto 

Tale struttura costituirà il punto centrale di un modello di partecipazione che potrà prevedere un piano di 

comunicazione pubblica con i seguenti obiettivi principali: 

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e del territorio sulle tematiche del programma; 

- l’informazione sulle attività e sulle metodologie utilizzate nella predisposizione del programma; 

- il raggiungimento di un’ampia visibilità data al programma in sé ed alle attività ad esso relative; 

 

 

 

 

 

6.2 Le iniziative per attivare la cultura della partecipazione civica 

L'"attività di comunicazione e partecipazione", in parte già sperimentata nella fase di DPRU e che 

accompagnerà il processo di rigenerazione urbana nella fase di costruzione dei PIRU, comprenderà le seguenti 

azioni e/o eventi: 

 

 - manifesti/locandine e pubblicazioni 

la realizzazione del manifesto/locandina dovrà rispondere ai criteri di facile lettura e aderenza alle disposizioni 

del PIRU; l’impostazione del manifesto punterà sulla forza dell’immagine visiva, rispettandone le informazioni 

essenzialmente istituzionali; 

 

- realizzazione di opuscoli 

l’opuscolo dovrà essere di facile lettura e contenere le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del programma 

oltre alla descrizione dell’ambito oggetto dell’intervento, delle sue criticità ed alle azioni intraprese 

dell’Amministrazione nella fase progettuale; sarà utilizzato anche come invito e programmazione delle riunioni 

e di forum; 

 

- link Cassano 2020  

attivazione del link dedicato CASSANO 2020 Laboratorio Partecipato all’interno del portale istituzionale 

www.comune.cassanodellemurge.ba.it nella sezione “Servizi al cittadino”. Si tratta di un link interattivo che 

consentirà la possibilità di esporre idee e proporre azioni; 

 

- riunioni e forum 

il coinvolgimento degli attori del territorio, prenderà il via con l’organizzazione di assemblee pubbliche nel 

corso delle quali si dibatterà sulle sulla definizione dei primi interventi da candidare per l’attività volte alla 

formulazione e realizzazione del PIRU; saranno organizzate riunioni, forum di discussione , settoriali ed 

intersettoriali, sia a tema aperto che a tema specifico; 

 

- comunicati stampa e articoli informativi 

i comunicati stampa saranno inviati alle redazioni per comunicare le fasi di preparazione dei PIRU e le modalità 

per contribuire alla redazione degli stessi; 

 
- bandi e avvisi di gara 

l’Amministrazione Comunale pubblicherà degli Avvisi Pubblici per la ricerca di “manifestazioni di interesse” 

alla realizzazione di interventi di iniziativa privata e pubblica con l’obiettivo di stimolare e consentire la 

partecipazione diretta di privati ai PIRU; 
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- costituzione dei ”laboratori partecipati” 

i laboratori partecipati accompagneranno l’intero processo di formazione dei PIRU per il supporto alla 

formulazione, condivisione ed attuazione degli interventi e saranno il luogo e il momento di incontro  degli  

attori e dei soggetti rappresentativi delle realtà sociali, economiche, istituzionali e culturali delle aree di 

intervento. In particolare saranno consultati e coinvolti enti no profit, associazioni culturali, parrocchie, gruppi 

di volontariato, organizzazioni sindacali e di categoria, rappresentanti di PMI locali, responsabili di centri sociali, 

esperti delle problematiche economiche e sociali locali (assistenti sociali, ricercatori,sociologi ecc.); 

 

- coinvolgimento degli abitanti attraverso lo strumento della rappresentazione teatrale nei luoghi della 

rigenerazione 

si potrà prevede di attivare uno strumento di sensibilizzazione, comunicazione e coinvolgimento innovativo 

rispetto al tema della rigenerazione urbana: si tratta di un progetto artistico che unisce la potenza comunicativa 

ed emotiva del teatro alla rigenerazione urbana, data la presenza a Cassano delle Murge, di associazioni 

culturali che sperimentano le attività teatrali; l’idea di base è quella di portare in scena la città, i suoi desideri, la 

sua fisionomia, le sue immagini, i suoi abitanti. 

 

 

6.2.1 Il Regolamento per la gestione dei beni comuni 

 

Il Comune di Cassano è stato premiato con una  menzione Start Up tra i Comuni Ricicloni 2013 Puglia, promosso 

da LegaAmbiente e patrocinato dall'Anci Puglia.  

Il Comune di Cassano delle Murge ha anche aderito al progetto “Decoro Urbano” accessibile tramite il portale 

internet www.decorourbano.org;: “Decoro Urbano” è un social network per favorire il dialogo tra le pubbliche 

amministrazioni su temi come:  rifiuti,  vandalismo e incuria,  dissesto stradale,  verde,  segnaletica, affissioni 

abusive. 

Tra le ultime iniziative che ha intrapreso il Comune di Cassano delle Murge si riporta infine la recente 

deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/1/2015 con cui ha aderito alla campagna regionale di 

informazione sul rischio amianto promossa da Legambiente Puglia - “Puglia Eternit Free”, con cui si può 

richiedere un  sopralluogo tecnico gratuito per il censimento amianto. 

Questa serie di iniziative e di riconoscimenti confermano il lodevole interesse dell'Amministrazione Comunale 

di Cassano delle Murge al tema della qualità della vita, della sicurezza e salute dei cittadini; su questa stessa 

direttrice si sottolinea come possa essere un ulteriore tassello, all'interno del quadro generale rappresentato 

dal percorso di rigenerazione urbana intrapreso, quello di dotarsi anche di un Regolamento Comunale per 

guidare la partecipazione dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici. 

Tutte lodevoli esperienze ed iniziative a cui si potrebbe aggiungere la redazione di Regolamento Comunale 

sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani 

sulla scorta dell'esempio di quello già adottato, a febbraio 2014, dal Comune di Bologna.  

Il dialogo e la collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini, oltre   che   fra   i   diversi   livelli  amministrativi,   

sono   requisito essenziale per assicurare efficacia, continuità ed efficienza agli interventi, poiché  la 

rigenerazione delle città  comporta non solo trasformazioni  materiali  ma  anche  la  promozione  di  nuove  

culture sociali ed economiche. 

 

 6.3 La programmazione strategica:  contenuti e riferimenti al POR PUGLIA 2014-2020 

Il  Programma Operativo Regionale 2014-2020 è stato pubblicato a luglio 2014; in esso sono contenuti dodici 

Assi di riferimento con le rispettive dotazioni finanziare, articolati secondo Linee di intervento, Priorità di 

investimento ed Obiettivi specifici. 

Nello specifico, sincronizzando i temi contenuti nella visione futura di Cassano delle Murge con la struttura del 

POR PUGLIA , si possono individuare vari Assi di riferimento (Asse II -OT 2 - sviluppo del digitale, Asse IV -OT 4 - 

obiettivi Europa 2020, Asse VI - OT 6 - valorizzazione risorse ambientali e culturali),   ma certamente quello 

fondamentale è  l'Asse XII - OT12 -  Agenda Urbana. 

La   necessità   di   affrontare   la   sfida   dello   “sviluppo   urbano sostenibile” (Asse XII -OT 12) attraverso   

interventi   che   perseguano   in   maniera sinergica   più   obiettivi   specifici,   così   come   individuati   negli 

strumenti   di   programmazione regionale,   porta alla  definizione di un asse prioritario in coerenza con i   

regolamenti   UE   sulla   gestione   dei   fondi   strutturali   e   in particolare   con   il   Programma Operativo 

Regionale 2014-2020, incentrata su tre specifiche priorità: 

- crescita   intelligente:   sviluppare   un'economia   basata   sulla conoscenza e sull'innovazione, puntando su 

innovazione, istruzione, formazione, formazione continua e società digitale; 

- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo   delle   risorse,   più   verde   e   

più   competitiva,   agendo   su competitività,   lotta   al   cambiamento   climatico,   energia   pulita   ed 

efficiente; 

- crescita   inclusiva:   promuovere   un'economia   con   un   alto   tasso   di occupazione   che   favorisca   la   

coesione   sociale   e   territoriale, puntando su occupazione, competenze, lotta alla povertà. 

Alla luce delle analisi partecipative, emerge con evidenza la necessità di collocare il lavoro al centro delle 

strategie di sviluppo della politica di coesione 20142020, elemento centrale  dell’azione pubblica intorno al 

quale promuovere:  

a) uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale; 

b) un’azione inclusiva verso i soggetti più deboli (migranti, disabili, donne, giovani, anziani, …); 

c) un   maggiore   senso   di   consapevolezza,   di   conoscenza   e   di responsabilità   verso   l’ambiente,     

nonché   verso   la   cultura,   la tradizione ed il retaggio proprio regionale; 

d) una più  proficua cooperazione nel contesto nazionale ed internazionale, in particolare nel Mediterraneo; 

e) una   efficace   apertura   dei   processi   produttivi   in   una   forte   e sostenuta politica di allargamento dei 

mercati esteri; 

f) una crescita più significativa dei livelli di competenze dei giovani e   dei  lavoratori  pugliesi  attraverso  una  

più   stretta  integrazione del ciclo educazioneformazione e lavoro; 

g) una   crescita   del   livello   di   benessere   dei   cittadini   attraverso l’offerta   di   servizi   socioassistenziali   e   

di   conciliazione   di qualità. 

In linea con quanto indicato per l’opzione strategica “Città” nel Documento   “Metodi   e   obiettivi   per   un   

uso   efficace   dei   fondi comunitari   20142020”,   si   intende   realizzare   prototipi   di interventi   a   

contenuto   innovativo   rispetto   alle   prassi   correnti, assumendo   come   punto   di   partenza   il   livello   di   

approfondimento conseguito   in   esperienze   di   rigenerazione   urbana   realizzate   nel ciclo di 

programmazione 20072013.  

La peculiarità  dell’approccio consiste nell’intendere le soluzioni ai  problemi  urbani,  specie  in  aree  

caratterizzate  da  marginalità sociale   ed   economica,   degrado   fisico   ed   ambientale,   inefficiente uso delle 

risorse e dell’energia, come parti di una strategia in cui le azioni si rafforzano vicendevolmente.   

Attingendo a diverse priorità di investimento e a diversi obiettivi tematici,   le   linee   di   intervento   sono   

progettate   in   maniera unitaria   per   produrre   azioni   sinergiche   e   risultati   che   vadano oltre   la    

http://www.decorourbano.org/
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somma   degli   effetti   delle   singole   azioni,   e   realizzare quartieri   con   elevato   standard   di   qualità   

abitativa,   tali   da assumere il ruolo di modelli replicabili in altre realtà  pugliesi mediante gli strumenti di 

politica ordinaria per la rigenerazione urbana   e   la   sostenibilità   dell'abitare   approvati   dalla   Regione 

Puglia negli ultimi anni. 

L’Asse XII “sviluppo urbano sostenibile”, costruito in attuazione degli artt. 78 del Reg.1301/2013, rivolge le 

proprie dotazioni finanziarie alla promozione di progetti pilota costruiti su modelli innovativi di sviluppo 

sostenibile con particolare riferimento alla qualificazione del territorio e dell'ambiente urbano da replicare 

successivamente su scala più vasta. 

Di seguito si descrive la struttura dell' Asse XII  articolato  in tre Linee di intervento (LI) di cui si specificano 

anche le Priorità di investimento (PI): 

 

• 12.1   Rigenerazione   ecologica   degli   insediamenti,   con particolare riguardo ad aree periferiche e 

quartieri di edilizia residenziale   pubblica   di   città   medie,   per   migliorarne   le condizioni   di   abitabilità,   

comfort   e   qualità   della   vita. 

(Priorità di investimento: 4c, 4e, 6b, 9b, 9d); 

 

• 12.2   Riconversione   ecologica   delle   aree   produttive, attraverso interventi che ne riducano la pressione 

sull'ambiente e sulla salute, ne valorizzano le relazioni con il territorio agrario   e   ne   promuovano   

l’integrazione   con   le   attività commerciali, di servizio e culturali. 

(Priorità di investimento: 4.c; 4.e; 6.e ); 

 

• 12.3   Infrastrutturazione   verde  degli   insediamenti, attraverso  la   realizzazione  di   una  armatura  di   

connessione,  a scala   urbana   o   di   quartiere,   fondata   sullo   sviluppo   della mobilità  lenta multimodale e 

di sistemi di spazi aperti per la tutela   e   valorizzazione   delle   risorse   idrogeomorfologiche   ed cosistemiche  

e   il   miglioramento  sia   della  qualità   della   vita sia delle condizioni di sicurezza degli abitanti.  

(Priorità  di investimento:, 4e, 5b, 6e, 9b, 9d)  

 

Si sottolinea come nelle Schede d'Ambito allegate le legende degli schemi strutturali riportano i riferimenti al 

POR Puglia con il codice delle Linee di intervento (LI)  e anche degli Obiettivi Specifici (RA); ovviamente le 

indicazioni riportate non esauriscono il bacino di riferimento ma rappresentano una iniziale e sufficiente 

base operativa. 
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SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

RECUPERO DEL TESSUTO COMPATTO E DELLE AREE PERIURBANE

     strada panoramica
via vecchia Altamura
foresta di Mercadante
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convento
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RIGENERAZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI

RECUPERO E RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

SICUREZZA E FRUIBILITA’ DEL PATRIMONIO SCOLASTICOINFRASTRUTTURE VERDI DEGLI INSEDIAMENTI

MOBILITA’ SOSTENIBILE

MISURE PER RIDURRE  IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

NZEB 

SCHEDA D’ AMBITO 4

EX CAVA 
COLLINA 
 SANTA LUCIA

  TRACCIATO 
        AQP

  TRACCIATO 
        AQP

  TRACCIATO 
        AQP






