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Movimento Pro.di.Gio. 
Si muove la città 

PA
GE   

 
 Gioia del Colle, li 17 Febbraio 2020 

 
    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 

 Avv. Giovanni Mastrangelo 
 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 
Oggetto:  Riorganizzazione urbanistica ed edilizia. 
 
 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 
con la presente si vuole stimolare l'Amministrazione a voler intraprendere ogni necessaria azione 
indispensabili per l'organizzazione e la regolamentazione delle attività in campo urbanistico ed edile. 
 
Innanzitutto è necessario rispondere al bisogno improcrastinabile di avviare il riassetto urbanistico 
della Città, mediante la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), previsto dalla legislazione 
regionale fin dal 2001.  
L'iter tecnico e normativo per la formazione del PUG prevede una serie di tappe prodromiche alla sua 
approvazione. In primo luogo sarebbe opportuno chiarire come si intende procedere per la sua 
redazione, ovvero se ricostituire, e come, l'ufficio di piano. 
Per dotarsi di questo strumento, inoltre, è indispensabile allocare risorse in misura congrua già nel 
bilancio previsionale 2020-2022 di prossima approvazione. 
 
Con l'occasione vogliamo ricordare che l’Amministrazione Lucilla, dopo un primo anno di attività, 
riuscì ad allocare le risorse necessarie a tale scopo nel bilancio previsionale 2018-2020. Tale bilancio 
venne integralmente approvato dal Commissario, all’indomani del prematuro termine 
dell’amministrazione. Ad oggi, non è dato sapere per quale altra esigenza siano state utilizzate tali 
risorse.  
 
Per quanto concerne l'edilizia, urge finalizzare l'iter sia per l'adeguamento del Regolamento Edilizio 
Comunale, che per l'aggiornamento del regolamento applicativo dell'importante legge cosiddetta 
"Piano Casa" (regolamento aggiornato per l'ultima volta dall'amministrazione Lucilla).  
Inoltre, rispetto al centro storico di Gioia del Colle, è necessario chiarire se l’Amministrazione 
vuole limitare la propria azione al solo piano del colore oppure se, cosa più auspicabile, voglia 
redigere un piano di valorizzazione più concreto ed efficace. Ciò permetterebbe di normare e 
premiare, anche in termini fiscali, interventi sostenibili al patrimonio immobiliare esistente.  
 

Confidiamo nel Suo immediato intervento affinché si dia inizio celermente alle attività 
indispensabili a finalizzare quanto richiesto. 
Sicuri di un positivo e celere riscontro, porgiamo distinti saluti.      
 
 

Consigliere Comunale Presidente Movimento Pro.di.Gio. 
Dott. Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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