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Il Centro di servizi culturali, nel quadro di una 
serie di iniziative sulle strutture urbanistiche e sul
l' organizzazione dell 'assetto territoriale nel com pren
sorio di Canosa , dedica questo secondo numero dei 
<< Quaderni» proprio al convegno sulle «Prospettive 
urbanistiche di Canosa» , tenutosi nella sala consiliare 
il 29 settembre 1968. 

Le due relazioni sono state svolte dal professar 
E11zo Minchilli, docente di urbanistica all'Ateneo ba
lese e dall 'architetto Domenico Di Bari, il quale ha 
wrato il programma di fabbricazione del Comune. 

L'utilità della scelta di quest'argomento è nella 
stessa attenta e varia partecipazione al dibattito di 
tecnici e di costruttori edili, di uomini politici e sem
plici cittadini: se,~no inconfutabile dell'urgente impor
tanza del problema e della consapevole sensibilità 
dell'opinione pubblica (e non solo degli «addetti al 
lavoro ») per certi temi che crescono ormai a tasso 
accelerato. 

Ci pare inutile, in questa sede, oltre che lungo, 



rifare la storia delle vicende urbanistiche italiane degli 
ultimi dieci anni, caratterizzata da contraddittori e 
ambigui e tardivi tentatit·i con cui, nel nostro Paese, 
ci si è posto il problema di un adeguamento legi
slativo ed istitu::.ionale ai mutamenti della società. 
La crisi delle città assume, come è noto, carattere 
di estrema emergenza globale. 

Il Paese è mutato . I tempi sono mutati. I piani 
comunali e, insieme a questi, quelli intercomunali, 
regionali, interregionali, il primo schema di coordi
namento nazionale hanno mobilitato uomini ed istituti, 
creato 1111a maggiore coscienza urbanistica, stabilito 
c!ttese non de/udibili. 

Le stesse conclusioni del Convegno di Canosa, 
nella fals(ll·iga di tutti questi centri di pianificazione, 
oggi disarmati quando non addirittura «contestati» 
( vedasi l'in gloriosa conclusione dell'ultimo congresso 
napoletano dell'INU), sono tutte incentrate nella 
richiesta di norme e critiche e strumenti più incisivi, 
per una decisa riforma della legislazione urbanistica. 
Il problema, infatti, se da un lato è quello di for
mulare con chiare::.za una legge che statuisca un nuovo 
jus aedificandi (il diritto di proprietà nettamente se
parato dal diritto di edificazione), dall'altro è quello 
di mobilitare e rafforzare gli istituti e centri operativi 
che una nuova legge urbanistica dovrà mettere in atto. 

Che senso ha disegnare un nuovo quartiere, una 
nuova zona industriale, un'area turistica o salvaguar
dare e ristrutturare il paesaggio senza, prima, stabilire 
criteri, modalità, istituti, tempi e mezzi per mettere 
in atto ciò che si è progettato. Tra l'altro, nemmeno 
questo servirebbe se non si prevedesse la elimina
zione delle solite strozzature (palesi ed occulte) che 
si creano in sede di controlli e ipercontrolli, ammi
nistrativi e tecnici, che, ancor oggi, possono bloccare 
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ed insabbiare una volontà legislativa anche decisa e 
coraggiosa. 

Oltre a ciò conveniamo con Bruno levi che « è 
indispensabile un elemento nuovo, una scossa, una 
virata metodologica nel costume stesso del progettare. 
Bisogna inserire una componente extradisciplinare: 
l'utenza, la partecipazione popolare ai processi confi
guranti l'ambiente. Finchè la gente dovrà subire 
quanto la società comumistica le offre, la crisi per
sisterà e, in questo campo, non avrà neppure l'atte
nuante dell'efficienza tecnologica ». 

Ed è appunto per «stimolare i consensi, coinvol
gendo il pubblico, impegnandone l'immaginazione e 
la responsabilità » che il Centro di servizi culturali di 
Canosa ha indetto ed organizzato questo convegno. 
L'urbanistica, come il problema delle riforme per 
la vita associata, per la ristrutturazione della scuola, 
ecc., diventerà uno dei temi caldi del prossimo futuro. 

Arrivando a limiti di invivibilità, il cittadino non 
potrebbe reagire che con la rivolta e la contestazione, 
aggiungendo anche questo tema a quelli già in atto. 
Ma, a quel punto critico, i problemi sarebbero ancora 
più drammaticamente gravi, e le soluzioni divente
rebbero infinitamente più pesanti, se non, per molti 
versi, irrisolvibili, sia da un punto di vista sociale 
che economico, per la collettività. 

Per ciò non solo è ragionevole ma indispensabile 
cominciare da oggi, evitando il più possibile crisi e 
sprechi, a costruire, con la più larga partecipazione 
responsabile, la città futura in cui tutti dovremo 
vivere la non evitabile esperienza delle dimensioni 
del XX secolo. 

ALFONSO MARRESE 
Responsabile del C.S.C. di Canosa 
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Sabino FORINA 

Sono lieto di porgere ai relatori e agli intervenuti 
a questo Convegno, organizzato dal Centro di Servizi 
Culturali di Canosa, il saluto dell'Amministrazione 
comunale e l 'augurio di buon lavoro. 

Sono convinto che altre manifestazioni su questi 
temi vorranno seguire, nella certezza che soltanto 
dibattendo pubblicamente i problemi della vita citta
dina possiamo sperare nella sempre maggiore presa 
di coscienza, da parte della comunità, delle esigenze 
della Città e nella loro partecipazione più attiva. 
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Angelo P ALMI ERI 

Desidero preliminarmente ringraziare, a nome del 
Centro di Servizi Culturali del Movimento di Colla
borazione Civica, i due illustri Professionisti, Prof. 
Architetto Enzo Minchilli e Architetto Domenico Di 
Bari, che hanno accettato di esprimere il loro auto
revole pensiero sui problemi urbanistici di Canosa; 
desidero ringraziare il Sindaco e l'Amministrazione 
Comunale di Canosa per avere offerto ospitalità al 
convegno in questa sede consiliare. 

Ringrazio infine tutti gli intervenuti i quali, con 
la loro presenza e partecipazione al dibattito , daranno 
prezioso contributo alla buona riuscita di una ma
nifestazione che ha per intendimento non tanto la 
esposizione teorica di problemi tecnici e giuridici di 
urbanistica, quanto la piena comprensione delle ra
gioni e delle finalità delle moderne visioni urba
nistiche; le ragioni dello sforzo immane di supera
mento delle difficoltà che in sede generale ostacolano 
il più genuino e completo raggiungimento dei fini che 
l 'urbanistica progredita si propone di raggiungere con 
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il necessario sacrificio di interessi e posizioni di alcuni, 
10 vista del bene di tutti. 

Voglio esprimere, infine, come canosino ed a nome 
di tutti i cittadini di Canosa, ringraziamento e grati
tudine al Centro di Servizi Culturali per avere 
promosso il presente convegno che certamente con
tribuirà ad affrontare i grossi problemi che, nel quadro 
della legislazione e dell'assetto urbanistico generali, 
si pongono alla nostra Città. 

A questo · proposito reputo necessario sottolineare 
che la materia urbanistica ed i relativi problemi me
ritano conoscenza , approfondimento e contributo da 
parte di tutti i cittadini. E' necessario abbandonare 
l'erroneo convincimento che quello urbanistico sia un 
campo particolare e, per dir così, « tecnico », e 
perciò stesso riservato ad alcune categorie di citta· 
dini: urbanisti, architetti , ingegneri , geometri, pro
prietari di suoli edificatori, imprenditori edili e colla
terali e così di seguito. In realtà , fermo rimanendo 
l 'interesse professionale di tali categorie a questi 
problemi , resta il fatto che l 'urbanistica interessa 
tutti : è il problema della casa nostra e della nostra 
famiglia ; è il problema della scuola, della palestra, 
del verde - e cioè dell'ossigeno - dei nostri bam
bini . E ' in definitiva il problema della vita stessa 
che, con la sua esasperante dinamica moderna, deve 
essere vissuta in ambiente preordinato e adatto, onde 
non rischiare di essere soffocata dal disordine e dal
l 'inefficienza dei luoghi nei quali si svolge. 

Quando tutti capiremo che quello urbanistico è 
problema di tutti e di ciascuno, l'urbanistica avrà 
l'apporto più disinteressato e più utile. 

Quale è lo stato attuale della legislazione italiana 
10 materia urbanistica? 

Dal 1942 (Legge 17 agosto 1942 n. 1150) la 
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regolamentazione della nostra materia era rimasta 
sostanzialmente immutata, per cui ovunque e da 
chiunque si avvertiva il disagio della norma oramai 
antiquata e incapace di far fronte alle nuove esigenze 
della società. 

Verso la fine del 1966 si ebbe notizia che il Mi
nistero dei Lavori Pubblici stava preparando due 
disegni di Legge in materia urbanistica : il primo, 
meno impegnativo , conteneva importanti modifica
zioni alla Legge del 1942; il secondo, più organico 
e di più largo respiro, doveva tracciare le linee del 
nuovo assetto urbanistico coordinando tra l'altro i 
poteri normativi dello Stato con quelli delle isti
tuende regioni. 

Dei due solo il primo riuscì a diventare legge 
e - definita Legge « Ponte » - si ebbe la data del 
6 agosto 1967 ed il numero 765: tale Legge va 
considerata a mio avviso come elemento nuovo e 
moderno opportunamente inserito nell 'arcaico nostro 
ordinamento urbanistico. Le nuove norme sostan
ziali sono sicuramente più aderenti alle esigenze dei 
tempi attuali; le nuove norme formali rendono sicu
ramente più spedito e più sicuro - con termini, 
prescrizioni e rimedi tassativi - l'elaborazione, l'ap
provazione e l'applicazione di strumenti indispensabili 
come i piani regolatori , i regolamenti edilizi e i 
programmi di fabbricazione . 

Non è possibile , poi, trascurare l'importanza che, 
con finalità più particolari, ma con considerevole 
capacità di incidenza sui problemi urbanistici, ha 
avuto nel nostro ordinamento la Legge 18 aprile 1962 
n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acqui
sizione di aree fabbricabili per l 'edili zia economica 
e popolare. E' un peccato che ostacoli pressocchè 
insormontabili sembrano impedire l'efficace applica-
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zione di questa legge, che è rimasta ovunque quasi 
inutilizzata e non ha potuto quindi affrontare e risol
vere i grossi temi che si proponeva. 

Quale lo stato dello nostra città rispetto alla 
materia di cui ci andiamo occupando? 

Col D.M. 24 marzo 1960, pubblicato sulla G.U. 
n. 151 del 22 giugno 1960, Canosa di Puglia fu 
compresa nel quinto elenco dei Comuni obbligati a 
redigere il piano regolatore generale del proprio ter
ritorio, ai sensi dell'art. 8 della Legge Urbanistica 
n. 1150 del 1942 modificata dalla Legge n. 765 del 
196 7. Il Comune ha ottenuto proroga del termine 
contenuto n eli 'articolo stesso. 

Invece , in riferimento ed applicazione della Legge 
1962 n. 167 - pur non essendo obbligata, ma solo 
facultata, ai sensi dell'art. l della citata Legge, avendo 
una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti - la 
città di Canosa si è munita di un piano delle aree 
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare non
chè di un programma di fabbricazione (ultimo comma 
art. 3 Legge 167 e art. 34 Legge 1150). Entrambi 
sono dovuti all'Architetto Di Bari, che è oggi qui 
con noi , e sono stati approvati dal Provvedditorato 
alle OO.PP. in data 24 settembre 1966. 

Dopo questa premessa, che è stata forse più lunga 
del necessario per cui ve ne chiedo scusa, cedo sen
z'altro la parola al Prof. Arch. Enzo Minchilli, il 
quale ci parlerà dell'attuale legislazione in materia 
urbanistica e della sua problematica. 
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Enzo MINCHILLI 

LA LEGISLAZIONE URBANISTICA 

Prima del 1942, in Italia la legge che aveva atti
nenza con l 'urbanistica era ancora quella del 25 
giugno 1865 n. 2359 che, agli articoli del Capo VI , 
indicava i Piani regolatori edilizi, e a quelli del Capo 
VII i Piani di ampliamento. In detti articoli era 
specificato che ai comuni con almeno 10.000 abi
tanti era data la « possibilità » di redigere un piano 
regolatore , fissando il termine massimo di 25 anni 
per la sua attuazione, e venivano differenziati i P.R. 
dai Piani di ampliamento. 

Dette disposizioni non ebbero pratica attuazione 
in quanto le Amministrazioni si trovarono impreparate 
a presentare progetti tecnicamente ben redatti dal 
punto di vista urbanistico per la sistemazione ed 
ampliamento degli agglomerati edilizi, soprattutto per 
la visione ancora elementare e miope che si aveva 
su questa materia di fondamentale importanza sociale. 
Poche Amministrazioni si apprestarono a studiare 
progetti per la sistemazione edilizia degli abitati , pre
ferendo le altre lasciare sussistere gl 'inconvenienti che 
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presentavano nella loro strutturazione e provvedendo 
invece ad eseguire solo singole opere di miglioramento 
e applicare una normativa edilizia per disciplinare 
l 'ampliamento degli abitati. 

All'inizio del secolo i problemi specifici derivanti 
dall'urbanesimo assunsero sempre più carattere pres
sante e si utilizzarono in modo più largo i poteri 
concessi dalla legge del 1865 con la progettazione 
di Piani di sistemazione e di ampliamento. Le esi
genze urbanistiche di grossi centri, conseguenza della 
rivoluzione economica, imposero una utilizzazione di 
detta legge mediante approvazione dei vari P .R. con 
singoli provvedimenti legislativi. 

Tale soluzione apparve presto carente proprio 
perchè si era scavalcata l'unità di soluzioni che in 
urbanistica assume importanza basilare , creando diritti 
singoli per ciascun comune. Dopo lunghi studi ed 
appassionanti dibattiti si giunse all'approvazione della 
prima legge urbanistica il 17 agosto 1942, legge da 
considerare fondamentale e di notevole progresso, 
dato il periodo ed il clima nel quale fu emessa. 

La legge urbanistica soppresse l 'illogica distinzione 
tra « Piano regolatore edilizio » e « Piano di amplia
mento » ed ha previsto invece il Piano Regolatore 
Generale, estendendone lo studio non solo all'abitato 
ma a tutto il territorio comunale, in quanto era 
emersa netta la necessità di fare investire dallo 
studio non solo i quartieri da realizzare, ma il ter
ritorio circostante. Ciò non solo ai fini di creare le 
attrezzature sociali basilari per la vita associata, ma 
anche per mantenere i rapporti tra l'abitato e il 
resto del territorio. 

La validità di detti piani fu estesa a tempo inde
terminato e si eliminò il concetto assurdo del piano 
finanziario , elemento tecnico che era stato la causale 
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della mancata progettazione di molti piani regolatori, 
data la situazione deficitaria dei bilanci comunali, 
e che si ritenne di rinviare opportunamente alla 
fase dei piani esecutivi. 

Furono chiarite le indicazioni di un P .R.G. non 
limitato solo alle aree destinate a strade e piazze ma 
anche a quelle per la creazione degli indispensabili 
edilìci pubblici che in una collettività, quale che sia 
la sua dimensione , formano parte essenziale dell'at
tività della pubblica Amministrazione e provvedono 
ad esigenze di carattere sociale, per cui ne e mcon
cepibile non solo la mancanza ma la semplice de
ficienza. 

Così, invece di obbligare genericamente i comuni 
con una determinata popolazione a redigere il P.R.G., 
venne concessa a rutti la facoltà di formarlo e vennero 
invece obbligati determinati comuni inclusi in appositi 
elenchi. I comuni della regione pugliese inseriti in 
detti elenchi sono 31. numero destinato certo a 
incrementarsi per ragioni tecniche c di pianifìcazione. 

La legge precisò l 'obbligo di compilare e presen
tare al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto di 
P .R.G. entro 5 anni dalla data del decreto ministeriale 
di approvazione del l 'e lenco e disporre la compila
zione d'uf1ìcio , in caso d'inadempienza da parte del 
Comune. Questo termine fu successivamente ridotto 
a 2, ma dobbiamo riconoscere che a tutt'oggi, pur 
essendo passati più di JO anni dall'emissione dei 
primi elenchi , il numero dci comuni che ha rispet
tato l'obbli go di legge non supera per la Puglia 
il 10 % . 

Constatazione triste ed in un certo qual senso 
demoralizzante, in quanto si l: avuta la piena sensa
zione che le leggi , pur partendo da criteri tecnici c 
legali val idi , possono essere calpestate, o almeno 
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ignorate, non sussistendo possibilità pratiche di dare 
esecuzione alla normativa punitiva. E se il discorso 
lo si allarga alle irregolarità edilizie, siano esse co
struzioni abusive o in contrasto con le leggi, assume 
maggiore tristezza per i numerosi casi di edifici irre
golari che, una volta realizza ti , restano superbi a 
indicare con la loro mole che si può sfidare anche 
la massima autorità senza essere danneggiati e spesso 
con il compiacimento tutelare degli amministratori . 

Non entro ad esaminare la procedura di adozione 
e approvazione dei P.R.G. per evitare una esposizione 
troppo specifica; ritengo invece opportuno illustrare 
l'altro strumento urbanistico - previsto nella legge 
del 1942 - e che deve essere redatto da tutti i 
comuni non obbligati a presentare il piano regola
tore. Esso è definito « programma di fabbricazione » 
e la legge ne impone l 'inclusione nell 'organo normativa 
dell'attività costruttiva: il regolamento edilizio. 

Il programma di fabbricazione potrebbe definirsi, 
dal punto di vista urbanistico, un piano regolatore 
generale ancora più generale. In effetti è il più sem
plice ed elementare dei piani e tende ad instaurare 
un minimo di disciplina nello svolgimento dell'atti
vità edilizia, influendo di riflesso sulla formazione 
degli impianti pubblici , che rappresentano l 'elemento 
costitutivo degli agglomerati urbani , unitamente all'edi
lizia privata. 

Un programma di fabbricazione ben studiato, nella 
sua impostazione urbanistica , insieme alla normativa 
edilizia che tenga conto di specifiche situazioni ma 
particolarmente dei concetti tecnici che la cultura 
ci ha trasmesso fìn dal secolo scorso - a mio pa
rere - è valido quanto un piano regolatore . Questa 
considerazione acquista maggiore rilevanza se teniamo 
conto del vuoto cui la recente sentenza della Corte 
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Costituzionale ha relegato i piani regolatori e del
l'impellente necessità di sbloccare una situazione sta
tica perniciosa per l 'organico sviluppo delle comunità 
urbane. 

I programmi costituiscono la parte urbanistica 
dei regolamenti edilizi , che tutti i comuni erano 
tenuti ad uniformare entro sei mesi dall'emissione 
della legge del 1942; questo termine non è stato 
rispettato dalla quasi totalità dei comuni della na
zione. Ancora oggi comuni di grande importanza 
nell'ambito regionale utilizzano una normativa che 
risale al secolo scorso, nella quale si parla di vani 
con illuminazione diretta, dell 'obbligo di costruire i 
servizi igienici, ma spesso nulla è indicato per la 
parte essenziale: rapporti tra sezione stradale ed 
altezza degli edifici; superfici dei cortili; altezza mas
sima; volume massimo per metro quadrato. 

A chi imputare queste carenze? Anche se non 
ci rallegra, ritengo solo alla nostra povertà econo
mica, sociale e soprattutto culturale. In quegli anni 
nessuno riteneva possibile che speculatori, facendo 
leva sugli esempi negativi del peggiore urbanesimo, 
potessero richiedere di costruire in paesi specificata
mente a economia agricola e con tipizzazione edilizia 
di case unifamiliari, edifici condominiali con non 
meno di 8 piani e soluzioni peggiorative di quelle 
già negative dei grossi centri. Pertanto i regolamenti 
di cui parlo, quasi sempre redatti dai segretari co
munali sulla falsariga di quelli di una grande città, 
venivano limitati nel testo alla parte burocratica o 
igienica spicciola e nessun riferimento sussisteva per 
l 'urbanistica, che si è dimostrata di basilare impor
tanza. Come accade normalmente quando si avvia 
un processo di rinnovamento o di sviluppo urbano, 
la parte economica è risultata prevalente e i cattivi 
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tecnici con la mentalità tipiCamente provinciale delle 
Commissioni edilizie o degli Amministratori, che rite
nevano segno di distinzione fare realizzare nei loro 
centri case alte , presentarono progetti facendo riferi
mento a costruzioni di grosse città, utilizzando la 
normativa di queste per la parte di loro convenienza, 
o addirittura insistettero per fare riconoscere validi 
dal punto di vista legale progetti impostati errata
mente, dato che il regolamento nulla precisava nei 
riguardi edilizio-urbanistici. 

Ritengo interessante citare il regolamento edilizio 
del comune di Corato , che non specifica alcunchè 
delle larghezze stradali, del rapporto tra queste e 
l 'altezza degli edifici, nè dell'altezza massima. Per 
assurdo, in questo comune si sarebbe potuto rea
lizzare un edificio alto l 00 metri su una strada di 
solo 3 metri! La progerrazione con visione provin
ciale non è giunta a tale assurdo solo per ragioni 
economiche, in quanto stabili molto alti erano re
spinti dal mercato edilizio; ma purtroppo ha con
sentito delitti che si possono ben assimilare all'as
surdo riportato. 

Appare evidente come la cultura non potesse 
accettare questo stato di fatto e gli urbanisti si sono 
trovati concordi nel ritenere necessaria l'emanazione 
di una nuova legge che, tenendo conto dell 'esperienza 
negativa avutasi in precedenza , fornisse nuove diret
tive eliminando precise carenze riscontrate. Di pro
posta se ne è avuta più d'una, divulgata in dibattiti 
e congressi; ma tutte si sono arenate , senza giungere 
ali' approvazione parlamentare . 

Solo quando il problema è apparso non pitl dila
zionabile è stata approvata una legge contenente 
modifiche ed integrazioni alla legge del 1942: la cosi
detta legge-ponte. Questa legge , come tutte le leggi, 
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contiene punti non chiari, ma è da considerare l'unica 
che ha fatto intendere ai cittadini che l'edilizia non 
può essere lasciata alla mercè di singole amministra
zioni o di tecnici non qualificati e che urbanistica è 
sinonimo d'interesse collettivo. 

Per noi urbanisti la legge è da tempo superata 
in quanto la tecnica ci ha sempre insegnato che, 
quando non si rispettano determinati vincoli, le auto
rità hanno l'obbligo e non la facoltà d'intervenire; 
che non è possibile lasciare all'arbitrio degli ammini
stratori decisioni che compromettono lo sviluppo ra
zionale delle città e pertanto nel decreto di appro
vazione di un piano regolatore possono essere intro
dotte d'ufficio modifiche tecniche; che per le costru
zioni irregolari si deve seguire una procedura nella 
quale sia coinvolto non solo il committente, ma il 
direttore dei lavori, il progettista ed il titolare del
l'impresa; che deve essere demandata alla regione 
l 'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione 
e dei regolamenti edilizi . 

L'art. 17 invece merita un chiarimento specifico; 
infatti , per la sua importanza è l'unico che parzial
mente è entrato in vigore un anno dopo l'emissione 
della legge. Detto articolo si struttura in quattro 
parti : 

l) l'obbligo per i comuni sforniti di strumento 
urbanistico di definire i perimetri dei centri abitati; 

2) il divieto di eseguire nuove costruzioni negli 
agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico 
o di particolare pregio ambientale; 

3) l'obbligo di redigere i piani particolareggiati 
o la lottizzazione convenzionata quando il P .R.G. 
consenta una edificazione con volumi superiori a 3 
metri cubi per metro quadrato o altezze superiori 
a m. 25; 

23 



4) l 'indicazione che nella progettazione di stru
menti urbanistici , o nella revisione di quelli esistenti , 
debbono osservarsi limiti tecnici inderogabili, che 
sono stati in seguito indicati nel decreto ministeriale 
del 2 aprile 1968. 

Di grande importanza è altresì l 'articolo che tratta 
delle distanze minime delle costruzioni rispetto al 
ciglio della strada , distanze successivamente definite 
con il decreto interministeriale dell ' l aprile 1968. 
P rima dell 'emissione della legge , le costruzioni , ri
spetto alle strade, statali o provinciali , potevano 
essere realizzate con distanze di solo tre metri. Tale 
distanza, con le necessità derivanti dall 'incremento 
della motorizzazione e aumento della velocità, non 
era più accettabile . Oggi, con il decreto , si è riusciti 
a salvaguardare le strade di grande comunicazione, 
costruite con fondi della collettività , imponendo di
stanze che partono da m. 60 per le autostrade e si 
riducono a m. 20 per le strade d 'interesse locale. 

Collegata ai concetti di viabilità è la norma sui 
parcheggi , che la legge obbliga a realizzare in misura 
proporzionale al volume edilizio: un metro quadrato 
ogni venti metri cubi di costruzione, dato apparso 
jugulatorio a molti italiani . Tutti sono d 'accordo nel 
ritenere insostenibile la caotica situazione viaria, de
terminata dall 'aumento della motorizzazione e dalla 
sosta improduttiva; ma poi si critica il vincolo, quando 
la soluzione adottata incide sulla proprietà. Per me 
va meglio precisata la normativa, in quanto in un 
centro storico o in un agglomerato urbano, con 
particolari caratteristiche orografiche , può essere privo 
di significato prevedere parcheggi, dato che in essi la 
motorizzazione non può o non deve affiuirvi; ma voi 
comprenderete come in questi casi e necessario essere 
restrittivi , proprio per potere raggiungere l'obiettivo. 
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Ritengo ancora necessario soffermarmi sull'art. 17 
m relazione al fatto che le norme limitative sono 
entrate in vigore il 31 agosto 1968, ad eccezione di 
quella inerente i centri storici. Detto articolo im
pone - come detto -, in mancanza di strumento 
urbanistico, la definizione del perimetro dei centri 
abitati e consente in questi di edificare per solo un 
metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato, con 
un massimo di tre piani, mentre nella restante parte 
del territorio comunale il primo dato si riduce a 
un decimo. 

Quando i proprietari sono stati messi al corrente 
dai tecnici di questi limiti - il mio riferimento è 
per quei tecnici che confondono tecnica con inte
resse - agli uffici dei comuni sono affiuiti montagne 
di progetti, spesso male impostati o non realizzabili, 
ma tendenti esclusivamente ad ottenere il rilascio 
della licenza edilizia prima del 31 agosto, considerato 
che da quel giorno divenivano operanti i dati tecnici 
limitativi in precedenza riportati. Potrei citare comuni 
della regione che hanno approvato progetti per rea
lizzare migliaia di alloggi, tali da moltiplicare il nu
mero degli abitanti al solo fine di far disporre di 
un diritto sul quale in seguito i legali avrebbero 
operato. Sono esclusivamente tentativi per eludere la 
legge o sperare in cavilli; ma gl'italiani hanno il 
grande dono di essere fiduciosi. 

Veniamo ora agli standards, ossia ai limiti mas
simi di densità edilizia, altezza, distanza fra i fab
bricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici 
o ad attività collettive , verde pubblico, parcheggi, 
fissati dal decreto 2 aprile 1968, in precedenza citato. 

Con questo decreto ritengo si sia superata una 
difficoltà grandissima, che spesso non ha fatto andare 
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avanti molti progetti di piani regolatori o programmi 
di fabbricazione. Infatti negli anni passati detti stru
menti si basavano su una buona progettazione, ma 
i Consigli comunali ritenevano troppo vincolative le 
norme inserite adducendo, a sostegno delle proprie 
tesi, argomenti non validi, ma che spesso gli urbanisti 
accettavano come compromesso, pur di non bloccare 
progetti per i quali avevano profuso tempo e denaro. 

La situazione è da considerare oggi diversa, in 
quanto in base al decreto non è più possibile seguire 
desideri tecnicamente non validi, anche se per qual
cuno giustificati politicamente. I tecnici sono obbligati 
ad inserire nei progetti urbanistici dati metrici inerenti 
le attività collettive non inferiori a mq. 18 per 
abitante e limiti « inderogabili » di densità che vanno 
da 7 a 5 metri cubi per metro quadrato negli agglo
merati urbani, rispettivamente con popolazione supe
riore a 200.000 abitanti o al disotto di 50.000. 

Di grande importanza è altresì la delimitazione 
della densità fondiaria per le parti del territorio 
comunale destinate ad usi agricoli, nelle quali per 
le abitazioni è prescritto il massimo di 0,03 metri 
cubi per metro quadrato. Mi sono riferito al territorio 
agricolo in quanto molti volevano fare intendere che 
il limite posto nell'art. 17 di 0,1 metro cubo per 
metro quadrato era addirittura punitivo, mentre gli 
urbanisti ritenevano, in base ad elementi tecnici, 
che esso andava ridotto in sede di normativa più 
specializzata. 

Ancora un charimento sui limiti di altezza e 
distanza tra fabbricati: per le altezze si è stati in 
linea generale larghi, consentendo nei centri stono 
per le operazioni di risanamento conservativo -
proprio in funzione di soluzioni urbanisticamente va
lide - le altezze degli edifici preesistenti, calcolate 
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senza tenere conto di sopraelevazioni sulle antiche 
strutture, o le altezze degli edifici circostanti per le 
trasformazioni o nuove costruzioni. Per le nuove 
zone, una distanza minima assoluta di m. 10 ed 
una distanza pari all'altezza del fabbricato più alto. 

Appare importante sottolineare come le distanze 
minime sopra accennate, quando tra gli edifici siano 
interposte strade destinate al traffico, debbono essere 
maggiorate di m. 5 sino a m. l O per lato, in rela
zione alla strada, rispettivamente di sezione inferiore 
a m. 7 o superiore a m. 10. Da quanto sopra appare 
evidente che gli standards contenuti nel decreto mi
nisteriale del 2 aprile 1968, anche se pubblicato in 
ritardo rispetto alle precisazioni dell'art. 17 della 
legge ponte, contengono dati tecnici che gli urbanisti 
avevano da tempo recepiti, ma che non si riusciva 
spesso a fare intendere agli Amministratori, o per 
meglio dire a coloro che confondevano urbanistica 
con urbanesimo . 

Su un ultimo punto è opportuno soffermarsi: le 
lottizzazioni . Questo argomento da solo meriterebbe 
una esposizione specifica, ma debbo !imitarmi a consi
derazioni essenziali: l ) che esse sono state in pratica 
equiparate ai piani particolareggiati e pertanto seguono 
un iter di approvazione quasi uguale a questi; 2) che 
gli oneri inerenti la cosiddetta urbanizzazione primaria 
debbono necessariamente ricadere sul proprietario delle 
aree; 3) che costui deve partecipare agli oneri di 
urbanizzazione secondaria; 4) che le lottizzazioni deb
bono essere approvate con deliberazioni consiliari, 
previo il nulla osta dei competenti organi regionali 
o centrali del Ministero dei Lavori Pubblici. 

Detti punti sono stati felicemente sanciti dalla 
legge del 6 agosto 196 7, legge che più d 'uno ritiene 
sarà prorogata , particolarmente per l'art. 17 sul quale 
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più ampiamente mi sono fermato, ma che invece sarà 
applicato, avendo ormai la collettivitù inteso deter
minati problemi urbanistici, un tempo limitati solo 
ad una ristretta cerchia di tecnici. Il tema da me 
svolto si potrebbe concludere con la felice frase del 
Rousseau: sono le case a /are un borgo, ma sono gli 
uomini a fare una città. 
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Angelo P ALMIERI 

Prima di cedere la parola all'arch. Domenico Di 
Bari a cui, come ho già detto, la cittadinanza di 
Canosa deve gratitudine per la formulazione del piano 
delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e po
polare, nonchè del programma di fabbricazione, desi
dero leggere alcune impressionanti statistiche inerenti 
gli indici di affollamento in abitato di Canosa riportate 
nella relazione dello stesso arch. Di Bari e che mi 
paiono particolarmente significative circa l'importanza 
e l'urgenza di affrontare e di risolvere i problemi della 
casa per moltissimi cittadini di Canosa : « Secondo 
i dati ufficiali del censimento 19 51 la popolazione 
di Canosa (tutta concentrata nel nucleo urbano: solo 
298 persone abitavano nelle case sparse) risultava di 
34.342 abitanti , mentre i vani abitabili erano 11.364. 
Pertanto l 'indice di affollamento del 19 51 era: 
34.342 
--- = 3,02 abitanti per vano. 
11.364 

Nel periodo 1951-1961 sono stati costruiti 4.926 
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nuovi vani. Nel frattempo l'importanza del fenomeno 
emigratorio (malgrado il notevole tasso di incremento 
demografico) ha reso quasi stazionario il numero 
degli abitanti, che, secondo il censimento 1961, ri
sultavano 34.196. 

Pertanto l'indice di affollamento, riferito al 1961, 
34.196 

è sceso a: --- = 2,1 abitanti per vano. 
16.290 

Tuttavia, dai dati ufficiali del censimento 1961 
risultava che ben 1.175 famiglie abitavano in 1.133 
abitazioni improprie. 

E' evidente quindi che l'indice di affollamento 
2,1 andrebbe valutato in modo più negativo». 

Mi sembra che questi dati ci diamo la prova 
della necessità di studiare e di affrontare, ciascuno 
per la propria competenza e responsabilità, i più 
adeguati sistemi per permettere a tutti un'abitazione 
consona ai tempi e rispondente alle esigenze di una 
civiltà e di una economia più avanzate. 

Cedo quindi la parola all'architetto Di Bari, il 
quale ci parlerà della nostra Canosa, con riferimento 
ai problemi urbanistici della Città nel passato e nel 
presente , illustrandoci altresì le prospettive per il 
futuro. 
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Domenico DI BARI 

PROBLEMI URBANISTICI DI CANOSA 

E' opmwne di non pochi studiosi, e non soltanto 
di quelli che, figli appassionati della loro terra , ne 
auspicano pel futuro migliore avvenire - voglio dire 
dei « meridionalisti » - che una nuova era stia per 
sorgere a Canosa. Per essa infatti si prevede una 
possibilità di progresso economico anche superiore a 
quello della regione pugliese, da 15 anni a questa 
parte avviata sulla strada di un sicuro e notevole 
sviluppo. 

Anch 'io, pugliese e appassionato figlio della pro
pria terra , condivido quest'opinione ottimistica sul 
futuro della città, della quale passeremo in rapida 
e necessariamente lacunosa rassegna i numerosi (e 
non facili) problemi urbanistici. 

Mi corre pertanto l'obbligo di spiegare subito il 
perchè di questa convinzione, che si basa sui recen
tissimi avvenimenti a tutti noti, e che inoltre, a 
parer mio , trova conforto nella storia stessa della 
città. 

E' ben risaputo che la storia ed il destino delle 
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città sono strettamente legati alla loro postztone geo
grafica ed alle umane vicende : Canosa ne offre una 
piena ed interessante conferma. 

Sorta in tempi remoti sul luogo del primo guado 
sicuro sul fiume Ofanto, a partire dalla paludosa 
costa verso l'interno, la città, situata al confine fra 
la Daunia e la Peucezia, è sempre stata prospera ed 
importante quando e quanto più il flusso del traffico, 
attraverso quel guado, è stato rigoglioso. Per almeno 
sei secoli , dal III a.C. al III d .C., la greca-diomedea 
« Canusion », divenuta poi la romana « Canusium » , 

è stata tra le più importanti città della Puglia, della 
quale fu (dal 374 d.C.) la più antica diocesi. Questo 
lungo e fulgido periodo della storia canosina corri
sponde al periodo di maggior sviluppo dell'itinerario 
stradale che l'attraversava dopo aver scavalcato , ad 
ovest di essa , l'allora ben più ricco d'acqua Ofanto, 
sul ponte romano che, seppure rimaneggiato in epoca 
medioevale, ancora oggi ammiriamo: la via Traiana. 

Barletta - e forse anche Canne (se davvero 
I'Ofanto era sin lì navigabile, come da taluno st 
sostiene) - era lo sbocco a mare, l'emporio di 
Canosa. 

Le invasioni barbariche arrestarono i traffici ed 
il commercio: decadde la via Traiana, ebbe inizio 
la decadenza di Canosa. 

Il rifiorire della città sotto i Longobardi e sotto 
i Bizantini (durante il dominio dei quali divenne sede 
arcivescovile ) fu breve: sopraggiunse la distruzione 
saracena dell'872. 

Novantatrè anni, quasi un secolo, dovettero tra
scorrere fino alla ricostruzione del 965: la città risorse 
ma con minore fortuna. Lo attesta la sua dipendenza 
dal Catapano di Bari ed il trasferimento della sede 
arcivescovile in quest'ultima città , la cui cattedrale, 
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come è noto, è dedicata a S. Sabino, il Santo Patrono 
di Canosa, che per secoli è stato , almeno ufficialmente, 
anche il Santo Patrono dei baresi : giacchè fu solo 
dopo l 'unità di Italia (nel 1871) che - non risol
vendosi a farlo gli indecisi cittadini baresi - il 
Prefetto decretò d'ufficio il veneratissimo S. Nicola 
patrono di Bari al posto di S. Sabino. 

Neppure il periodo normanno , durante il quale 
ebbe notevole importanza militare, e le successive 
epoche sveva, angioina ed aragonese, risollevarono 
la città qi Canosa alle antiche fortune. E la ragione 
precipua è, a mio parere, da ricercare nel fatto che, 
resosi possibile l'attraversamento dell'Ofanto verso 
la foce , l'itinerario dell'antica via romana era stato 
intanto sostituito da una strada litoranea che, attra
verso Barletta ( ingranditasi con gli abitanti di Canne, 
distrutta da Roberto il Guiscardo nel 1083), portava 
a Bari e alla terra d 'Otranto. 

Nel lungo periodo della dominazione spagnola 
Canosa fu il pallido ricordo della splendida città 
classica , e forse fu lambita solo dalla transumanza 
delle greggi sull'attivo tratturo che la fasciava a sud
ovest. 

Il debole risveglio economico che ebbe inizio per 
la regione pugliese con l'avvento dei Borboni sul 
Trono Napoletano - una monarchia nazionale in fìn 
dei conti , dopo due secoli e passa di dominio spa
gnolo - e proseguito, dopo la breve e profìcua 
parentesi francese, con la restaurazione del 1815 , 
ben poco giovò a Canosa. Si ebbe anzi il fatto nega
tivo della conferma del tracciato costiero, che fu 
scelto per la costruzione della « Strada Regia » , da 
Napoli a Lecce, la quale , attraverso S. Ferdinando 
di Puglia (fondata nel 184 3 da Ferdinando II da 

31 



cui prese il nome) , proseguiva verso Barletta ed 
oltre, lungo il mare. 

Altro fatto negativo fu la riconferma, se così si 
può dire, dell'itinerario stradale da parte del tracciato 
della linea ferroviaria Foggia-Trani (inaugurata nel 
1864 ). 

Poco beneficio apportò alla città l'apertura al 
traffico del tronco ferroviario Barletta-Spinazzola, inau
gurato nel 1895, costruito lungo una direttrice non 
suscettibile di notevoli traffici, e che oggi , classificato 
« ramo secco», si vorrebbe disarmare. 

Bisogna attendere la fine del secondo conflitto 
mondiale e i primi anni dell'operosa ricostruzione 
post-bellica, per avvertire il primo sintomo dell'in
versione di tendenza della posizione di Canosa rispetto 
al flusso dei traffici dal Nord al Sud della regione. 
L'aumento del traffico automobilistico portò, come 
è noto , alla redazione di un programma stradale 
europeo, definito una dozzina di anni fa . In quella 
sede fu presa una decisione notevolmente importante 
per Canosa : l'itinerario europeo E2 ovvero Londra
Lecce (o Calais-Brindisi, secondo alcuni), all'uscita 
dalla piana del Tavoliere, fu avviato per Canosa ed 
i comuni interni (Andria, Corato, etc.) per la più 
facile possibilità di sorpassarne , con tangenziali e cir
convallazioni, i centri abitati; possibilità inesistente 
lungo l'itinerario costiero, ove le città si trovavano 
ormai strette fra la ferrovia ed il mare. 

La circonvallazione canosina è la prima grossa 
infrastruttura che ripristina , dopo tanti secoli, il ruolo 
della città, riattraversata alfine dall'itinerario stradale 
più importante della regione. 

Ma è con il piano autostradale nazionale, redatto 
alla fine degli anni '50, che la particolare postzwne 
geografica di Canosa riceve il meritato, anche se 
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ovvio, riconoscimento. L'autostrada da Napoli a Bari, 
proveniente da Avellino e Candela, deve necessaria
mente scorrere, una volta giunta in terra di Bari, 
tra la fìla delle città costiere (Barletta, Trani etc.) 
e quella delle città interne (Canosa, Andria ecc.), 
sia per necessità topografìche che per il disimpegno 
dei centri urbani serviti . 

L'attraversamento dell 'Ofanto è deciso a Canosa, 
a Nord-Ovest della città, circa due chilometri a valle 
dell'antico ponte romano, e poco prima di esso viene 
fissato il punto di immissione nella Napoli-Bari del
l'autostrada Adriatica che proviene da Bologna. Canosa 
diventa dunque il nodo autostradale pugliese, ed il 
capolinea di una delle più lunghe, difficili e tanto 
necessarie autostrade italiane: la Bologna-Canosa. 

La città torna così alla sua antica funzione di 
porta di ingresso alla terra di Bari ed a quella 
d'Otranto, vale a dire alla maggior parte (oltre i 
due terzi) della Puglia . Un ciclo , un lungo ciclo 
storico di decadenza e torpore si sta per chiudere 
ed uno nuovo sta per aprirsene; e tutti ci auguriamo 
che esso sia più prospero e più lungo di quello dei 
sei secoli d'oro della storia canosina. 

Gli scettici non facciano impressione a nessuno, 
quando obbiettano che nulla o quasi è cambiato, e 
sono ormai tre anni che l'autostrada è aperta! 

Occorre attendere il completamento della Napoli
Bari , previsto per la fìne del prossimo anno , e poi 
quello, più differito nel tempo (si parla del 1972) 
dell 'autostrada adriatica perchè le cose commcmo 
a cambiare. 

E cambieranno di certo , perchè un nodo auto
stradale, specie dell'importanza che avrà quello ca
nosino, è un punto irresistibile di coagulo territoriale 
per gli insediamenti industriali e per le attività con-
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nesse con i trasporti, e quindi anche per il com
mercio. L'esperienza, s1a straniera che nazionale, lo 
dimostra. 

* * * 
Ecco dunque la sicura base su cui fondano le 

speranze di rinascita di Canosa. 
Ma sarebbe follia credere che, fatalisticamente, 

tutto avverrà da sè, come naturale conseguenza del 
ritorno della città alla funzione di nodo di comu
nicazioni che la positura geografica le offre. Occorre 
invece adoperarsi , subito ed attivamente, perchè la 
grande occasione non vada perduta . 

Città commerciale nell'antichità, agricola e brac
ciantile nel lungo periodo di decadenza ed ancor 
oggi, tutto sommato, cioè nel momento in cui la 
trasformazione dell 'economia regionale è sicuramente 
avviata, Canosa non può continuare a basare la 
propria economia sulla sola agricoltura. 

Certo l'agricoltura , opportunamente trasformata 
e potenziata, rimarrà la fonte più cospicua, si pensa, 
dell'economia cittadina, per molti anni ancora. Ma 
ad essa dovrà necessariamente affiancarsi l'avvìo in
dustriale ed il potenziamento dell'attività commer
ciale: perchè troppo favorite dalla nuova situazione 
sono, in potenza fin da oggi, entrambe queste attività. 

E va subito aggiunto che, quale riflesso delle 
possibilità offerte dal realizzando nodo autostradale 
canosino, anche per le vicine Andria , Barletta e 
Minervino, nella provincia barese, e Cerignola al di 
là dell'Ofanto , vengono a prospettarsi favorevoli occa
sioni di insediamenti industriali. 

Per l'ubicazione di queste auspicate iniziative, il 
coordinamento degli sforzi fra Canosa ed i comuni 
contermini (dei quali solo Barletta ha avuto negli 
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ultimi anni alcune notevoli realizzazioni) non deve 
mancare. 

Sono pertanto interessanti i contatti iniziati alcuni 
mesi or sono per la creazione di un Consorzio indu
striale dei comuni della parte settentrionale della 
provincia barese (Canosa, Barletta, Trani, Bisceglie, 
Andria, Corato, Ruvo, Minervino e Spinazzola) ai 
quali potrebbero, a nostro avviso, aggregarsi anche 
Cerignola, San Ferdinando e Trinitapoli. 

Tale iniziativa non è in contrasto con le pre
visioni sia dello schema di sviluppo elaborato dal 
Comitato Regionale della Programmazione Economica, 
che del piano urbanistico regionale redatto dalla 
Tekne e di recente approvato, il quale prevede, 
lungo le grandi infrastrutture stradali ed autostradali 
da Foggia a Bari, una fascia di possibili localizzazioni 
industriali che investa parzialmente o totalmente i 
territori dei suddetti Comuni. 

Ecco quindi il primo importante problema urba
nistico di Canosa, da affrontare oggi, senza indugi, 
per l'avvenire, prossimo o lontano che sia: la previ
sione di una zona industriale, suscettibile di amplia
menti successivi . 

Ciò perchè, sia che questi insediamenti avvengano 
nel quadro del ventilato Consorzio, sia che avvengano 
nell'ambito puramente Comunale, è necessario che 
la zona da scegliere sia la più idonea da tutti i punti 
di vista. 

E tale zona, a nostro avviso, non può che essere 
anzitutto quella vasta plaga, molto poco accidentata, 
che si stende lungo la riva destra dell'Ofanto, ad 
ovest-nord-ovest della città. Si tratta di circa 200 Ha, 
a cavallo della strada per Canne della Battaglia, 
compresi tra il fiume, l'autostrada, la ferrovia per 
Barletta e la statale per Cerignola, lungo la quale 
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si dovrà prevedere una necessaria, più che opportuna, 
fascia di rispetto, anche per via delle possibili loca
lizzazioni archeologiche (non si dimentichi che questa 
strada affianca molto da vicino, se non ricalca addi
rittura, il tracciato dell 'antica via Traiana) . 

Questa zona avrebbe anche una possibilità, ma 
limitata, di espansione a nord dell'autostrada, sempre 
lungo la strada per Canne, che attraversa la prima 
mediante cavalcavia. 

Altra zona idonea, quasi pianeggiante e vasta 
almeno altri 200 Ha, è da ravvisare a nord-nord-est 
(località Lama dei Fichi, Torre Monaco e Torre 
Minerva), fra l'autostrada e la statale per Barletta, 
all'incrocio delle quali sorge il casello autostradale. 

Infine una ulteriore ma più remota possibilità 
offre la zona compresa fra il fiume e la strada statale 
per Lavello e Potenza, a ovest. Essa ha lo svantaggio 
della maggior lontananza dall'autostrada, ed inoltre 
si trova a sud della superstrada E2. 

Tutte queste zone, è bene precisare, non po
trebbero mai costituire remora alcuna all'espansione 
edilizia dell 'abitato, che ha una decisa tendenza uni
direzionale, con direzione est-sud-est. 

* * * 

Per quanto riguarda i problemi edilizi, che vo
lutamente ho posposti a quelli della grande viabilità 
e degli insediamenti industriali, ad essa tanto stret
tamente connessi, va subito detto che sono numerosi 
e comples-si, a dispetto della stasi demografica che 
da oltre quindici anni a questa parte ha colpito 
Canosa come tanti altri centri pugliesi. 

Poco, quasi niente , sappiamo sull'urbanistica del
l'antica Canosa; i numerosi avanzi monumentali ed 
i reperti archeologici ci parlano di una città molto 
più estesa dell'attuale, anche perchè tutta ad edifici 
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bassi. Si ritiene che si sia raggiunta la punta di 50 
mila abitanti (una cifra davvero rispettabile per quei 
tempi) alla fine del III sec. dopo Cristo. Ma quale 
era l'esatto andamento della cinta murata, quale la 
sua struttura viaria, quale la fisionomia edilizia? 
Per ora possiamo solo azzardare ipotesi, fare con
getture che ci auguriamo vengano presto sostituite 
da dati più sicuri, che soltanto studi e scavi, da 
tutti auspicati, potranno fornire. 

Ma potremmo da essi trarre insegnamenti ed 
ispirazioni per l'urbanistica futura di Canosa? No, 
di certo. 

Un utile ammaestramento invece si può desumere 
dalle vicende edilizio-urbanistiche della città attuale, 
soprattutto nel corso degli ultimi 150 anni. 

Questo periodo, in mancanza di fonti iconografiche 
e di notizie dettagliate e specifiche, si può rico
struire con l'attenta lettura della planimetria della 
città (e con il raffronto con le poche piante degli 
ultimi 70-80 anni che sono reperibili) oltrechè con 
l'esame dell'edilizia esistente. 

Appare chiaro ed inequivocabile che la città ha 
in questo periodo avuto una tendenza di prevalente 
sviluppo unidirezionale verso levante, e più preci
samente verso sud-est, a partire dal nucleo medio
evale, disposto a fasciature concentriche, imposte 
dall'altimetria, attorno al colle sul quale sorgevano 
l'acropoli prima e poi il castello, di cui cosl pochi 
e miseri resti oggi rimangono. Il nucleo medioevale 
si sviluppò da un solo lato della collina, cioè dal 
lato esposto a meridione, non solo per gli ovvi 
motivi di insolazione e di protezione dai venti set
tentrionali, ma anche per ragioni militari, cioè per 
lasciare libera agibilità al castello, posto a guardia 
della valle e del ponte sull'Ofanto. La forte acclività 
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e la natura geologica di questa parte della collina 
hanno impedito l'edificazione anche dopo che, nel 
1856, il castello andò in rovina per dissesti statici. 

Il corso S. Sabino fu la direttrice, la spina del
l'espansione ad oriente, che si arrestò in un primo 
tempo all'altezza della veneranda Basilica. 

La raggiera di strade per Lavello, per Andria, 
per Barletta dipartentesi dalla sua abside (dove 
presumibilmente era una porta della città), costitul 
dopo la metà del secolo scorso la trama dell'ulteriore 
espansione a levante . 

Solo negli ultimi anni l'edilizia ha sorpassato 
anche l'estramurale di collegamento tra la via per 
Andria e quella per Barletta, dopo che si era note
volmente saturata l'area triangolare tra esse compresa. 

Adiacentemente al nucleo medioevale altre due 
espansioni si leggono chiaramente: una, più limitata 
verso nord, nord-est , l 'altra, più allungata e poste
riore, verso sud-ovest. 

Quest'ultima direttrice, ortogonale a quella dello 
sviluppo principale, ha per asse il corso Garibaldi, 
la strada della stazione: in essa leggiamo chiaramente 
l'effetto della forza di attrazione esercitata sull'abitato 
dalla stazione ferroviaria costruita, come si è detto, 
nel 1895. 

Alla fine dell'ultima guerra la planimetria della 
città si configurava come un sistema di due triangoli 
contrapposti per i vertici: più grande quello a sinistra, 
avente per base il nucleo medioevale e il Corso 
Garibaldi , più piccolo quello a destra, avente per 
base l'estramurale di collegamento delle vie per 
Andria e Barletta : la Basilica di S. Sabino nel punto 
d'incontro dei vertici. 

Infatti dalla Villa Comunale ad essa vicina iniziava 
un cuneo di area libera aperto verso nord, mentre 
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Veduta aerea della città di Canosa. In primo piano la Basilica di S. Sabino; nel fondo 
il nucleo antico, arroccato sul colle che si affaccia sulla valle deii 'Ofanto. (Fotocielo) 







(CERIGNOLA 

mt . ':.00 

La rete viaria urbana ed extraurbana di 
Canosa al 1962, quando non era ancora 
costruita la variante alla statale N. 98 



altro cuneo più ampio mlZlava subito a sud del 
Corso S. Sabino, e si allargava tra la via della Stazione 
e quella per Lavello. 

Questa situazione dei primi anni '50 si riassume 
nei seguenti dati urbanistici: superficie urbana (esclusi 
i cunei liberi, naturalmente): 112 Ha circa; abitanti 
(censimento 4 novembre 1951) 34.342; densità ur
bana (rapporto unitario fra la popolazione e la 
superficie urbana) 307 ab-Ha. 

Quest'ultimo dato è particolarmente significativo: 
esso dimostra che la città era poco estesa per il 
numero degli abitanti che ospitava. 

D'altronde è subito avvertibile la carenza di aree 
libere (piazze, giardini, spazi per attrezzature co
munitarie) e degli edifici pubblici: quasi soltanto 
case e strade; case piccole ed affolla te ( nel 19 51 
l'indice di affollamento era di 3,02 = 34.342 abi
tanti per 11.364 vani) e strade strette. 

A partire dalla fine del sec. XVIII e fino al 
1951 la popolazione aveva avuto un incremento de
mografico costantemente positivo, pur con qualche 
breve periodo di stasi o di calo: i 6.702 abitanti 
del 179 5 diventarono 9.111 nel 1816 e 11.446 nel 
1849. All'atto del primo censimento nazionale italiano 
(cioè nel 1861) ammontavano a 12.769. Nel 1921 
erano 26.375 e nel 1936, 28.377. 

Il tetto fu raggiunto con i 34.342 ab. del 1951, 
tutti concentrati nel nucleo urbano poichè solo 298 
persone abitavano sparse nelle campagne, quando ebbe 
inizio un periodo di stalla che dura ancor oggi. 

Infatti il censimento del 15 ottobre 1961 regi
strava 34.196 abitanti, scesi a 33.961 nel 1964. 

Le cause della stasi demografica, malgrado l'ele
vato tasso di natalità, sono da ricercare nel flusso 
migratorio verso il nord Italia (quasi sempre di 
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carattere definitivo) e per l'estero, che invece ha 
carattere temporaneo. 

Malgrado ciò , a partire dal 19 51 ha inizio, dap
prima lentamente, poi sempre più intensamente, un 
periodo di espansione edilizia. Infatti già nel 1961 
il censimento registrava un aumento di ben 4.926 
nuovi vani, fermo restando il numero degli abitanti 
(scesi di circa 150 unità) e una diminuzione del
l'indice di affollamento a 2,1 ab/vano. 

L'attività edilizia è continuata intensa negli ultimi 
7 anni , segno evidente del miglioramento della si
tuazione economica cittadina. 

Così si sono ben presto costruite le aree libere 
costituite dai due cunei liberi con vertici ideali a 
nord e a sud dalla Basilica di S. Sabino, oggi quasi 
del tutto spariti , sicchè la celebre basilica è divenuta 
ormai il centro ideale di una informe e compatta 
massa edilizia che ha raggiunta e superato il tratturo 
regio a sud-est e la via del Piano S. Giovanni a 
nord-est. 

La trama viaria urbana è, nel suo complesso, 
poco ordinata e ciò deriva non solo dall'orografìa 
piuttosto accidentata del sito su cui Canosa si è 
sviluppata (è stato detto che anch'essa ha i suoi sette 
colli, come Roma) ma anche dal fatto che lo svi
luppo edilizio degli ultimi 150 anni non ha avuto 
alcuna disciplina, non è derivato da nessun disegno 
di piano. 

L'espansione è quindi avvenuta secondo le mo
dalità proprie della cosiddetta « urbanistica naturale »: 
dapprima lungo le strade esistenti, poi nelle aree 
tra esse comprese, con la classica tendenza, seppure 
ostacolata dalle accidentalità orografìche, allo sviluppo 
a macchia d'olio , a svilupparsi cioè concentricamente 
rispetto al baricentro cittadino che, come si è detto, 
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da qualche decennio ormai è costituito dalla Basilica 
di S. Sabino. 

Fintantochè i sistemi costruttivi sono stati quelli 
tradizionali, basati sulla muratura di tufo squadrato 
c sull'uso delle volte e dei solai di legno o di ce
mento armato e laterizi, la fisionomia dell'edilizia è 
stata quella tipica della regione: case unifamiliari 
con pianterreno ed un ptano superiore, raramente 
con un secondo piano. 

Ma dodici-dieci anni fa lo sviluppo tecnologico 
dell'edilizia ha raggiunto anche Canosa: l'uso sempre 
più diffuso e frequente della struttura a scheletro 
in cemento armato e dell'ascensore hanno determinato 
una decisa spinta in altezza delle costruzioni, ormai 
di tipo plurifamiliare in condominio, ed ha reso pos
sibile l'« edilizia in sostituzione». Si demoliscono 
case, anche in ottime condizioni statiche, per rico
struire l'area di risulta con edifici molto più alti, 
voluminosi e pretenziosamente cittadini. 

Come conseguenza si è avuta l'alterazione del
l'ambiente urbano di molte zone centrali, sia carat
terizzate dalla vicinanza di monumenti che soltanto 
dotate della tipica fisionomia pugliese anzi cennata. 
Alla disarmonia volumetrica ed estetica si accom
pagna, ovviamente, la congestione del traffico della 
zona, specie nei riguardi del parcheggio delle auto 
che i nuovi edifici attirano. 

I problemi del traffico e della circolazione si 
aggravano di giorno in giorno: Canosa già si trova 
in una situazione davvero difficile. Il parco auto
mobilistico aumenta, le vie larghe sono poche, po
chissimi gli spazi liberi (piazze, slarghi), la stragrande 
maggioranza delle strade sono strette e con fre
quentissimi incroci. 

In definitiva la situazione dell'edilizia, caratte-
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rizzata da una forte richiesta di nuovi alloggi, s1 
può così riassumere: 

l) espansione periferica disordinata e sporadica, 
con edifici non più alti di tre, quattro piani; 

2) ricostruzione e completamento delle residue 
aree centrali libere con edifici quasi sempre troppo 
alti (sei, sette piani) rispetto alla situazione dei 
luoghi. 

Se questo è il quadro, poco roseo, dell'edilizia 
abitativa, le cui carenze sono da addebitare all'ina
deguatezza del Regolamento Edilizio vigente (di oltre 
40 anni fa) e ad una certa, magari voluta, incom
prensione del problema, migliore non è quello del
l'edilizia pubblica. Sono da registrare soprattutto lo 
sviluppo di quella scolastica (tuttavia il fabbisogno 
di aule non è ancora soddisfatto, a giudicare dai 
numerosi doppi turni) e di quella ospedaliera. Ma 
in linea generale questi edifici sono sorti anch'essi 
in modo casuale, e cioè laddove era più economica
mente reperibile l'area, e non secondo un programma 
coordinato. 

E' ormai giunto il tempo di chiedersi se sia 
possibile, in vista delle prospettive future, continuare 
in questo andazzo: occorre approntare un piano, da 
discutere e vagliare democraticamente, da adottare 
e soprattutto da attuare poi con tutte le forze, con 
la certezza che solo in tal modo, con un'urbanistica 
del tutto diversa da quella naturale o casuale finora 
attuata, è possibile predisporre per le future gene
razioni un habitat più civile, più degnitosamente 
umano di quello in cui oggi viviamo. 

Un primo tentativo di riassetto urbanistico si 
ebbe cinque anni fa, quando l'Amministrazione Co
munale del tempo decise di avvalersi della facoltà 
di applicare la legge 18 aprile 1962 n. 167 concer-
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nente le disposizioni per favorire l'acquisizione delle 
aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, 
essendo l'indice medio di affollamento superiore a 
1,5 ab/vano. 

Fu prescelta, dopo ballottaggio con altra a sud
ovest della città, un 'area ad est di essa e a nord 
della via per Andria (ormai provinciale, dopo l'entrata 
in funzione della circonvallazione), area facilmente 
collegabile al centro cittadino mediante l'apertura, o 
meglio la sistemazione, di una strada in prosegui
mento di Via Sardegna. 

Su 48 Ha di superficie il piano di zona ha pre
visto, con una densità territoriale di poco superiore 
ai 200 ab/Ha, la costruzione di circa diecimila vani 
contabili (e quindi l'insediamento di altrettanti abi
tanti) organizzati in un quartiere autosufficiente do
tato di tutte le attrezzature comunitarie necessarie 
alla vita civile (asili e scuole, mercato e negozi, 
chiese, cinema, attrezzature sportive etc.) . Un terzo 
degli attuali abitanti della città potrebbero trovare 
alloggio in questo quartiere, in condizioni invidiabili, 
tenuto conto anche della cornice naturale particolar
mente bella della zona. 

Dico potrebbero, perchè purtroppo il piano di 
zona , che io ebbi la ventura di progettare, fu accettato 
ed approvato e divenne operante ... sulla carta, giacchè 
nulla ancora di esso si è attuato, salvo l'insediamento, 
lungo la strada per Andria, di alcune costruzioni 
Gescal e, fra poco , di altre dell'I.S.E.S. 

Tutti ricordano le speranze che la legge 167 
accese nel grigio panorama dell'urbanistica italiana 
degli anni '60; speranze deluse per la quasi generale 
inefficienza della legge, salvo in alcune grandi città, 
dovuta, a nostro avviso, più alla inerzia dei comuni 
che alle loro riconosciute difficoltà finanziarie. 
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Perciò crediamo che ogni sforzo si debba fare 
per salvare i piani di zona, in particolare quello di 
Canosa, che è davvero una occasione da non lasciare 
cadere! 

Per poter varare il piano di zona fu necessario 
approntare il primo strumento urbanistico che mai 
la città avesse avuto: il programma di fabbricazione 
annesso al regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 33 
della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150. 

Va subito precisato che, proprio in considerazione 
della sua importanza urbanistica specie futura, fin 
dal 1960, con decreto ministeriale del 24 marzo, il 
comune di Canosa di Puglia era stato incluso nel 
quinto elenco dei comuni obbligati a redigere il piano 
regola t ore generale del proprio t erri torio ( G.U. del 
22 giugno 1960). 

Il programma di fabbricazione fu approvato as
sieme al piano di zona oltre due anni fa, ma (allora 
ciò era possibile per la differente procedura) il nuovo 
regolamento edilizio non fu, da parte dell' Ammini
strazione comunale, più inoltrato per l'approvazione. 
Si ha quindi a Canosa l'anomala situazione di un 
programma di fabbricazione vigente assieme ad un 
vecchio e sorpassato regolamento edilizio. Questa 
assurdità andrà ovviamente sanata col futuro Piano 
regolatore generale. 

Il programma di fabbricazione ha messo Canosa 
nella condizione di non ricadere nelle severe limita
zioni di densità edilizia sancite dall'art. 17 della 
legge-ponte del 6 agosto 196 7 n. 7 65. Grazie ad esso 
infatti è possibile raggiungere l'indice di 3 mc/mq. 
(e non di l ,5 mc/mq.) per edifici non compresi in 
piani di lottizzazione (o piani particolareggiati) e 
costruibili nell'ambito dell'estensione prevista dal pro
gramma (e non del notevolmente più angusto peri-
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metro urbano effettivamente esistente alla fine del 
1967) . 

Inoltre è possibile la formazione dei piani di 
lottizzazione, da convenzionare secondo le modalità 
prescritte dalla legge 765 , e che, come è noto, so
stituiscono i piani particolareggiati ai sensi del sue
citato art. 17 della legge-ponte, ed in questi piani 
di lottizzazione si possono raggiungere indici di fab
bricabilità superiori ai 3 mc/mq., fino al massimo 
stabilito dal decreto interministeriale del 2 aprile 1968 
(che per i comuni inferiori a 50.000 abitanti, come 
Canosa, è di 5 mc/mq.). 

Finalmente ci si avvia alla redazione del piano 
regolatore, il quale deve gettare le basi per l'assetto 
urbanistico della Canosa di domani. La situazione 
di partenza, come si è visto, è pesante ma non deve 
pregiudicare l'avvenire. 

Bisogna apprestare fin d'ora le basi per le ne
cessità future, quando la stasi demografica sarà finita 
e l'attuale espansione edilizia, già notevole e tanto 
legittima perchè , come si è detto, tende a soddisfare 
bisogni fondamentali ed impellenti, diverrà ancora 
più forte. Bisogna dotare la comunità di tutte quelle 
attrezzature (le cosiddette opere di urbanizzazione 
secondaria) di cui oggi è carente, e sono davvero 
tante: basti pensare al solo capitolo del verde pubblico. 

Dove si dovrà indirizzare l'espansione edilizia c 
come s1 dovrà configurare; dove si dovranno reperire 
le aree necessarie ai nuovi quartieri e ai relativi 
servizi? 
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IL DIBATTITO 

On. Matarrese . - Credo di aver capito che il 
piano di fabbricazione di Canosa non è stato seguito 
dalla regolamentazione, cioè dall'approvazione del re
golamento edilizio. Doveva esserlo? 

Are h. Di Bari. - Secondo la legge n. 16 7, no. 
Era sufficiente fare il programma di fabbricazione e 
includerei il piano della 16 7. Non era obbligatorio 
fare il regolamento edilizio. 

Il piano di fabbricazione viene per legge definito 
programma di fabbricazione annesso al regolamento 
edilizio. Nel caso specifico di Canosa il programma 
di fabbricazione fu predisposto per mandare avanti 
il piano della 16 7 e io lo redassi e lo corredai delle 
norme tecniche urbanistiche necessarie. Redassi anche 
un nuovo regolamento edilizio; ma la procedura della 
167 e del programma erano a quell'epoca differenti, 
mentre oggi con la legge ponte credo sia stata 
unificata. 

Credo che la questione si sarebbe dovuta vedere 
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in questi termmt: il programma di fabbricazione è 
un elemento tecnico che può contenere in pratica tutto 
quello che contiene di urbanistico un regolamento 
edilizio; il regolamento, se andiamo a guardarlo bene, 
parla di commissioni edilizie, di come si presentano 
i progetti, di termini. In un programma di fabbri
cazione invece noi dobbiamo includere tutti quegli 
elementi urbanistici cui fa riferimento lei e non 
!imitarci a specificarli per l'area della 167, ma indicarli 
genericamente e, per le altre aree, far riferimento al 
vigente regolamento edilizio. 

Se ci fossero stati più tempo o maggiore compat
tezza si sarebbero dovuti inserire nel programma di 
fabbricazione tutti gli elementi tecnici che non com
portassero alcuna discussione sulla loro interpreta
zione. Purtroppo, le cose stanno nel senso che si fa 
riferimento specifico al piano della 16 7, si detta 
una normativa anche per altra edilizia, ma non si 
entra in particolari perchè si fa riferimento al vecchio 
regolamento. E allora si arriva a certi assurdi, per 
cui il programma di fabbricazione è studiato in modo 
urbanisticamente valido, mentre poi si è costretti 
a far riferimento al vecchio regolamento, che è 
assolutamente sorpassato. 

Ins. Basile. - Desidererei conoscere i criteri 
adottati per la delimitazione delle zone archeologiche, 
tenuto conto che Canosa è tutta zona archeologica 
e come si può dare la possibilità, a coloro che hanno 
comprato in quella zona, di farsi una casa. 

Arch. Di Bari. - Devo precisare che il pro
gramma fu redatto sempre in vista della redazione 
del piano, a cui Canosa era obbligata fin dal 1960; 
ovviamente, in sede di piano le zone archeologiche 
verranno definite con maggiore esattezza ed even-
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tualmente saranno anche modificate. Oggi come ogg1 
il vincolo dovrebbe essere rispettato. 

Arch. Minchilli. - I vincoli valgono proprio 
perchè la legge tende a migliorare, a socializzare certi 
aspetti. E' chiaro che qualcuno rimane danneggiato 
ma non c'è niente da fare. Coloro che hanno com
prato in quella zona si sono imbarcati in una specie 
di avventura, senza conoscere sufficientemente certi 
aspetti. 

Geom. Conte. - A Canosa l'edilizia è attual
mente in crisi. Verso l'esterno non si può andare 
perchè è parzialmente chiuso dalla zona archeologica; 
poi ci sono la zona industriale, l'area della 167, 
ecc. e di conseguenza si può costruire solo nell'interno 
del centro abitato. Qui c'erano delle zone che furono 
irregolarmente lottizzate , in quanto non furono appro
vate dal consiglio comunale. In queste zone si è 
parzialmente costruito . Le costruzioni hanno seguito 
degli ordinamenti con strade che erano sui 6 metri; 
adesso noi che andiamo a lottizzare non possiamo 
discostarci da queste strade di 6 metri, nè possiamo 
demolire gli edifici che già esistono. Inoltre ci sono 
alcune zone da lottizzare che nel loro ambito hanno 
delle zone archeologiche. Io mi chiedo se per lo 
meno non si possano dichiarare queste zone archeo
logiche come zone verdi al servizio della lottizzazione. 
In tal modo, almeno diminuirebbe l'area scoperta 
e aumenterebbe quella che può essere coperta. 

Arch. Minchilli. - Per quanto riguarda l'ultimo 
punto, quello delle zone archeologiche, ritengo che 
in ultima analisi vi sia una possibilità. In effetti 
alcune zone archeologiche possono essere destinate 
ad aree di servizio libere per determinati quartieri. 
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Se il problema viene posto come domanda semplice, 
io dico: è possibile; si tratterà poi di vedere in pratica 
come si potrà fare. 

Per quanto riguarda la possibilità di costruire solo 
all'interno della città non sono dello stesso avviso. 
Nell'area della 167 si può sviluppare l'edilizia eco
nomica. Cosa significa edilizia economica? L'edilizia 
di Canosa , per esempio, non è di lusso; non lo è 
nemmeno la più bella edilizia di Bari, perchè chi 
costruisce cerca di utilizzare tutti i vantaggi delle 
leggi esistenti. E' ben possibile , dunque, utilizzare 
l'area della 16 7. 

I problemi vanno guardati globalmente. Mi rivolgo 
particolarmente ai tecnici, perchè chiariscano certi 
problemi ai costruttori e impongano loro i giusti 
criteri urbanistici. 

Devo inoltre ricordare che alcune norme di questa 
legge, che sembra restrittiva, rimontano al 1899. 
Nel 1899 è stata fatta la regolamentazione circa le 
distanze-altezza degli edifici ed è stato assodato che 
le case non potevano essere più alte della sezione 
stradale , tranne che nelle strade con andamento nord
sud in cui si potevano fare case di altezza pari ad 
l ,25 ri spetto alla sezione stradale. 

Nel 1968 , nell'epoca in cui si va tranquillamente 
sulla luna , noi facciamo la regolamentazione con l ,50, 
invece di recepire i dati di esperienza e metterli 
sotto forma di decreto che tutti dobbiamo conoscere , 
mentre prima li conoscevano soltanto l 'avvocato o il 
tecnico specifico. 

E dobbiamo fare in modo che i moderni criteri 
urbanistici siano accettati da tutti , così come oggi 
viene accettato da tutti il fatto , per esempio, che 
le case abbiano i servizi igienici. Il progresso non 
va avanti solo nel campo scientifico , ma anche per 



questi altri aspetti. Mentre prima la parola urbanistica 
si confondeva con urbanesimo ( pur essendo fatti 
opposti) oggi tutti quanti capiscono il discorso del
l 'urbanistica. 

Oggi i famosi standards urbanistici, l'indice di 
fabbricabilità che era un dato tecnico, si comincia 
a capire, proprio perchè questo non è un linguaggio 
di tecnici ma di tutte le persone. Oggi il committente 
sa quel che si può fare e quel che è vietato; mentre 
fino a venti anni fa continuavamo a mettere il segno 
di croce, oggi fortunatamente i segni di croce scom
paiOno. 

Dobbiamo tendere sempre più a un progressivo 
miglioramento culturale perchè con la cultura arri
veremo a capire finalmente certi aspetti che non 
sono appannaggio di pochi eletti, ma di tutta la col
lettività. E questo è il punto che a noi interessa. 

Quando noi diciamo che vogliamo il verde perchè 
lo diciamo? Perchè i bambini non devono giocare 
nelle strade. I bambini hanno bisogno degli spazi 
verdi per poter diventare dei buoni cittadini. Le 
nazioni più evolute sono quelle che hanno 50 mq. 
di verde per abitante. Bari ha invece 25 cm. quadrati 
di verde per abitante. 

Ing. Pugliese. - Ci sono delle zone parzialmente 
edificate, con costruzioni che si trovano a 6 metri 
di distanza. La legge non ammette costruzioni a 6 
metri; ci si deve allora arretrare come dice il decreto? 

Prof. Minchilli. - Si, le altre costruzioni si al
largheranno fino a 12 metri. Colui che costruisce 
oggi si deve arretrare fino a lasciare una strada di 
12 metri. 

53 



Dott. Serlenga. - Attualmente sorgono ancora 
delle case in zone non servite. In alcune zone il 
proprietario deve impegnarsi a portare i servizi a 
sue spese, prima della costruzione. Questa dichia
razione non viene invece richiesta se il comune 
ha previsto un proprio intervento di urbanizzazione 
in quella zona. La legge dice che il comune deve 
assolvere a questo impegno entro tre anni. Nelle 
more, se la costruzione viene ultimata (e certo sarà 
ultimata prima dei tre anni), le cose si ingarbugliano, 
perchè il comune non concede l'abitabilità, pur es
sendo il solo responsabile del ritardo delle opere 
di urbanizzazione. E questo non mi pare un ragio
namento giusto . Come ci si deve comportare? 

Pro/. Minchilli. - Penso che non si debba rila
sciare l'abitabilità fino a quando non ci saranno i 
serv1z1. 

Dott . Serlenga. - Ma il comune si era impegnato 
a farli lui. Ne nasce una questione giuridica. Il pro
prietario dice : io non sono tenuto, giacchè il pro
getto è stato approvato senza nessuna condizione. 
Il fatto che il comune non abbia provveduto entro 
tre anni non mi obbliga a fare le opere di urbaniz
zaziOne. 

Pro/. Minchilli . - Se la casa non è abitabile, 
non può essere rilasciato il certificato di abitabilità. 
Il fatto è che i privati e il comune devono muoversi 
concordemente. Noi poi abbiamo leggi del secolo 
scorso che abbiamo messo nel cassetto e facciamo 
una nuova legge quando basterebbe semplicemente 
applicare quella che già esiste. Ci sono tante leggi, 
che finiamo per ignorarle. Cerchiamo piuttosto di 

54 



ridurre l'emanazione di nuove leggi, oppure di fare 
un testo unico, o una nuova legge che abroghi 
completamente tutto quello che c'è di passato. Solo 
in questo modo arriveremo a qualche cosa di con· 
creto. Per redigere il piano regolatore ci deve essere 
sempre l'apporto concreto della cittadinanza, un ap
porto di idee, di suggerimenti, con una forma colla
borativa. E la collettività deve ragionare in chiave 
urbanistica. La zona archeologica, per esempio, dan
neggia alcune persone, però avvantaggia il comune 
intero per certe prospettive turistiche. Bisogna avere 
una VISIOne collettiva della città e non guardare i 
problemi in funzione privatistica. 

Ing. Azzellino. - Vorrei porre al prof. Minchilli 
un quesito di natura giuridica. Recentemente la Corte 
Costituzionale ha dichiarato incostituzionali due arti
coli della legge del '42, il 7, per due commi, e il 40. 
Ora a seguito di questa dichiarata incostituzionalità, 
molti cittadini si oppongono a certe condizioni che 
i comuni insistono nel richiedere per il rilascio delle 
licenze (per esempio: arretramento) perchè preten
dono per lo meno un provvedimento che li indennizzi, 
salvo a stabilire la misura, in tempo. Ora, quale 
può essere l'atteggiamento giusto dei comuni nei 
confronti di questi cittadini? 

Pro/. Minchilli. - Si è parlato molto di questo 
provvedimento della Corte Costituzionale, che ha 
lasciato molto perplessi noi tecnici, perchè una con
quista che si era ottenuta nel 1942 è stata invece, 
in periodo democratico, gettata completamente a mare. 
Però se voi leggete con attenzione la decisione della 
Corte Costituzionale vi accorgete che essa non sta 
esattamente nei termini in cui l'hanno strombazzata 
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alcuni giornali; essa dice che un piano regolatore può 
vincolare perfettamente come crede. Quindi può 
benissimo dire che nella zona X si possono costruire 
solamente 0,001 mc. per mq., che si può costruire 
una casetta di un vano ogni l 00 ettari e invece lì 
accanto si può costruire 6 mc. per mq. La Corte 
Costituzionale ha detto che questo è perfettamente 
lecito. Non è invece legittimo imporre un vincolo 
con durata perpetua a tempo indeterminato senza, 
ad un certo punto, indennizzare il cittadino. 

E allora sembra che le vie ora siano due: pre
parare una nuova legge oppure continuare a fare 
quello che si è fatto. Un piano fatto in funzione 
precisa, che deve prevedere tutto, oggi può utilizzare 
molto opportunamente la normativa della legge del 
'6 7. Se per poter costruire in una certa zona occorre 
reperire le aree per la scuola, per la chiesa, ecc., noi 
possiamo raggiungere l'obiettivo senza dover indicare 
precisamente dove va la scuola e dove la chiesa; si 
può infatti costruire se c'è un piano particolareggiato 
che pone certi vincoli, concedendo alcuni diritti. 
Per esempio : noi abbiamo 100 ettari divisi tra 10 
proprietari; nessuno di noi sa sull'area di chi sorgerà 
la scuola ma ognuno è obbligato a dare una parte 
dell'area per fare la scuola . Bisogna fare le lottiz
zazioni; ogni lottizzazione deve prevedere questa parte, 
che viene valutata in denaro; questo denaro servirà 
poi a comprare l'area per la scuola, la chiesa e gli 
altri servizi. 

(interruzione) 

Dopo questa complessa sentenza della Corte Co
stituzionale si tornerà forse a fare parecchi passi 
indietro. lo mi auguro che questo fatto porti auto-
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maticamente invece a fare leggi molto più valide, 
a rivedere completamente quelle esistenti, a non 
parlare più di legge-ponte ma di nuova legge urba
nistica nella quale siano chiariti alcuni concetti che 
ormai sono stati acquisiti da tutti i popoli civili. 
Comunque se noi leggiamo con attenzione quella 
sentenza ci accorgiamo che essa ci consente ugual
mente di arrivare a quello che vogliamo e ce lo 
consente anche con la legge del '6 7, a patto che i 
comuni abbiano una visione globale, così come devono 
averla i tecnici. 

Ing . Masotina. - Sull'avvenire, arch. Di Bari, io 
sono ottimista quanto lei; ma questo futuro è pa
recchio lontano e temo che, se le cose continuano 
ad andare come stanno andando da 3-4 anni a questa 
parte, arriverà troppo tardi. Le sole autostrade non 
bastano a stimolare lo sviluppo di Canosa, tanto più 
che ci vorranno degli anni perchè entrino in funzione. 
Inoltre dobbiamo tendere all 'abolizione dei consorzi 
più che alla creazione di altri. 

Per quanto poi riguarda la nuova legge di cui 
parla il prof. Minchilli, io non sono ottimista . Di 
urbanistica si parla da troppo tempo; io ricordo il 
congresso di Firenze che lanciò le basi di tutta la 
polemica che sfociò poi nel progetto di legge Sullo; 
e mal gliene incolse per aver dato il nome a quel 
progetto. Dopo di che, nel '66 non è stato presen
tato nessun progetto. La cosa è molto grave e coin
volge interessi ben potenti. Si doveva varare una 
nuova legge urbanistica e invece la strada che si 
sta prendendo da tre mesi a questa parte è proprio 
il contrario, perchè si parla di modifiche ad articoli, 
si richiedono proroghe, ecc. Nell'interesse di tutti è 
invece necessaria una legge organica, quel « testo 
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unico » di cui ha parlato il prof. Minchilli che metta 
chiarezza nel settore e dica quello che si deve e non 
si deve fare. 

A questo proposito devo dire, non per difendere 
i tecnici , che certo non ne ha~no bisogno, che non 
sono d 'accordo con le responsabilità che il prof. 
Minchilli ha attribuito loro . I tecnici certamente 
hanno le loro responsabilità; ma io non credo nella 
tecnocrazia , che è una parola vuota (e che potrebbe 
diventare qualcosa di concreto ma non lo diventerà 
mai ) e penso che l'origine di tutto sia la politica, 
non i tecnici . 

La nuova legge , secondo me, va certo emendata , 
nel quadro però di quel « testo unico ». E uno degli 
emendamenti che io mi auguro sia proposto deve 
riguardare (e ques ta è una lacuna della legge ponte) 
anche le responsabilità e le conseguenze non solo 
dei tecnici , dei proprietari e dei costruttori, ma anche 
dei sindaci, degli assessori e degli ingegneri comunali. 
Quello che è accaduto in Italia da 10 anni a questa 
parte non trova responsabili solo costruttori, pro
prietari e progettisti , ma anche sindaci ed ingegneri 
comunali , i quali devono essere chiamati a rispondere 
degli errori , quando li fanno. Invece essi con la 
nuova legge hanno avuto molto più potere senza 
responsabilità. Una nuova legge deve essere proposta. 
E in questo senso convegni come questo, come altri 
che potremmo fare a Canosa e altrove , ottengono 
lo scopo di muovere l'opinione pubblica, far discutere 
e far dibattere questi temi; l 'incertezza agevola i più 
furbi e i più forti e danneggia tutti i cittadini. 

Geom. Caporale. - Io sono dell'ufficio tecnico 
e quindi non ho alcun interesse privato nella que
stione . Devo porre alcune domande. I piani di lot-
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tizzazione che il comune di Canosa ha rinviato perchè 
fossero adeguati alla nuova legge non vengono ri
presentati con le modifiche richieste, e questo soprat
tutto per gli oneri che ci sono. Bisogna tenere presente 
che la popolazione di Canosa è per 1'85% contadina 
e i proprietari non possono sopportare gli oneri a 
loro carico. Vorrei sapere quale strumento ha il 
comune per obbligare a presentare lottizzazioni ade
guate alla nuova legge. Poichè non c'è uno strumento 
legislativo, non c'è infatti neppure una norma che 
possa mettere il comune in condizione di obbligare 
i proprietari alla lottizzazione, assumendo gli oneri 
conseguenziali ; si prevede dunque una paralisi nel
l'attività edilizia. D'altra parte, si dice, c'è la legge 
16 7. Con questa legge il comune deve garantire un 
mutuo di 200-300 milioni e non ha i mezzi per 
farlo . Allora si entra in un vicolo chiuso e i più 
danneggiati sono i piccoli proprietari, a cominciare 
dall'emigrato che, dopo tanti sacrifici, ha comprato 
un pezzo di terra pensando di potersi fare una 
casetta e uscirsene dal tugurio o dal basso. 

Con le norme urbanistiche della legge ponte, si 
finisce in pratica col costruire case in condominio e 
il contadino non va ad abitare in una casa simile . 
Ma per rispettare l 'indice di fabbricabilità, dovrebbe 
comprarsi una grossa area; allora, non potendosi fare 
la casa , si affida allo speculatore. Ed io prevedo che 
nascerà presto la figura dello speculatore delle aree. 
A Canosa ci sono proprietari di 2-3 mila metri; 
nascerà dunque il Tizio che andrà a comperare i suoli 
a 300 lire e si farà l'urbanizzazione e la lottizzazione. 
Le domande che formulo, quindi, sono due: che 
cosa può fare il comune per costringere i proprietari 
di aree a fare le lottizzazioni? Non sarebbe meglio 
fare una legislazione che, come avviene nelle nazioni 
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più avanzate, dia al comune , e solo al comune, la 
possibilità di urbanizzare le aree lasciando al citta
dino la facoltà di pagare quando avrà venduto? 

Pro/. Minchilli . - Non è esatto dire che i con
tadini vanno ad abitare in condominio, perchè la 
normativa edilizia viene fatta anche per le case uni
familiari. 

Se non si presentano le lottizzazioni, non si può 
costruire. La legge dice infatti che chi intende co
struire deve presentare la lottizzazione. Se si arriverà 
a quella forma di speculazione, speriamo che la 
cultura riesca a superarla. Per quanto riguarda la 
proposta di affidare al comune certe facoltà affidate 
ora al privato, io direi che questo si può fare solo 
quando esista una certa organizzazione. Io ho una 
grande perplessità nel dare, ad amministrazioni che 
non hanno ancora tutta l'organizzazione possibile, 
compiti che non sono adeguati. Guardiamoci bene 
dall'accentramento, perchè può essere negativo. 

Per risolvere tutto ci sarebbe un sistema che 
a suo tempo era stato suggerito scherzosamente dal 
prof. Quaroni : sarebbe sufficiente introdurre nella 
Costituzione un articolo in cui fosse detto : la pro
prietà del terreno non dà diritto a costruire. Il ter
reno non è fatto per costruire , è fatto per coltivare 
vigneti, ecc. Con un articolo del genere si potrebbe 
risolvere tutta la questione, ma vorrei vedere se si 
riesce a far approvare una norma del genere. 
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Angelo P ALMIERI 

A conclusione di questo convegno, mi pare di 

poter constatare l'unanime consenso dei convenuti 

su alcuni punti: 

l) il carattere pubblicisrico che va sempre piLt 

assumendo la norma in materia urbanistica, per cui 

sorge evidente c necessario il sacrilìcio de li 'interesse 

e del diritto del privato in vista degli interessi di 

tutta la comunità; 

2) la necessità improrogabile di un assetto le

gislativo che riveda rutta la materia e operi il col

legamento e l 'ordinato coordinamento di tutte le di

sposizioni, allineando la nostra legislazione, purtroppo 

antiquata, a quella delle nazioni piLt progredite; 

3) l 'utilità del presente convegno per cui, nel 

ringraziare ancora una volta il Centro di Servizi 

Culturali che ne è organizzatore, debbo auspicare, 

come già hanno fatto tutti gli altri, che nuovi in

contri si promuovano e si attuino per il maggior 
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approfondimento della vasta e non sempre facile 
materia. 

E' con questo augurio che dichiaro chiuso il con
vegno porgendo a tutti i presenti un cordiale saluto. 
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