
LR Puglia n.21/2008 Norme per la rigenerazione urbana 

Art. 1 Finalità -rigenerazione di parti di città e sistemi urbani e territoriali, con interventi vari su: urbanistica, 

abitative,  ambiente, cultura, socio-economici  con il coinvolgimento degli abitanti e soggetti pubblici e 

privati.  

- Ambiti periferici e marginali con carenza di attrezzature e servizi, degrado edifici e spazi ed esclusione 

sociale.  

- Contesti urbani storici (centri storici), interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi 

pubblici e dal disagio sociale, interessati da processi di sostituzione scoiale e fenomeni 

terziarizzazione. 

- Le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate; 

art. 2 - Programmi integrati di rigenerazione urbana (P.I.R.U.), che si basano su “idea guida” di rigenerazione 

urbana legata ai caratteri ambientali, storico-culturali, identitari e bisogni degli abitanti ed includendo 

interventi di: 

a) risanamento edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela B. C., paesaggio e ambiente; 

b) riorganizzazione asseto urbanistico; 

c) contrasto esclusione sociale 

d) risanamento ambientale  con previsione  di infrastrutture  ecologiche  quali reti “verdi” e “blu”, 

biodiversità urbana, sentieri didattici, mobilità ciclabile e pedonale, spazi aperti permeabili,  fonti 

energetiche rinnovabili, abitare sostenibile. 

PIRU sono predisposti  dai comuni anche associati (rigenerazione territoriale) o proposti da privati anche 

associati. Il PIRUS è  considerato come SUE e per prestazione  di quelle iniziative 51% i proprietari degli 

immobili costituiti in Consorzio (comparto!). Gli ambiti devono essere totalmente o prevalermene  edificati, 

senza comportare variabile S.U.G., nel trasformare in aree edificate  zone agricole, eccezione fatta la variante 

per le aree  contigue da destinare a verde nella misura del 5% della superfici complessità e deve essere 

compensato con una superficie doppia di quella doppia di quella agricole da de-impermeabilizzare, destinare 

a verde anche aree dopo la demolizione di aree edificate esistenti. 

Art.3 – Documento programmatico per la rigenerazione urbana,   I Comuni definiscono gli ambiti urbani anche 

con la “partecipazione degli abitanti”  e tenendo conto delle proposte pubbliche e private. Interventi 

prioritari comma 1  e comma 2 elaborato scritto-grafico.  

Art. – Procedimento di approvazione P.I.R.U.  che sono conformi agli S.U.G. vigenti o adottati con 

deliberazione C.C. Previsto deposito per 15 gg e con avviso pubblico su due quotidiani a diffusione 

provinciale. Entro 15 gg dalla data di scadenza deposito delle osservazioni  da parte di chiunque abbia 

interesse. Se è necessario acquisire parere su aree vincolate il Sindaco indice  una Conferenza di servizi a cui 

partecipano rappresentanti di amministrazioni competenti ed entro 90 gg dall’acquisizione di pareri il C.C. si 

pronuncia sulle osservazioni. 

Art.6 – Procedimento di approvazione dei P.I.R.U.  in variante agli S.U.G. Dopo l’adozione del Programma 

convoca una conferenza di Servizi, in cui le amministrazioni partecipanti indicano le ragioni ostative al fine 

dell’approvazione con accordo di programma . Il PIRU viene depositato per 30 gg per la visone  nei successivi 

30 gg pubblicazione sul BURP. Entro 30 gg dalla data scadenza osservazioni il proponente controdeduzione. 

Accordo viene approvato con decreto Presidente della Regione.   

Art.7 – Incentivi. In rapporto ai criteri di valorizzazione assunti dalla Regione nell’erogazione finanziamenti 

(Bandi) entro 90 gg dalla con delibera G.R.  Viene stabilito  quello che non è in variante: a) aumento in rettifica 

dei perimetri di  aree soggette P.U.E. modifiche al perimetro comparti di unità di minimo intervento. Gli 

incentivi: riduzione ICI, Oneri U. I e Oneri U.II, riduzione del costo di costruzione. Si prevede infin: a)  



mutamenti della destinazione d’uso degli immobili dismesso o da dismettere , b)aumento del 10% capacità 

insediamento residenziale. 

 

Bandi per la Rigenerazione urbana Regionali 

Utilizzando la LR 21/2008  sono stati finanziati con i fondi Europei: un 1° Ciclo della rigenerazione  POR FESR 

2007-2013 progetto di “rigenerazione urbana”  (PISU) di città medi e quartieri delle grandi città e 

“rigenerazione territoriale”  dei centri urbani minori connessi tra loro per motivi fisici, sociali e economici 

(PIST). Un 2° Ciclo della rigenerazione POR FESR -FSE 2014-2020 si è puntato molto aspetti sociali e sulla 

rigenerazione ecologica degli assediamenti. 

 

 

 

 


