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    Alla c.a. del Sindaco 
 
 
Oggetto: invito a partecipare alla III Rassegna Urbanistica Regionale della 

Puglia, ottobre-novembre 2021. Conoscere il presente per 
pianificare il futuro 

 
 
Il momento storico che stiamo vivendo così contrassegnato dalla Pandemia e dalle 
sue conseguenze epocali rende ancora più urgente riportare il tema della 
pianificazione urbanistica al centro dell’Agenda politica nazionale e locale. La 
necessità di intervenire sugli effetti della pandemia e in particolare su quelli per la 
salute pubblica ha catalizzato giustamente, attenzioni e risorse. 
La sezione regionale pugliese dell’INU ritiene fondamentale, in questo momento 
storico, insieme agli Ordini professionali e alle Associazioni che vorranno contribuire, 
tornare a pianificare città e territori per renderli maggiormente resilienti e per farle 
tornare ad essere i luoghi migliori per vivere. Per capire come pianificare, in 
particolare i territori regionali della Puglia, si intende portare in rassegna i piani e le 
politiche urbane che Comuni, Città Metropolitana, Province e Regione Puglia stanno 
progettando e attuando per capire cosa sta funzionando, cosa occorre cambiare, 
quali sono gli ambiti in cui migliorare il governo dei paesaggi e del territorio 
regionale.  
I prossimi fondi strutturali 2021-2027 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) all’interno del Recovery Plan europeo, sono l’occasione per pianificare un 
diverso presente, non attraverso progetti estemporanei incapaci di produrre 
sviluppo, ma attraverso, ci si augura, strategie integrate di valorizzazione territoriale 
capaci di promuovere uno sviluppo sostenibile duraturo. 
In questo processo, gli Enti locali devono avere un ruolo di primo piano senza farsi 
travolgere dalle scadenze che appaiono impellenti e spesso inconciliabili con le 
procedure amministrative obbligatorie. 
Occorre cogliere l’occasione per investire su progetti integrati in strategie di lunga 
durata capaci di promuovere territori e comunità piuttosto che semplici investimenti 
e giri economici privi di futuro. 
La Rassegna, come spiegato più dettagliatamente, nel Manifesto allegato alla 
presente lettera di invito a partecipare, intende promuovere una riflessione comune 
degli Enti e delle comunità locali pugliesi su queste opportunità, a partire dalle 
esperienze in corso per comprenderne punti di forza e di debolezza e meglio 
orientare il prossimo imminente futuro. 
In conclusione, con la presente si invitano tutti gli Enti locali pugliesi interessati a 
presentare politiche, piani, programmi e progetti di governo del territorio all’interno 



 

 

delle tematiche illustrate nel Manifesto (Tema A: Le città e il cambiamento; Tema B: 
Curare gli ambienti e i paesaggi della Puglia; Tema C: La dimensione sociale 
dell’urbanistica) secondo le istruzioni dei Template (.pptx e .doc) anch’essi allegati 
alla presente. 
Il materiale proposto dagli Enti locali sarà presentato e discusso durante gli eventi 
della Rassegna itinerante che si svolgerà in forma mista (in presenza e on line) nelle 
città di Taranto, Bari, Lecce, Corato e Foggia e probabilmente anche nelle altre che 
si renderanno disponibili nei prossimi mesi. 
Lo stesso materiale sarà diffuso attraverso i social dell’INU e su canali dedicati on 
line per tutti i mesi di durata della Rassegna Urbanistica Regionale. 
 
Modalità di partecipazione degli Enti locali 
La partecipazione alla RUR si può effettuare in una o più delle seguenti modalità: 
• Esposizione di un progetto nella Gallery on-line tramite scheda personalizzata; 

• Esposizione di un progetto nella Video Gallery resa disponibile durante gli eventi 
su schermi dedicati e visualizzabili attraverso QRcode su supporti digitali (smart 
phone, Ipad, ecc.); 

• Intervento di 15’ durante un convegno (specificare la sede) ed eventuale 
pubblicazione INU (da verificare ad esito della RUR). 

Costo di partecipazione e contributo spese omnicomprensivo:  
• 300,00 €. (IVA esclusa) per i Comuni con popolazione residente ISTAT 2021 

inferiore o uguale a 15.000 abitanti;  
• 500,00 €. (IVA esclusa) per i Comuni con popolazione residente ISTAT 2021 

superiore a 15.000 abitanti  
da versare su C/C 0000/3845138 [IBAN IT56 Q030 6904 0740 0000 3845 138] 
intestato a I.N.U. sezione Puglia viale Japigia 184 Bari. 
I materiali (Template scheda anagrafica progetti_RUR_v2; TEMPLATE PANNELLO 
RUR_V4), insieme all’attestazione di versamento, devono essere inviati in .pptx; .doc 
secondo i modelli dei rispettivi Template allegati al presente Manifesto, con stampe 
in .pdf entro il 18 ottobre 2021 all’indirizzo: puglia@inu.it . 
 
In attesa di incontrarci durante la RUR di persona e on line, si porgono Cordiali saluti 
 Il Presidente INU Puglia 
 (prof. Ing. Francesco Rotondo) 

  
   


