
 

     

PROTOCOLLO D’INTESA  
per l’organizzazione del percorso di accompagnamento al Comune di 

Giovinazzo nella fase di elaborazione del PUG 

tra  

LLAA    RREEGGIIOONNEE  PPUUGGLLIIAA  ,,  

LLAA    PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBAARRII    

e    

IILL  CCOOMMUUNNEE    DDII  GGIIOOVVIINNAAZZZZOO      

 

Premessa 

In seguito alla Conferenza Programmatica convocata dall’Assessorato 

all’Assetto del Territorio della Regione Puglia per la formazione del DRAG 

di cui alla L.R. 20/2001 art.4 c.3 lett.b, il Comune di Giovinazzo con lettera 

del 05.11.2007 (Prot. n° 26220), ha richiesto alla stessa Regione e alla 

Provincia di Bari di costruire un processo di copianificazione per il PUG 

sperimentando i nuovi Indirizzi del DRAG. 

Articolo 1. Finalità 

Il presente protocollo disciplina gli obiettivi, le modalità organizzative, le 

strutture interessate e i compiti di ciascuna di esse per l’attuazione del 

percorso di accompagnamento al Comune di Giovinazzo nella fase di 

elaborazione del PUG, conformemente agli Indirizzi, Criteri e Orientamenti 

per la Formazione dei Piani Urbanistici Generali di cui alla L.R. 20/2001 

art.4 c.3 lett.b. 

Articolo 2. Obiettivi 

Sperimentare le modalità di attuazione degli indirizzi del DRAG, mettendo 



 

in comune quadri conoscitivi e banche dati nella disponibilità degli Enti 

partecipanti. Gli Enti hanno il compito di accompagnare il Comune nella 

redazione del PUG senza sostituirsi ad esso in alcun compito necessario a 

tale redazione, ma fornendo tutti gli elementi conoscitivi ed informativi in 

loro possesso. 

Articolo 3. Strutture interessate e modalità organizzative 

Gli Enti partecipano attraverso le seguenti strutture:  

- Comune di Giovinazzo: Settore Urbanistica ed ambiente, Ufficio del Piano; 

- Provincia di Bari: Servizio Assetto del territorio 

- Regione Puglia: Settore Assetto del Territorio e Urbanistica 

Il percorso di accompagnamento si organizza attraverso tre principali 

modalità: 

- incontri; 

- scambio di dati e informazioni; 

- laboratorio virtuale di formazione e aggiornamento. 

Gli incontri consentiranno di confrontare i documenti in corso di redazione 

da parte del Comune e dei suoi eventuali consulenti, con le strutture 

organizzative della Regione e della Provincia verificando “in corso d’opera” 

eventuali necessità di integrazione e modifica, agevolando le successive 

procedure di controllo di compatibilità. 

Lo scambio di dati e informazioni potrà avvenire con tutte le modalità oggi 

possibili, su supporti cartacei o informatici. 

Il laboratorio virtuale di formazione e aggiornamento gestito dalla Regione 

Puglia, sarà il luogo dove saranno convogliate informazioni, dati, e 

documenti utili alla formazione del PUG, con modalità di accesso ed uso da 



 

definirsi in maggior dettaglio successivamente. 

Articolo 4. Impegni dei sottoscrittori 

La regione Puglia si impegna a partecipare attraverso la presenza di suoi 

dipendenti dei settori Assetto del Territorio e Urbanistica, alle riunioni e alle 

conferenze di copianificazione necessarie ad accompagnare il percorso di 

redazione del PUG di Giovinazzo, a fornire dati e informazioni in suo 

possesso, anche attraverso il laboratorio virtuale da essa stessa istituito e il 

SIT regionale, allo scopo di pervenire ad quadro di conoscenze condivise 

finalizzato alla pianificazione del territorio. 

La provincia di Bari si impegna a partecipare attraverso la presenza di suoi 

dipendenti del Servizio assetto del territorio, alle riunioni e alle conferenze di 

copianificazione necessarie ad accompagnare il percorso di redazione del 

PUG di Giovinazzo, a fornire dati e informazioni in suo possesso, in special 

modo attraverso il laboratorio virtuale. 

Il Comune di Giovinazzo si impegna a partecipare attraverso la presenza di 

suoi dipendenti dell’Ufficio del Piano, settore Urbanistica, alle riunioni e alle 

conferenze di copianificazione necessarie ad accompagnare il percorso di 

redazione del PUG, a fornire dati e informazioni in suo possesso, in special 

modo attraverso il laboratorio virtuale. 

Articolo 5. Durata e validità   

Tale Protocollo d’Intesa impegna i sottoscrittori a perseguire congiuntamente 

gli obiettivi e le finalità su esposte per un periodo pari a ventiquattro mesi e 

comunque fino all’adozione del PUG, dalla firma del presente atto. 

Verificata la disponibilità e l’interesse dei partecipanti, esso potrà essere 

ulteriormente rinnovato. 



 

Entro sessanta giorni dalla firma del presente atto, i sottoscrittori si 

impegnano ad elaborare il programma di lavoro per il perseguimento degli 

obiettivi del Protocollo. 

 

Giovinazzo,  7 gennaio 2008  

 

RREEGGIIOONNEE  PPUUGGLLIIAA              FF..TTOO  AANNGGEELLAA  BBAARRAABBAANNEENNTTEE  

  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBAARRII            FF..TTOO  MMAARRIIOO  LLEEPPOORREE  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  GGIIOOVVIINNAAZZZZOO        FF..TTOO  AANNTTOONNIIOO  NNAATTAALLIICCCCHHIIOO 

 
 


