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COPERTINO _ Giovedì 29 Giugno 2017 alle ore 18:30nell’Atrio del Palazzo 
Comunale di Copertino avrà luogo l’appuntamento più atteso ed importante dell’intero 
percorso “Come entro nel PUG?” un talk pubblico in cui verrà presentato il 
Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale 
(PUG). 
 
Il programma arriva all’appuntamento del 29 giungo, dopo le 5 passeggiate che hanno 
permesso di attraversare il territorio con gli occhi delle associazioni e degli abitanti alla 
scoperta di luoghi inattesi e percorsi urbani e rurali.  
 
La presentazione del DPP, tappa fondamentale per arrivare a definire il PUG, è la 
somma degli approfondimenti scientifici, dello stato della pianificazione attuale, del 
sistema delle conoscenze, del bilancio socio economico attuale, dello scenario 
dell’ecologia del paesaggio che permetteranno di avere una visione generale del territorio 
e delle sue potenzialità. 
 
Verranno inoltre presentati i video girati durante le esplorazioni del territorio e la 
piattaforma open source che darà vita alla app, Visit Copertino, prima mappa turistica di 
comunità on line, aggiornabile da chiunque desideri aggiungere informazioni storiche, 
culturali, percorsi e luoghi da segnalare.  
 



 

“Il Documento Programmatico Preliminare è un ulteriore importante passo per la 
costruzione della nostra strategia di governo del territorio. Legato da una parte alla tutela 
e valorizzazione del territorio e dall’altra all’incentivazione delle risorse e risoluzione di 
problematiche urbanistiche che negli anni si sono accumulate. Noi con il Pug vogliamo 
ribadire la nostra attenzione al paesaggio e alle aspettative e bisogni della nostra 
comunità” – ha dichiarato il Sindaco Prof.ssa Sandrina Schito 
 
“L’esperienza delle esplorazioni del territorio condotta con le associazioni, anche se è solo 
una parte della complessa elaborazione del DPP e del PUG, è stata molto stimolante e ci 
ha regalato nuovi spunti e riflessioni. Copertino ha dimostrato, ancora una volta, di essere 
una comunità impegnata ed attenta. Il passato ci ha donato un territorio di enorme valore 
che merita di essere ulteriormente migliorato e valorizzato pur non perdendo la sua 
autenticità ed originalità. Innovazione e tradizione insieme per un Piano Urbanistico 
moderno ma vicino alle proprie origini” - ha sottolineato la Vice Sindaco e Assessore alla 
Progettazione Avv. Laura Alemanno. 
 
Interverranno: 
Prof.ssa Sandrina Schito _ Sindaco di Copertino  
Avv. Laura Alemanno _ Assessore alla Progettazione 
Arch. Nicolangelo Barletti _ Coordinatore del Gruppo di Progettazione 
 
Geol. Gianluca Selleri _ Aspetti geomorfologici 
Dott. Leonardo Beccarisi _ Ecologia del paesaggio 
Arch. Giovanni Zizza _ Dati socio demografici e Pug 
Arch. Nicolangelo Barletti _ Strutturale e Modello direttore del Piano 
 
Seguirà dibattito 
Modera Arch. Juri Battaglini (Metamor Architetti Associati) 
 
 
La cittadinanza è invitata a partecipare al talk pubblico del 29 giugno per dare un 
contributo concreto al PUG. 
 
 

Prof.ssa Sandrina Schito _ Sindaco di Copertino 

Avv. Laura Alemanno _ Assessore alla Progettazione 


