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1_ PREMESSA                                                                                     

Su incarico dell’amministrazione comunale di San Marco in Lamis 
provincia di Foggia è stato redatto il DPRU - Documento Programmatico 
per la Rigenerazione Urbana- ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale 
n. 21/2008, che, insieme alla L.R. n.35/2006 e n.20/2005, allinea la Regione 
Puglia alla direttiva della Comunità Europea sull’uso ecosostenibile del 
territorio.
Il documento tende ad individuare parti significative della città o sistemi 
urbani, i quali necessitano di immediati interventi di riqualificazione 
urbana.  

Tale strumento urbanistico, e di conseguenza la legge da cui è normato, 
sono il frutto della Conferenza Europea sul Paesaggio, la quale ha spostato 
il centro della pianificazione urbanistica da un approccio tradizionale 
basato sul PRG – Piano Regolatore Generale - ad un approccio trasversale 
basato sul PUG – Piano Urbanistico Generale - di cui il DPRU ne rappresenta 
atto iniziale ed imprescindibile.

A tale proposito, l’amministrazione comunale di San Marco in Lamis ha 
sentito la necessità di adeguare il proprio strumento normativo in vigore 
(PUG), dotandosi del Documento Programmatico per la Rigenerazione 
Urbana. 

Il Comune di San Marco in Lamis per la redazione del DPRU ha attivato un 
processo di partecipazione attraverso una procedura svoltasi in due fasi:

-  la prima fase si è svolta durante la pianificazione del PUG, attraverso una 
serie di 3 incontri rivolti rispettivamente a tecnici ed imprese (assemblea 
del 28/01/2008), coltivatori, commercianti, contadini (assemblea del 
31/01/2008), e associazioni (assemblea del 06/02/2008), in modo da 
raccogliere le informazioni utili alla redazione del PUG stesso e quindi 
necessarie nello stesso tempo per redigere il quadro di riferimento del 
DPRU

-  la seconda, attraverso un incontro aperto alla cittadinanza e agli operatori 
di settore per raccogliere idee, opinioni e confronti relativi alla visione guida 
del documento programmatico per la rigenerazione urbana, indispensabili 
ad ottenere una prospettiva più ampia, condivisa e partecipata del DPRU 
stesso. 

Il DPRU deve essere considerato, per l’amministrazione comunale, non solo 
come uno strumento normativo, ma come un vero e proprio volano della 
rigenerazione urbana capace di innescare processi virtuosi e nuovi modelli 
di sviluppo locale all’interno di una visione condivisa e partecipata.

2_ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO                                  

La Legge Regionale n. 21/2008, secondo l’art. 1 comma 1 promuove la 
rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie 
comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni 
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli 
insediamenti umani e mediante strumenti d’intervento elaborati con il 
coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati. 
Gli ambiti che necessitano di interventi di riqualificazione sono riconducibili 
ai contesti caratterizzati da marginalità, carenza di attrezzature e servizi, 
degrado sociale ed edilizio, interessati da fenomeni di esclusione sociale 
e comunque aventi caratteristiche descritte dal comma 2 della stessa L.R. 
21/2008.

Gli strumenti d’intervento per promuovere le pratiche di rigenerazione 
urbana sono i PIRU – Programmi di Rigenerazione Urbana – i quali si 
fondono su una “idea guida” legata ai caratteri ambientali e storico-culturali 
dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità, ai bisogni e alle istanze 
degli abitanti.
I contenuti del programma riguardano prioritariamente:

   - il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di 
immobili destinati o da destinare alla residenza; 
   - la realizzazione, la manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie;
   - l’eliminazione delle barriere architettoniche;
   - il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi 
socio-assistenziali;
   - il sostegno dell’istruzione;
  - la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio 
delle risorse;
  - la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici; 
 - il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire 
l’insediamento di attività turistico-ricettive.

I programmi devono prevedere un “insieme coordinato d’interventi”, in 
grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico, ambientale 
e il disagio socio-economico degli abitanti degli ambiti interessati; capace 
di coinvolgere non solo gli aspetti fisici interessati dalle operazioni di 
riqualificazione ma anche quelli sociali ed economici del degrado urbano, 
che prevede la partecipazione degli abitanti e che approda ad uno studio 
preliminare dell’intera area di intervento riguardante i seguenti aspetti:

   - la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del 
patrimonio edilizio e degli spazi pubblici;
  - la riorganizzazione dell’assetto urbanistico, attraverso il recupero o la 
realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi;
  - il contrasto all’esclusione sociale degli abitanti, attraverso la previsione 
di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e 
immateriali; 

- il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di 
infrastrutture ecologiche, quali reti verdi e blu.

L’art. 3 della L.R. n.21/08 prevede che i programmi, siano preceduti dal 
DPRU – Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana -, da 
mettere a punto con la partecipazione degli abitanti e tenendo conto 
anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da 
soggetti privati.

Nello specifico, il DPRU definisce:

1_  Gli obbiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità 
ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale;
2_Gli  ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione 
urbana;
3_Le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, 
paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, 
formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obbiettivi 
di cui al punto 1;
4_Le iniziative per assicurare la partecipazione civica ed il coinvolgimento 
di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all’elaborazione e 
all’attuazione dei programmi;
5_I criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
6_I soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell’elaborazione, 
attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti 
privati.
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Valle di Stignano Monte Calvo e la Piana di Montenero

3_ QUADRO CONOSCITIVO                                                          

3.1_CONTESTO AMBIENTALE E PATRIMONIO NATURALE
Il territorio comunale di San Marco in Lamis, esteso per 233,56 kmq, ha forma 
stretta e allungata in direzione Nord‐Sud. Per circa ¾ della sua superficie 
occupa la parte centro‐orientale del promontorio del Gargano, mentre la 
restante parte, quella più a sud, lambisce a settentrione il Tavoliere. La quota 
più alta, circa 1000 metri s.l.m., si raggiunge in prossimità di Monte Nero, 
mentre quella più bassa, pari a circa 14 metri s.l.m., è localizzata lungo le rive 
del Torrente Candelaro. 

In tutto il territorio del Gargano si è assistito nel corso degli ultimi decenni ad 
un significativo processo di rinaturalizzazione, connesso all’abbandono delle 
aree agricole collinari, submontane e degli altipiani carsici. Le aree naturali 
passano infatti dai 32.000 ettari del 1962 ai 104.000 ettari del 1999, con un 
aumento del 200% (fonte dati PTCP Provincia di Foggia). Rispetto al 1962, 
infatti, il 70% dei prati‐pascoli, il 60% dei seminativi e il 40% delle colture 
arboree è diventato bosco nel 1999. 
Attualmente il 65% della superficie del Gargano è coperta da boschi o macchia 
e tali aree rappresentano quasi i tre quarti delle aree naturali provinciali. 
Il risultato di tali dinamiche è rappresentato da un mosaico ecologico di 
eccezionale valore, a matrice prevalentemente naturale e con gli ecosistemi 
agricoli e pastorali che costituiscono una rete di spazi aperti di importanza 
strategica per il mantenimento dei valori paesaggistici e della biodiversità 
complessiva, la cui persistenza è fortemente minacciata dall’ulteriore 
abbandono delle pratiche agricole tradizionali.

Il territorio di San Marco in Lamis rientra, da un punto di vista fitogeografico 
e secondo la classificazione di Pignatti, nella zona bioclimatica mediterranea, 
sottofascia collinare e montana. L’area è caratterizzata da una serie di fattori 
che condizionano profondamente la vegetazione spontanea: tra i principali 
vanno ricordati il brusco cambiamento di quota, che in spazi brevissimi porta 
dalla pianura alla montagna, la natura diversificata del terreno e del substrato, 
le esposizioni estremamente variabili, la disponibilità d’acqua, i venti e le 
precipitazioni.

Procedendo dalla pianura del tavoliere verso l’interno del territorio comunale, 
a quote più elevate, si rinvengono in successione, spesso alterate dalle attività 
antropiche, varie formazioni di vegetazione, le più significative delle quali sono 
le macchie (dominate dall’olivastro e dal leccio), le pinete di pino d’Aleppo, 
per quanto sporadiche e poco estese, i querceti xerofili a roverella, i castagneti 
e i querceti mesofili a cerro.
Le aree a macchia mediterranea sono tutte di origine secondaria, ossia derivate 
dalla continua azione antropica; in genere sono confinate nelle aree più ripide 
e negli impluvi meno accessibili, dove le attività agro‐silvo‐pastorali non sono 
riuscite a eliminarle completamente. Procedendo da sud a nord nel territorio 
comunale, la prima tipologia di macchia che si incontra è quella ad olivastro 
e lentisco, macchia che rientra nella zona delle sclerofille sempreverdi e 
costituisce evoluzione antropica dei boschi di leccio. Nelle aree caratterizzate 
da minore termofilia si trova più frequentemente il leccio e il terebinto e in 

modo sporadico il pino d’Aleppo.
Nella stessa fascia altimetrica, compresa tra i 100 e i 500 metri s.l.m., nelle 
aree con più intensa attività antropica, prevalgono le geofite emicriptofite e le 
terofite (con particolare abbondanza delle Graminacee). Frequenti, anche se 
in genere non molto estesi, sono i rimboschimenti di conifere (pino d’Aleppo, 
pino da pinoli e pino nero accompagnati dal cipresso), di età variabile 
compresa tra i tre e i quaranta anni, le cui condizioni fitosanitarie sono in 
genere molto scarse, anche per la mancanza delle necessarie cure colturali 
periodiche.
A quote maggiori si diradano progressivamente le tipiche formazioni 
mediterranee sempreverdi e appare la roverella, spesso in formazioni miste 
con carpino e orniello nelle zone più fredde e con il terebinto in quelle più 
assolate.
Nella fascia altimetrica a cavallo tra il querceto a roverella e quello a 
dominanza di cerro si trovano formazioni boscate a prevalenza di castagno; 
si tratta in questo caso di una vegetazione semi-naturale, indotta dall’attività 
antropica (coltura dei castagneti, ceduazione). Molte aree a castagneto 
risultano semiabbandonate da un punto di vista produttivo, con conseguente 
abbondante presenza di altre specie arboree e arbustive, tipiche del querceto, 
diffuse in particolare negli ampi spazi liberi degli antichi castagneti da frutto.
Molto estesi, nella fascia altimetrica successiva, sono i boschi di cerro. La 
composizione dei boschi di cerro è fortemente condizionata dalle specifiche 
condizioni ambientali delle singole zone; nelle aree più fresche compaiono, 
per esempio, molte delle specie erbacee ed arbustive tipiche della faggeta, 
la formazione che si rinviene alla fascia altimetrica superiore oltre i confini 
comunali di San Marco in Lamis.

esistenti relative al settore agro‐silvo‐pastorale. 
Il Piano del Parco individua inoltre 26 Unità di Paesaggio, di cui tre interessano 
porzioni del territorio di san Marco in Lamis:

    - Steppe pedegarganiche: paesaggio dei terrazzi del versante garganico 
meridionale, definito dalle incisioni dei valloni, con un’estesa fascia di oliveti 
e mandorleti ai piedi del versante e caratterizzato da numerose masserie di 
notevole importanza storica; il paesaggio è caratterizzato dalla presenza dei 
sistemi ambientali delle steppe pedegarganiche, delle pianure alluvionali e 
delle foci fluviali e dal sistema degli arboreti di pendio.
    - Valle di Stignano e San Marco in Lamis: paesaggio caratterizzato da una 
valle incisa, con boschi misti di caducifoglie e leccio, rimboschimenti di 
conifere e vaste aree a pascolo; il sistema ambientale di questo paesaggio è 
quello delle foreste e dei pascoli delle colline e degli altipiani carsici.
    - Altopiano centrale: cuore del promontorio garganico, dove il sistema delle 
foreste si intreccia con aree aperte destinate a coltivi e a pascoli, segnate dalla 
presenza del sistema delle strutture storiche legate alla pastorizia, poggiate su 
una morfologia molto articolata, rappresentata da valli incise con pendenze 
più o meno acclivi (Foresta Umbra), morfologie carsiche con campi di doline 
(a nord), aree più pianeggianti in cui emergono rilievi e dorsali (Monte Sacro).

Una larga porzione del territorio di San Marco è stata dichiarata, in base 
alle Direttive Habitat e Uccelli dell’Unione Europea e con DM n. 157 del 
21/07/2005 e n. 168 del 20/07/2005, Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e 
Zona di Protezione Speciale (ZPS).
Nello specifico il territorio comunale è interessato dalla presenza di:

Il territorio di San Marco in Lamis è in parte compreso nel perimetro del 
Parco Nazionale del Gargano. In particolare la parte nord del territorio 
comunale rientra nella Zona B – Riserva Generale Orientata individuata dalla 
bozza del Piano del Parco, la cui normativa è finalizzata alla tutela dei valori 
ambientali e degli equilibri ecologici, stabilendo il divieto di nuove costruzioni 
e dell’ampliamento di quelle esistenti, oltre al divieto di trasformazioni del 
territorio; è consentita altresì la riqualificazione delle attività e delle strutture 

  - SIC Monte Calvo – Piana di Montenero (cod. IT9110026 – estensione 
7.619,48 ettari): altopiano carsico con elevata concentrazione di doline 
caratterizzato, per l’80% della sua superficie, dall’habitat, prioritario di 
conservazione per l’UE, delle praterie sub-steppiche su substrato calcareo ad 
elevata biodiversità e stupenda fioritura di orchidee. L’habitat si presenta in 
buone condizioni vegetazionali e a bassa fragilità.
    - SIC Castagneto Pia – La polda, Monte Serra (cod. IT9110024 – estensione 
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Bosco Fajarama

Bosco della Difesa

688,75 ettari): sito caratterizzato principalmente dalla presenza di castagneti di 
origine colturale, in discrete condizioni vegetazionali e a rischio per eventuale 
eccessiva pulizia del sottobosco o per ceduazioni e tagli incontrollati.
    - SIC Bosco Janguglia – Monte Castello (cod. IT9110027 – estensione 4.456,02 
ettari): sito caratterizzato da una vegetazione boschiva in parte costituita da 
specie arboree sempreverdi (lecceta) e in parte da essenze caducifoglie; dove 
la vegetazione arborea è stata eliminata dagli interventi antropici si estende 
l’habitat prioritario di conservazione delle praterie substeppiche con stupende 
fioriture di orchidee (estese su circa il 30% della superficie del SIC); nel sito 
è riscontrata la presenza della Vipera aspis hugyi, sottospecie endemica 
dell’Italia meridionale. I boschi sono in discrete condizioni vegetazionali, 
mentre l’habitat prioritario delle praterie è a rischio per l’eventuale messa a 
coltura.
 - SIC‐ZPS Valloni e steppe pedegarganiche (cod. IT9110008 – estensione 
31.201,74 ettari): il sito include le aree substeppiche (habitat prioritario di 
conservazione) più vaste della Puglia con elevatissima biodiversità e una 
serie di valloni di origine erosiva che ospitano un ambiente rupestre di 
elevato interesse naturalistico, con rare specie vegetali endemiche e di elevato 
interesse fitogeografico. Tali habitat sono fortemente minacciati da attività 
quali lo spietramento con frantumazione meccanica della roccia, l’aratura 
per messa a coltura, l’elevata pressione venatoria, l’alto rischio di incendi, il 
sovrapascolo, le attività estrattive, l’insediamento di attività industriali, l’errata 
sistemazione dei valloni, soggetto a piene stagionali a volte devastanti. Il 
territorio comunale è inoltre interessato, al margine nord, dalla presenza della 
Riserva Naturale Statale Foresta Umbra, estesa per circa 402 ettari ed istituita 
con D.M. del 13/07/77 come riserva naturale biogenetica.

Acque sotterranee
Nella maggior parte del territorio comunale, ad eccezione dell’estremità sud, 
la presenza di formazioni carbonatiche favorisce l’infiltrazione delle acque 
meteoriche e, di conseguenza, la costituzione di una ricca falda idrica che 
poggia sull’acqua marina di ingressione continentale.
Nell’area pedegarganica, coincidente con l’estremità sud del territorio 
comunale, è possibile individuare due differenti tipi di acquiferi, quello 
profondo e quello superficiale.
In corrispondenza del corso del torrente Candelaro la circolazione idrica 
profonda avviene nelle fessure e nelle fratture del basamento carbonatico, 
sormontato da uno strato di sedimenti impermeabili (argille grigio‐azzurre); 
tale falda profonda è particolarmente ricca ma presenta un elevato grado di 
salinità a causa dell’ingressione marina.
La circolazione idrica superficiale è strettamente connessa alla presenza di 
depositi ghiaiosi‐sabbiosi superiormente alle argille grigio‐azzurre; dette 
falde risultano pertanto discontinue e, nella maggior parte dei casi, poco 
significative ai fini dell’emungimento.

Acque superficiali 
L’importanza delle acque superficiali nel territorio di San Marco in Lamis 
è evidente già dal toponimo stesso del paese, in quanto “in Lamis” sta per 
“nella lama”, ossia nel solco torrentizio di origine carsica costituito dalla lama 
principale percorsa dal torrente Iana (intubato di recente, dopo l’alluvione 
del 1982, nel suo attraversamento cittadino). Nelle sue fasi di espansione il 

paese ha gradualmente occupato il sito di confluenza di altre lame, prima con 
l’edilizia residenziale e, da ultimo, con il cimitero e il campo sportivo.

Nella parte di territorio comunale compresa nell’unità Gargano, il sottosuolo, 
essendo molto permeabile in funzione della sua natura carsica, non favorisce 
lo sviluppo di una rete idrica superficiale. Il deflusso è concentrato e si incanala 
in pochi corsi d’acqua, in genere a carattere torrentizio.
Tra quelli presenti nella parte più settentrionale, solo il Canale della Fajarama, 
il Vallone Don Pasqualino e il Vallone Lauria presentano segni di erosione 
concentrata e aree di deposito di materiali trasportati dalle alluvioni.
I corsi d’acqua che incidono i ripiani più bassi del promontorio, come il 
Vallone di Rovisco, il Vallone di Vituro e il Vallone dell’Arciprete, hanno 
tratti fortemente degradati e l’attività antropica, compresa la coltivazione di 
numerose cave di calcare, ha favorito il dissesto idrogeologico dei versanti e 
dei fondovalle, determinando l’attuale rischio soprattutto in corrispondenza 
del tratto terminale dei torrenti che, anche in occasione di piogge non 
particolarmente abbondanti, apportano una grande massa di detriti lungo 
la fascia pedemontana. Le attività antropiche e il mancato rispetto degli 
impluvi originari ha aggravato quindi i fenomeni di erosione idrica, che si è 
trasformata da erosione superficiale diffusa a erosione concentrata in rivoli e 
fossi.

Nel settembre del 1982, in seguito ai 428 mm di pioggia concentrati in tre soli 
giorni, un’alluvione ha causato notevolissimi danni, in particolare nell’area di 
Starale, area che tutt’oggi presenta un’ elevata vulnerabilità. In seguito a tale 
evento alluvionale eccezionale sono stati realizzati interventi di sistemazione 
idraulico‐forestale lungo la valle dello Jana e risanata l’asta che attraversa il 
centro abitato.
Nell’area più meridionale del territorio comunale, ricadente nell’unità del 
Tavoliere, si sono frequentemente registrati fenomeni alluvionali lungo i 
torrenti Candelaro, Salsola e Celone. Per regimare tali corsi d’acqua e ridurre 
i possibili danni delle alluvioni, il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha 
nel tempo ampliato l’area golenale, che in alcuni tratti raggiunge i 50 metri, e 
sopraelevato e rinforzato gli argini esistenti. 
Il territorio di San Marco in Lamis è interessato, sia in prossimità del centro 
urbano che nel territorio rurale, da aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), 
individuate dall’Autorità di Bacino con il Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI).

In particolare si tratta delle seguenti aree:
- il Torrente Jana;
- il Canale Farajama, localizzato lateralmente a San Matteo;
- il canale d’impluvio più ampio ed inciso sul versante Starale;
- i valloni convergenti sul retro del cimitero comunale, oltre alle aree occupate 
dal cimitero stesso,   dal campo sportivo e dall’area urbana posta alla fine della 
Villa comunale fino alla porta San Severo;
- le aree inondabili del Torrente Candelaro;
- le aree inondabili del Torrente Salsola.

Tutte le aree ad alta pericolosità idraulica sono contornate da fasce, più o 
meno estese, a media pericolosità (M.P.) e a bassa pericolosità (B.P.).

La componente faunistica rilevabile nel territorio del Comune di San Marco 
in Lamis è legata a due ecosistemi principali, il primo legato alla presenza delle 
aree boscate e il secondo alle zone asciutte quali campi, prati, filari alberati e 
pascoli.
L’elevata antropizzazione del territorio ha provocato una fortissima contrazione 
degli habitat adatti alla sopravvivenza degli anfibi, con una conseguente 
riduzione quantitativa e qualitativa delle specie originariamente presenti. Tra 
le specie di anfibi sicuramente presenti si citano la raganella, il rospo comune 

e quello smeraldino, la rana agile. Diverse sono le specie di rettili presenti, 
legate in particolare alle zone asciutte. Tra le specie presenti si registrano il 
biacco, il saettone e il cervone.
L’avifauna è sicuramente la classe più ricca tra i vertebrati e la maggior parte 
delle specie presenti dipende dalla persistenza di habitat trofici e di rifugio, 
anche di origine seminaturale quali pascoli e campi coltivati. Tra le specie di 
maggior interesse naturalistico si citano il biancone, il lodolaio, la poiana e 
numerose altre specie di rapaci diurni e notturni. 
Tra i mammiferi va ricordata, in particolare, la presenza del gatto selvatico, 
del tasso, della puzzola e del cinghiale. 

3.2_CARATTERI IDROGRAFICI
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3.3_SISTEMA GEOMORFOLOGICO
La conformazione morfologica del territorio di San Marco in Lamis permette 
di distinguere quattro differenti zone:

  - La parte più settentrionale del territorio comunale è caratterizzata 
prevalentemente da ampi ripiani orizzontali o poco inclinati, a quote 
variabili tra i 600 e gli 800 metri; tali piani, delimitati da ripide scarpate, sono 
interessati da diffusi e frequenti fenomeni carsici sotterranei e di superficie 
(grotte, inghiottitoi, campi carreggiati, doline, etc.); le acque superficiali, a 
causa del diffuso carsismo, sono praticamente inesistenti; si rileva infatti solo 
la presenza di brevi solchi torrentizi posti ai piedi delle scarpate di faglia, che 
scorrono su letti costituiti da strati poco potenti di argille residuali (terre 
rosse).

    - Immediatamente a sud della dorsale “Monte Nero – Monte Spigno”, il 
territorio comunale è interessato dalla Valle di Stignano; il centro urbano 
occupa il fondovalle e le fasce più basse dei versanti della valle. La valle di 
Stignano è impostata su una grande faglia con andamento Est‐Ovest e il corso 
d’acqua che vi scorre ha regime marcatamente torrentizio.

    - La porzione ancora più a sud del territorio comunale è caratterizzata dalla 
presenza dei due ripiani inferiori del Gargano meridionale, il primo posto ad 
una quota di 500‐600 metri s.l.m. e il secondo ad una quota di 100‐150 metri 
s.l.m., percorsi trasversalmente da profonde incisioni.

    - La parte più meridionale segna, infine, il punto di contatto tra il Gargano e il 
Tavoliere, segnato da un ripido gradino (faglia del Candelaro); lungo i versanti 
si accumulano i detriti di falda e, in corrispondenza dello sbocco di Valle di 
Vituro e di Valle della Monica, si osservano significativi conoidi di deiezione. 
Oltre il corso del torrente Candelaro i fenomeni di trasporto e di deposito 
dei sedimenti hanno condizionato profondamente gli aspetti morfologici del 
territorio, generando pianori poco ondulati e terrazzi alluvionati leggermente 
sopraelevati rispetto all’attuale alveo del torrente.

Data la natura carbonatica della maggior parte delle rocce che strutturano 
il territorio di San Marco, diffuse e differenti sono le forme del paesaggio 
carsico, determinato dalla solubilità delle rocce calcaree in acqua. Quindi 
la natura prevalentemente carsica dei suoli rende estremamente frequente 
la presenza di grotte, 60 opportunamente elencate dal PUG ed individuate 
come invarianti strutturali a prevalente valore paesaggistico ed ambientale. 
Nell’area centro settentrionale del territorio sono frequenti gli inghiottitoi e i 
complessi carsici con andamento prevalentemente verticale, fra i quali vanno 
citati l’Abisso Cinese, l’Abisso delle Volpi e la Grava di Zazzano.
Alcune delle grotte con sviluppo orizzontale sono ricche di concrezioni 
carbonatiche e spesso interessanti per la presenza di specie faunistiche ipogee. 
Tra le cavità più interessanti vi sono la grotta di Montenero, conosciuta sin 
dall’antichità, e le grotte che si aprono nella Valle Vituro. Elevatissimo è il 
numero delle doline, conca chiusa a pianta circolare, ellittica o irregolare e 
con fondo piatto, a scodella, a imbuto o a pozzo.
Numerosissime sono le micro forme del carsismo superficiale, quali i fori, le 

vaschette di corrosione, le scanellature, le docce e i crepacci.  
Nel territorio di San Marco in Lamis, a tal fine, il PAI individua:

    - Ristrette aree P.G.3 a pericolosità geomorfologica molto elevata, poste 
lungo la strada per Rignano (a valle di Cima Oliva e in prossimità di Coppa di 
Mastro Stefano) e a monte della strada per San Severo sui due lati del torrente 
Lauria;

    - Alcune aree P.G.2 a pericolosità geomorfologica elevata, sul versante in 
località Roggia La Vacca, sul versante a sinistra della strada per San Severo e 
sul versante meridionale di Monte Castello, sul confine comunale a nord di 
Santa Maria di Stignano;

    - Estese aree P.G.1 a pericolosità geomorfologica media e moderata, che 
interessano limitate parti del territorio pianeggiante lungo il torrente Celone 
e la gran parte del territorio collinare e montano sino ai pianori carsici a nord, 
incluse tutta la vallata sul versante di San Severo e quella in cui è localizzato 
il centro urbano.

Nell’elenco dei fenomeni franosi del progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 
Franosi), allegato al PTCP della Provincia di Foggia ad integrazione di quanto 
già previsto dal PAI, vengono inclusi 6 siti nel territorio di San Marco in 
Lamis. I siti sono tutti localizzati ad ovest del centro urbano, sono soggetti a 
fenomeni di crollo e ribaltamento e risultano tutti attivi. 
Il PTCP per tutte le aree interessate da fenomeni franosi attivi individua gli 
interventi ammessi. Il piano specifica inoltre tutti gli interventi ammessi 
in presenza di pareti rocciose soggette a medio – elevato rischio di crollo e 
ribaltamento.

In base al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), nel territorio del 
Comune di San Marco in Lamis si individuano due bacini: il primo classificato 
come BC (Bacino di Completamento) in corrispondenza dei pendii più bassi in 
prossimità del Candelaro e lungo la strada che dal ponte sul torrente conduce 
a Borgo Celano; il secondo, classificato BV (Bacino in Area Vincolata), posto 
a cavallo del confine comunale con San Giovanni Rotondo, a sud di Borgo 
Celano. Secondo il PRAE i Bacini di Completamento (BC) sono bacini di 
estrazione caratterizzati dalla presenza di cave in attività, mentre i Bacini in 
area Vincolata (BV) comprendono i bacini di estrazione caratterizzati dalla 
presenza di cave in attività ricadenti in area vincolata e soggette a particolari 
prescrizioni. 

Sulla scorta delle elaborazioni dell’ARPA Puglia (su dati del Settore regionale 
Gestione e Bonifica, gennaio 2008), nel territorio comunale di Comune di San 
Marco in Lamis non sono presenti siti potenzialmente contaminati.

Il territorio di San Marco in Lamis è inserito negli elenchi dei comuni con 
grado di sismicità S = 9 (D.M. 7/3/1981) e dalla storia sismica dell’Italia 
meridionale emerge che il territorio di San Marco è stato interessato da 
numerosi fenomeni sismici e tutta l’area garganica è tra le più esposte d’Italia. 
Di recente, l’Ordinanza del PCM n. 3274 del 2003, in accordo con le Direttive 
UE, ha introdotto il principio che individua nella stima della pericolosità 
sismica il punto di partenza per l’applicazione di regole atte a mitigare il 
rischio. L’ordinanza indica quindi 4 categorie e tutta l’area garganica, compreso 
il territorio di San Marco in Lamis, ricade nella II categoria. 
Dai dati del programma Geodinamica del CNR emerge che, dalla fine del 
Pleistocene, tutta l’area del Tavoliere fino al mare Adriatico è interessata da 
un sollevamento generale; i movimenti di natura disgiuntiva sono avvenuti 
anche in tempi recenti, anche se i fenomeni tellurici sono in tutta la zona, a 
partire dal 1400, di intensità decrescente. A causa delle modalità costruttive 
della maggior parte dei fabbricati esistenti, anche terremoti di media intensità 
possono causare danni significativi a cose e persone. 

Estesissime aree del territorio comunale, con particolare riferimento alla 
quasi totalità del territorio a nord del centro urbano e alla totalità di quello 
immediatamente a sud del centro urbano stesso, sono gravate dal vincolo 
idrogeologico rinveniente dal R.D. n. 3267 del 30/12/1923.
Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) individua, tra l’altro:
  
    - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzioni di 
territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti;
 
    - Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzioni di territorio 
caratterizzate dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponesti 
l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;

    - Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzioni 
di territorio caratterizzate da bassa suscettività geomorfologia all’instabilità;
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3.4_SISTEMA URBANO
  3.4.1_INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio comunale di San Marco in Lamis ha una superficie complessiva 
di 232,56 kmq, a 550m s.l.m. Confina a est con il comune di San Giovanni 
Rotondo, a sud con i comuni di Manfredonia e Foggia, a ovest con i comuni 
di San Severo, Rignano Garganico e Apricena, a nord con i comuni di 
Sannicandro Garganico e Cagnano Varano. Il territorio comunale comprende 
le frazioni di Borgo Celano, San Matteo, Stignano e Villaggio Amendola. 

  3.4.2_EVOLUZIONE URBANISTICA

Le origini della città di San Marco In Lamis risalgono all’incirca all’anno mille. 
Sulla Via Sacra Langobardorum si trovano a ridosso del paese i due conventi 
francescani di San Matteo e di Santa Maria di Stignano, la cui storia risulta 
strettamente legata a quella della città.
Il convento di San Matteo, luogo di culto e ospitalità risalente al IX-X secolo, 
nel Medioevo garantiva protezione agli abitanti del luogo per la posizione 
inespugnabile, arroccata su un colle.
Il Convento di Santa Maria di Stignano, a 4km circa dalla città nell’amena 
valle omonima, le cui origini sono legate ai pellegrinaggi che si svolgevano 
sulla Via Sacra, era posto di ristoro e di conforto prima di affrontare la restante 
faticosa via per Monte Sant’Angelo.

Il centro storico, denominato Padula, a testimonianza del fatto che un tempo, 
prima della sua completa bonifica, la zona era paludosa, è il primo nucleo 
abitativo del paese, di tipo medievale con case basse a schiera prevalentemente 
bianche con strade strette e vicoli ciechi. 
La “Padula” è di forma rettangolare con quattro porte di accesso, di cui tre la 
mettono in contatto con Corso Matteotti e una con Via Lungo Jana, essa si 
presenta come una sorta di centro abitativo fortificato. Essa sorge verso il VII 
sec. ad opera di nuclei abitativi familiari già presenti sul territorio, che vi si 
insediarono per timore di incursioni da parte degli Slavi. Attualmente conserva 
del primitivo aspetto solo l’impianto urbanistico. Attraverso “vuccolicchie” 
si accede al cortile interno, dove oramai scomparsi i pozzi d’acqua sorgiva, 
le case s’innalzano intorno all’area comune in modo tale che al piano basso 
succede un piano superiore a cui si accede mediante una scalinata terminante 
con un piccolo ballatoio detta “mugnale”.

Lo sviluppo demografico ed urbanistico di San Marco in Lamis ha un inizio 
significativo a partire dalla fine del XVI e perdura per tutto il secolo XVII.
Tutto questo coincide a partire dal 1578 con il trasferimento della sede della 
badia dal Convento di San Matteo (già di San Giovanni in Lamis), di cui è 
dipendenza feudale, al sottostante casale, nel palazzo badiale, dove oggi ha 
sede il Comune. 
In quel tempo, secondo taluni riferimenti toponomastici riscontrabili in atti 
notarili dell’epoca, San Marco in Lamis si estendeva nella parte alta attorno al 
Palazzo Badiale (volgarmente detto “trono”), nella parte bassa si evidenziava 
la Palude e, in prosieguo, alcune case di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio 
Abate, nonché appariva compatta la fascia di fabbricati che va dalla Chiesa 

della Collegiata sino a quella del Purgatorio.
É nel Settecento, comunque, che il piccolo centro acquisisce la consistenza e 
la fisionomia di un vero e proprio paese, con una crescita edilizia vertiginosa, 
giustificata da un incremento altrettanto vertiginoso della popolazione (4.400 
all’inizio del secolo, che diventano 8000 nel 1782 e 9000 nel 1793).
In tale periodo l’ espansione edilizia ha inizio nella parte frapposta tra Palazzo 
Badiale e le Murgette, mentre vede il completamento l’agglomerato situato 
alle spalle della Chiesa di Sant’ Antonio Abate e della Chiesa di San Giuseppe 
a Nord-Est. Nel contempo nasce il quartiere dell’Incoronata di fronte alla 
Palude, nonché ad Ovest quello di San Bernardino. Successivamente prende 
forma il quartiere del Casalotto e viene completato il tratto che va dalla palude 
all’attuale via Roma. 
Il Casalotto, “Lu Casalotte”, altro quartiere storico, corrisponde a Via Orto 
Monaco e Via il Melisci, due traverse di Corso Giannone, dove s’inalveano 
sui due versanti all’incirca 30 abitazioni. Il rione comincia ad acquisire forma 
e consistenza intorno al 1730. “Mugnali” o scalette, poste lungo le scalinate, 
consentono l’accesso all’interno delle case, in genere monovano. Le case, 
sebbene organizzate a schiera, sono formalmente evidenziate dal tetto, dal 
comignolo, dal mugnaletto o dalle bucature.

É immaginabile che nel 1730 la città si estendeva visivamente in tutta quella 
parte circoscritta tra la Chiesa della Collegiata e il Palazzo Badiale ad Est e la 
Chiesa del Purgatorio ad Ovest.
Nel decennio successivo si realizza il quartiere della Crucicchia a Nord, la 
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parte sovrastante alla Chiesa del Purgatorio e il reticolato che va da via Roma 
fino alla Chiesa di Santa Chiara, a Sud. Negli anni seguenti l’azione costruttiva 
prosegue da questa parte sino a raggiungere l’attuale piazza Gramsci.
Lo  sviluppo edilizio ed urbanistico di San Marco in Lamis in questo secolo 
raggiunge il suo apice di espansione, dando volto e significato alla città  storica, 
così come la vediamo oggi.
Tale incremento è così vistoso e singolare, rispetto ad altri centri abitati del 
Gargano, da determinare il suo definitivo distacco ed autonomia dal dominio 
feudale plurisecolare della badia, col passaggio dei poteri alla giurisdizione 
regia nel 1782 e con l’elevazione del centro abitato a città, formalizzata con il 
diploma regio nel 1793.
Nel XIX secolo l’ attività edilizia ha un andamento più modesto. E ciò, per una 
serie di cause e di calamità di varia natura succedutesi nel corso dei decenni 
che seguono: occupazione militare, lotte contadine per il possesso delle terre, 
brigantaggio, epidemie coleriche, ecc.
I primi fabbricati a sorgere nell’Ottocento sono quelli che si estendono a Sud, 
al di fuori del cosiddetto “Canalone”, alias torrente Jana, che attraversa la città 
(attualmente nel sottosuolo) in senso longitudinale Est-Ovest.
Di conseguenza nascono e si formano i quartieri siti tra piazza Madonna delle 

Grazie e via Maggiore Solari, quello di Porta San Severo e il primo nucleo 
abitato di Casarinelli.
In questo secolo fiorisce l’attività artigianale e la città si fa apprezzare anche 
all’esterno per le originali lavorazioni delle sue maestranze nei campi del 
ferro, del legno, della pietra, dell’oreficeria, ecc. Tale buon nome si conserva 
per tutto il secolo successivo, sin ad arrivare ai giorni nostri.
Alla suddetta attività attinge anche il settore dell’edilizia, per opere di decoro 
e di arredo.
Va evidenziato, infine, che la popolazione, in continua crescita, nonostante le 
avversità sopraccennate, raggiunge, nel primo censimento dell’Italia unita del 
1861 , 15 .350 abitanti, quasi pari alla consistenza attuale.
Il Novecento comincia con la realizzazione di grandiose opere di bonifica e di 
arredo urbano, interessando la parte centrale del paese, là dove scorre il fetido 
(per quei tempi) ‘Canalone”. In primo luogo, lo si rende più igienico attraverso 
una serie di interventi e di canalizzazioni secondarie bonificatrici. 
In prossimità di esso si costruisce la maestosa ed artistica Villa Comunale, 
poi è la volta dei viali che fiancheggiano, in entrambi i lati, la strada maestra 
(attuale SS.272) e del viale della Rimembranza. Infine, viene la Villetta.
L’insieme, oltre a svolgere la sua benefica funzione di immenso “polmone 

verde” costituisce un quadro urbano di somma ed originale bellezza, tanto da 
suscitare ancora oggi orgoglio e vanto per la cittadinanza ed ammirazione da 
parte dei visitatori.
L’espansione edilizia in questo secolo interessa diverse zone della città. Si 
comincia nel primo decennio col completamento del quartiere Casarinelli, 
di via Dante Alighieri in prossimità della Chiesa dell’Addolorata e con l’ 
edificazione dell’area denominata “Strettoia delle Giumente”, a Sud-Est. Negli 
anni successivi si continua l’opera allo “Strascino” ad Ovest e al Prato ad Est. 
Si passa, quindi, a realizzare nella zona detta “Noce del Passo”. Dopo la II 
Guerra Mondiale si comincia a costruire lungo la fascia che va da rione Prato 
alla “curva di Palatella”, con l’occupazione delle maglie interposte tra via della 
Vittoria, via La Piscopia e via San Nicandro.

Su una delle verdi colline che attorniano la città, poggia Borgo Celano, una 
borgata nata agli inizi del 900, lungo la statale 272 che collega San Marco in 
Lamis a San Giovanni Rotondo. Il villaggio, alle falde del Monte Celano, fu 
fortemente voluto dai frati minori presenti a San Matteo per creare un nucleo 
abitativo un poco distante dal convento, che non arrecasse disturbo al silenzio 
conventuale e fosse di servizio alla povera gente che coltivava i campi e luogo 
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  3.4.3_IMPIANTO URBANO

San Marco in Lamis, come del resto quasi tutti i centri del Promontorio, non 
si fonda su un disegno urbanistico predeterminato, ma nasce e si sviluppa 
principalmente come stazione di sosta per i pellegrini diretti al Santuario 
dell’Arcangelo Michele in Monte Sant’Angelo, costretti per secoli a passare 
da questi luoghi percorrendo la storica “Via Sacra Langobardorum”, che 
costituisce tuttora l’unico accesso da Ovest per il Gargano. Un tratto di essa, 
l’attuale SS 272, attraversa il centro della città. 
La struttura urbanistica di San Marco in Lamis è stata fortemente condizionata 
dalla orografia naturale del sito di giacitura e ciò è impresso nello stesso nome 
della città. La “lama”, nella quale la città nei secoli è cresciuta, si trova alla 
confluenza di tre vallate: quella del Torrente Jana dal lato del convento di San 
Matteo, quella in direzione di San Severo, scavata dallo stesso Jana, e quella 
delle Schiavesche in direzione Rignano.
Di seguito a ciò, la struttura urbana di San Marco assume sin dall’origine (sec. 
XI) la caratteristica di centro stradale, organizzatosi spontaneamente su un 
modello tecnicamente definito a “doppio pettine”. 
Lo stesso determina le “insulae”, tipologia edilizia plurifamiliare a vari piani 
con bottega al piano terreno. Queste sono disposte a schiera ortogonalmente 
agli assi principali, costituiti dalle arterie più importanti e dal tracciato dello 
stesso “Canalone” direzionati in senso est-ovest, disegnando così un tessuto 
“semplice e chiaro” in stretto rapporto con la morfologia dei luoghi.
La continuità degli organismi edilizi, intersecati trasversalmente dalle stradine 

idoneo per accogliere i pellegrini diretti a Monte Sant’Angelo e a San Matteo.

Negli ultimi anni, oltre alla realizzazione di numerosi fabbricati a Borgo 
Celano, sorgono nuovi e popolosi quartieri allo Starale, abbracciando una vasta 
zona che si estende a Nord della provinciale per San Nicandro (per qualche 
tratto lungo la medesima strada) e dell’omonima via sino alla soprannominata 
“curva di Palatella”.
Per metà secolo la popolazione ha continuato la sua costante ascesa, toccando 
18 .200 abitanti nel 1921 e 22.050 nel 1951. Quindi, in seguito all’acuirsi del 
fenomeno dell’emigrazione, prima verso i Paesi extraoceanici (Australia, 
USA) e successivamente verso i Paesi della CEE (Germania, Francia, Belgio), 
il decremento demografico fu altrettanto costante. Si hanno 19 .014 abitanti 
nel 1961, 16.256 nel 1971, 15.379 nel 1981, 15.248 nel 1991 e 15.221 nel 1994. 
Lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni è stato regolato dal Piano di 
Fabbricazione, vigente dal 1973, che ha portato ad una espansione della 
edificazione sulle pendici montane a nord del centro urbano, in una lunga 
fascia parallela alla città esistente. Anche tale espansione è giunta quasi al 
completamento investendo le aree meno acclivi del versante. Oggi il territorio 
comunale di San Marco in Lamis è regolato dal PUG - Piano Urbanistico 
Generale - approvato con delibera dal Consiglio Comunale N°16 del 22 aprile 
2014 ed efficace dal 10 luglio 2014 attraverso la sua pubblicazione sul BURP.

lastricate o cementate che scendono da entrambi i versanti della vallata, 
delineano l’insieme, esprimendo una “forte omogeneità ambientale”. 
Il centro storico è caratterizzato dalle case con mugnali, le stradine strette, 
le strade con lunghe scalinate e i vicoli ciechi. Il suo sviluppo urbanistico è 
affidato alla spontaneità del tempo, dei luoghi e degli uomini. Il centro storico 
è concentrato tutto nella parte più profonda della vallata (la Padula), vicino 
alla quale vi è la Chiesa Madre. La più ricorrente tipologia edilizia è composta 
da alloggi con un unico vano, formati da uno o massimo due piani, alla quale 
si accede tramite i mugnali, con un unico affaccio su strada.

Il torrente Jana che da secoli attraversa il comune da est a ovest, è ormai 
ridotto ad un lungo canale perlopiù sotterraneo, il “canalone”, per lo scolo 
delle acque piovane.
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  3.4.4_TIPOLOGIE EDILIZIE

Il linguaggio architettonico e i materiali utilizzati sono quelli più antichi ed 
usuali che caratterizzano e richiamano alla tradizione costruttiva del Gargano: 
la pietra e il legno. 
L’uso della pietra calcarea, lavorata leggermente a rilievo, per l’erezione dei 
muri perimetrali dei fabbricati, successivamente intonacati con sabbia e calce 
viva ricavate dalla stessa pietra. L’uso della pietra squadrata e scalpellata a 
faccia vista per la costruzione dei portali all’ingresso delle case, con “chiave 
d’arco” finemente decorata o stemmata a seconda del ceto sociale a cui 
appartiene l’immobile, per gli stipiti e gli architravi di finestre e balconi e le 
relative strutture portanti in quasi tutti i fabbricati del centro storico. L’uso 
della pietra “lavorata” anche per adornare le facciate e le cantonate di molte 
case.
Con l’affermarsi dell’artigianato locale, specie nel secolo scorso, case e palazzi 
gentilizi vengono abbelliti anche con lavori ed invenzioni artistiche rivenienti 
da altro materiale, quali il ferro e il legno. Il primo viene adoperato per le 
inferriate di balconi, di loggiati, di scalinate esterne ed interne, per i fregi a 
portoni e porte. Il secondo viene impiegato per infissi, corredati di elementi d’ 
intaglio, e per altre opere di arredo, soprattutto interno. Non manca, tuttavia, 
l’uso di altro materiale costruttivo, tipo il mattone, sia a faccia a vista che per 
l’erezione di muri perimetrali e di qualche loggiato e, più raramente, il tufo.
Gli interni dei quartieri popolari hanno una struttura mono-bicellulare, con 
volte in pietra, a cielo aperto, a padiglione o a botte, e più diffusamente con 
volte in tavolato sorretto da travi incastrati nelle murature perimetrali. Così 
pure nei piani superiori, dove i solai sono costruiti in massima parte in legno.
In molti casi, agli inizi del secolo, con l’avvento e l’impiego nelle nuove 
costruzioni delle volte uniformi costruite in mattoni pieni e ferro, il sistema 
sopra descritto viene abbandonato e soppiantato da quest’ultimo anche in 
fase di ristrutturazione degli immobili.
Nelle espansioni edilizie più recenti l’utilizzo del cemento viene preferito alle 

3.5_SISTEMA DEI BENI CULTURALI
Il sistema dei beni culturali del territorio di San Marco in Lamis è caratterizzato 
dalla presenza di due monumenti di notevole interesse storico architettonico, 
quali il complesso conventuale di San Matteo e quello di Santa Maria di 
Stignano, entrambi sottoposti a vincolo dalla competente Soprintendenza. 
Accanto a queste due principali emergenze il PTCP della Provincia di 
Foggia individua, sulla scorta di una puntuale analisi dei vincoli esistenti, 
delle segnalazioni del PUTT/Paesaggio, della cartografia storica esistente e 
dell’attuale stato di fatto, numerose categorie di beni culturali da tutelare e 
valorizzare.
In particolare le analisi del PTCP individuano nel territorio di San Marco in 
Lamis:

    - 13 masserie, distribuite in particolare nelle aree più prossime al Tavoliere 
e organizzate in funzione della prevalente coltura cerealicola;

    - 17 casini, costruzione rurale a due piani fuori terra, diffusa in particolare 
nelle zone di distribuzione delle colture legnose;

    - 4 poderi, manufatti di più recente edificazione (in genere edificati tra gli 
anni Trenta e gli anni Cinquanta del ‘900) connessi alle riforme fondiarie 
delle aree di pianura del Tavoliere;

    - 13 edifici religiosi ed edicole, manufatti di varie dimensioni e tipologia, a 
carattere religioso, tra i quali spiccano i due complessi conventuali vincolati 
citati in apertura di paragrafo;

    - 7 aree archeologiche, tra le quali due sottoposte a vincolo archeologico. 

Accanto a queste emergenze storico culturali va citato il diffuso patrimonio 
legato all’utilizzo storico del territorio, dai terrazzamenti in pietra a secco a 
protezione delle colture arboree e degli orti, agli iazzi, alle macere, muretti 
a secco sui confini delle proprietà, ai pagghiari, ricoveri di attrezzi agricoli a 
piante circolare interamente costruiti in pietra a secco, alle piscine, alimentate 
da acque sotterranee ed utilizzate per l’abbeveraggio del bestiame.
Un rilevante patrimonio è infine costituito dalle impronte di dinosauro 
ritrovate nei pressi di Borgo Celano.

tecniche e ai materiali tradizionali.
l tetti, un tempo quasi tutti a due o a più spioventi a coppi e sovrastati dai 
caratteristici comignoli, in occasione di ristrutturazione dei fabbricati, sono 
quasi sempre rimpiazzati da coperture più solide con tegole piatte.
Di diversa concezione e struttura è l’impianto delle abitazioni cosiddette 
gentilizie. Le stesse nella maggior parte dei casi si sono conservate nel tempo, 
senza variazione significativa, almeno nell’assetto originario. 
I “palazzi” più caratteristici ed antichi, compresi quelli costruiti ai primi 
del Novecento, incorporati nel tessuto urbano, si affacciano in massima 
parte nei Corsi Giannone e Matteotti. Essi presentano una strutturazione 
del tipo “villa rurale”, anche se con dimensioni più ridotte. Si distinguono 
dal resto dei fabbricati attigui, presentando un ampio portale d’ ingresso 
in pietra calcarea e, in qualche caso, in conglomerato cementizio di colore 
rossiccio, meglio noto come “mandorlato”, un composto allo stato naturale 
che si trova in abbondanza dalle parti del Calderoso (contrada che dista dal 
paese una decina di chilometri). All’interno segue un ampio atrio su cui si 
affacciano (non sempre) le porte degli ambienti siti a piano terra; quindi si 
sale ai piani superiori attraverso una larga scalinata a tornanti semicircolari 
con scalini di pietra, raramente in marmo. Soltanto pochi di essi, scolpito o 
sovrapposto alla chiave d’arco del portale, hanno uno stemma a simboleggiare 
la presunta “nobiltà” del casato. Spesso risultano incise soltanto le iniziali del 
nome e cognome del principale e primo proprietario con la relativa data di 
costruzione dell’immobile.
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3.6_SISTEMA INFRASTRUTTURALE

3.7_SISTEMA PRODUTTIVO

La Provincia di Foggia è strutturata, rispetto alla viabilità, intorno al corridoio 
multimodale San Severo-Foggia-Cerignola che attraversa il Tavoliere, lungo 
il quale corrono l’autostrada A14, la strada statale 16 Adriatica e la linea 
ferroviaria Bari-Bologna; la rete stradale principale e secondaria, che dal 
corridoio citato si diparte, presenta discrete caratteristiche. Ben diversa la 
situazione nell’area garganica, dove la rete stradale risente pesantemente dei 
vincoli orografici e presenta, con poche eccezioni, caratteristiche geometriche-
funzionali scadenti.

San Marco in Lamis è discretamente collegata con Foggia attraverso la SP 
26 e la SS 89, con San Severo, san Giovanni Rotondo e Monte Santangelo 
per mezzo della SS 272; strade provinciali o intercomunali collegano inoltre 
San Marco con i comuni limitrofi di Cagnano Varano, Carpino, Sannicandro 
Garganico, Rignano Garganico.
Le strade extraurbane che interessano il territorio di San Marco in Lamis 
presentano differenti gradi di efficienza: mentre la SS 272 presenta infatti un 
buon grado di manutenzione, la SP 26 per Foggia, in particolare nel tratto 
di pianura, necessita di frequenti interventi manutentivi, anche per l’intenso 
utilizzo da parte dei mezzi agricoli; le strade che attraversano la parte più 
settentrionale del territorio, verso Carpino e Cagnano, risultano insufficienti, 
in particolare in prospettiva di un aumento del traffico connesso con la 
fruizione turistica legata al Parco nazionale.

La maggior parte del traffico si concentra sull’asse stradale che collega San 
Severo con San Marco e San Giovanni Rotondo e quest’ultima alla strada di 
scorrimento Foggia – Manfredonia. Poco significativi i flussi registrati sulla 
viabilità minore, in particolare sulle strade che conducono verso l’interno del 
promontorio garganico. 

Il Comune di san Marco in Lamis si caratterizza inoltre, nel panorama 
dell’intera regione, per un medio – basso numero di autovetture circolanti 
e per un bassissimo livello dell’incidentalità delle strade che lo attraversano.

San Marco è dotata di uno scalo delle Ferrovie del Gargano, localizzato però 
nel territorio del Comune di San Severo, in prossimità della SS 272; tale scalo, 
secondo le prime indicazioni del Piano del Parco dovrebbe essere valorizzato 
quale “Porta del Parco”, prevedendo anche un pullman navetta per il centro 
di San Marco.
Non esistono invece collegamenti con le Ferrovie dello Stato 

La domanda di mobilità da e per San Marco in Lamis viene assolta mediante 
mezzi di trasporto privati su gomma o mediante servizi di autolinee COTRAP 
(sono per esempio previste 12 corse giornaliere sulla linea San Marco in Lamis 
– San Giovanni Rotondo – Manfredonia o 18 corse giornaliere sulla linea San 
Marco in Lamis – Rignano Garganico).

Il Comune di San Marco non è dotato di un Piano del Traffico.

Il territorio di San Marco in Lamis è interessato dal progetto CY.RO.N.MED. 

‐ Cycle Route Network of the Mediterranean, progetto di cooperazione 
transnazionale promosso dalla regione Puglia in attuazione delle direttive 
europee in materia di mobilità sostenibile finalizzate al contenimento dei 
consumi energetici e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Nello studio di fattibilità sulla parte pugliese della rete ciclabile è compreso, 
infatti, l’itinerario Bicitalia n. 11 “L’alta via dell’Italia Centrale”, che si sviluppa 
nella Provincia di Foggia per una lunghezza complessiva di quasi 200 km 
(198,63 km) e ben 25,42 dei quali ricadono in territorio di San Marco in 
Lamis. In particolare, in corrispondenza di Borgo Celano, la Via si divide in 
due tracciati alternativi, uno che coincide con il tracciato della SS 272 e passa 
per San Giovanni Rotondo, mentre il secondo segue la SP 22 in direzione 
della Foresta Umbra; i due tracciati si riuniscono poi all’incrocio della strada 
per Carpino.

Il Comune di San Marco in Lamis, nel tempo, si è dotato dei seguenti 
strumenti attuativi relativi al comparto produttivo:

    - Piano particolareggiato per insediamenti produttivi zona D3 Borgo 
Celano: adottato nell’aprile 1981 e approvato nel dicembre 1981; tale Piano 
era originariamente esteso per 24 ettari, ma l’area, inattuata anche per la 
presenza di un vincolo per uso civico, è stata riclassificata come zona E e il 
Piano annullato nel 2004.
    -  Piano particolareggiato per insediamenti a carattere artigianale in località 
Foreste Jancuglia: adottato nell’aprile 1983 e approvato nel settembre 1984; 
l’area, a sinistra lungo la statale per San Severo, si estende per circa 28 ettari 
ed erano previsti 20 lotti tra i 1000 e i 12000 mq; al marzo 1995 risultavano 
edificati 36.000 mc su una edificabilità complessiva di 469.704 mc (quindi 
meno del 10%).
    - Piano particolareggiato zona del P.d.F. in località Jancuglia ‐ 2° Intervento: 
adottato nell’agosto 1989 e approvato nel luglio 1991; l’area, a destra lungo 
la statale per San Severo, si estende per circa 11 ettari ed erano previsti 25 
lotti tra i 2000 e i 3000 mq; al marzo 1995 risultavano edificati 0 mc su una 
edificabilità complessiva di 209.934 mc.
    - Piano particolareggiato zona D2 Borgo Celano: adottato nel giugno 1992 
e approvato nel marzo 1993; si tratta di una piccola area di 2073 mq, in cui è 
previsto un unico lotto; l’area è ad oggi inattuata per la presenza del vincolo 
per usi civici.
    - Piano particolareggiato zona C Insula B per attrezzature alberghiere Borgo 
Celano: adottato nell’aprile 1981 e non approvato;
    - Variante al P. di F. per l’individuazione di aree per insediamenti artigianali 
in località Coppe Casarinelli (adottata a giugno 2000 e approvata con DGR 
del giugno 2004), a cui dovrà seguire adozione e approvazione del PIP 
(attualmente in corso); le aree individuate si estendono per complessivi 49.379 
metri quadrati e il volume totale edificabile risulta pari a 87.836 metri cubi.
 
Le previsioni urbanistiche vigenti relative al settore produttivo riguardano la 
zona PIP Coppa Casarinelli e le due previste aree per insediamenti industriali 
ed artigianali in località Jancuglia, per complessivi oltre 44 ettari di suoli, che 

appaiono eccessivi rispetto alle reali domande di insediamento nel territorio 
di San Marco.
La Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2006 dell’ARPA Puglia non riporta la 
presenza di attività a rischio di incidente rilevante nel territorio di San Marco 
in Lamis; al contempo la stessa Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2006 
segnala la presenza di un sito a rischio di incidente rilevante nel contermine 
territorio di San Giovanni Rotondo.

Tra il 1951 e il 2001, si è verificata una sensibile contrazione degli occupati 
nell’industria si associa una sostanziale stabilità degli occupati nel 
commercio e una costante e progressiva crescita degli occupati nella pubblica 
amministrazione e nei servizi (occupati che rappresentano oggi oltre il 48% 
della popolazione residente attiva).

Ulteriori dati interessanti relativi al settore agricolo e alle sue dinamiche si 
possono estrapolare dalle analisi contenute nel PPES (Piano Pluriennale 
Economico e Sociale). Da tali analisi è inoltre possibile confrontare i dati 
relativi al territorio di San Marco in Lamis con quelli relativi all’intero Gargano.
Da tali dati emerge innanzi tutto come a San Marco, nel periodo 1998 – 2002, 
ci sia stata un’importante crescita del numero delle aziende (+ 50,44%), molto 
maggiore rispetto alla media dei comuni garganici (pari al 30,72 %), e una 
importante crescita anche nel numero degli occupati (+ 39,32 %), anch’essa 
superiore alla media dei comuni del Parco (+ 27,28 %). Accanto a tali dati 
positivi emerge, al contempo, che a San Marco in Lamis nel 2002 il rapporto 
tra numero degli occupati e aziende sia particolarmente basso, pari a 2.88, e 
in ulteriore diminuzione rispetto al già basso dato del 1998 (quando era pari a 
3.11); tale basso rapporto costituisce la dimostrazione dell’esistenza di aziende 
per lo più a gestione familiare; la media del rapporto occupati /aziende nei 
Comuni del Parco Nazionale del Gargano, nel 2002, raggiungeva invece i 
5.24 occupati per azienda, quasi il doppio quindi del valore riscontrato a San 
Marco.

Tra il 1998 e il 2002  è evidente la flessione di alcuni importanti settori 
produttivi, quali l’industria, le costruzioni o il commercio, e la crescita di altri, 
ed in particolare del settore turistico (passato dal 3.54 al 8.24 % delle aziende 
totali e dall’1.42 al 9.20% degli occupati sul totale, ma ancora lontano dalla 
media dei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale del Gargano); è evidente 
a San Marco la rilevanza del settore costruzioni, che pur in calo rispetto al 
1998, impiega ancora oltre il 40% degli occupati totali (contro una media 
dei Comuni del Parco che si ferma a poco più del 16% del totale); un altro 
dato che emerge immediatamente è quello relativo alla ridotta dimensione 
delle aziende localizzate a San Marco, tanto che in ogni settore il rapporto 
tra occupati e aziende è sempre inferiore alla media rilevata per i Comuni 
del Parco (pur tralasciando il riferimento al settore sanità, in cui la media dei 
Comuni del Parco è falsata dai dati elevatissimi di San Giovanni Rotondo). 

Un approfondimento specifico merita il settore turistico, anche in 
considerazione della specifica localizzazione di San Marco in Lamis e 
delle prospettive di sviluppo futuro di tale settore. Il Gargano è infatti una 
destinazione turistica già ampiamente affermata nel panorama nazionale 
ed internazionale, in particolare per il turismo balneare e per quello 
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religioso, intercettando circa un terzo del totale regionale degli arrivi e delle 
presenze; a tali settori, negli ultimi anni, si sta affiancando anche il turismo 
naturalistico, legato alla fruizione del Parco nazionale, e il turismo rurale, 
che punta sulle eccezionali risorse paesaggistiche, naturalistiche, culturali ed 
enogastronomiche di questi territori.
La maggior parte degli arrivi e delle presenze, e di conseguenza delle strutture 
ricettive, sono concentrate nei comuni costieri, con la sola eccezione di san 
Giovanni Rotondo. San Marco in Lamis, come la quasi totalità dei Comuni 
interni, ha quindi ancora difficoltà ad esprimere una propria specificità nel 
comparto turistico.
Nello specifico a San Marco in Lamis si trovano 10 strutture ricettive per 
complessivi 356 posti letto; di queste solo 4, per complessivi 41 posti letto, 
rientrano nella ricettività extra alberghiera.

3.8_AMBIENTE RURALE E RISORSE AGRICOLE
La popolazione attiva (occupati + disoccupati) nel comune di San Marco in 
Lamis ammonta a 5.462 unità, pari al 34.70% del totale della popolazione 
residente.
Dalla serie storica dei dati relativi all’andamento degli occupati nei differenti 
settori produttivi negli ultimi cinquanta anni, emerge che gli occupati nel 
settore agricolo siano in continuo calo, impegnando nel 2001 solo il 15.19% 
della popolazione attiva e occupata e collocandosi, per la prima volta, 
all’ultimo posto nella graduatoria relativa ai diversi settori occupazionali.
Gli occupati in agricoltura sono passati, infatti da 6.154 nel 1951 (pari al 
71.25% degli occupati totali) a 647 nel 2001 (pari appunto al 15.19% della 
popolazione attiva e occupata). 

Ulteriori dati interessanti relativi al settore agricolo e alle sue dinamiche si 
possono estrapolare dalle analisi contenute nel PPES (Piano Pluriennale 
Economico e Sociale).
Da tali analisi è inoltre possibile confrontare i dati relativi al territorio di San 
Marco in Lamis con quelli relativi all’intero Gargano. Si riportano di seguito 
i principali dati estratti dal PPES, che utilizza come dati di partenza quelli del 
Censimento dell’Agricoltura 2000 dell’ISTAT:

    - Presenza di 595 aziende agricole, di cui 139 ricadenti nell’area del Parco 
Nazionale (pari a poco più del 23% del totale);

    - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 11.991 ettari, di cui 5.285 
ettari ricadenti nell’area del Parco Nazionale (pari al 44% del totale);

    - Incidenza della superficie aziendale in funzione dell’utilizzazione dei 
terreni: 5.373 ettari destinati a seminativi (45% circa del totale), 547 ettari 
a coltivazioni legnose (5% circa del totale) e 6.070 ettari a prati permanenti 
e pascoli (50% circa del totale); tale ripartizione è molto differente se si 
tiene conto delle sole aree incluse nel perimetro del Parco Nazionale, dove 
i seminativi occupano 1.023 ettari (pari al 19% del totale dei seminativi), le 
colture legnose 69 ettari (pari al 12% del totale delle colture legnose) e i prati 

permanenti e i pascoli 5.277 ettari (pari quasi all’87% del totale dei pascoli); 
è interessante notare come l’estensione dei prati‐pascoli nel territorio di 
San Marco sia pari al 14% dell’intera superficie a prati‐pascoli presente sul 
Gargano;

    - Prevalenza dell’olivo tra le colture legnose, con 139 aziende e 374.8 ettari 
destinati a tale coltura, rispetto ai fruttiferi (78 aziende e 142.9 ettari), i vigneti 
(12 aziende e 26.1 ettari) e gli agrumeti (7 aziende per soli 3.4 ettari).

Dal Censimento dell’agricoltura dell’ISTAT (2000) emerge come la SAU 
media aziendale sia pari a 20,2 ettari, che si eleva a 38 ettari per le aziende 
agricole comprese nell’area del Parco Nazionale del Gargano; tali valori di 
SAU aziendale risultano nettamente superiori alla media regionale (4,1 ettari 
nel 1990 e 3,5 ettari nel 2000) e nazionale (5 ettari nel 1990 e 5,2 ettari nel 
2000).
Infatti emerge come nel territorio di San Marco in Lamis più di un terzo della 
SAU (4.077 ettari) sia riferita alle aziende più grandi di 100 ettari.

Sembra opportuno riassumere brevemente le principali caratteristiche 
pedologiche e climatiche riscontrabili nel territorio garganico e di San Marco 
in Lamis in particolare, in quanto fattori che influenzano profondamente i 
caratteri dell’agricoltura in questo territorio:
  
    - La maggior parte dei suoli deriva dalla degradazione delle rocce calcaree 
(suoli rossi e bruni), con profondità e fertilità molto variabili; i suoli alluvionali 
recenti sono concentrati nelle valli e nelle pianure comprese tra il litorale e i 
pendii.
 
    - La disponibilità idrica non deriva dai corsi d’acqua, quasi tutti a carattere 
torrentizio, quanto dalle falde freatiche, spesso molto profonde.
 
    - La piovosità assume valori molto variabili, in funzione soprattutto della 
quota altimetrica; i millimetri di pioggia annui variano dai circa 500 a livello 
del mare fino agli 850 mm annui alle quote collinari più elevate; in alcune 
microzone boscate le precipitazioni raggiungono infine medie intorno ai 
1000 mm annui.
 
    - La distribuzione stagionale delle piogge registra una carenza, particolarmente 
accentuata nelle aree più prossime al litorale, nei mesi estivi, con periodi di 
siccità anche prolungati.

    - Le temperature, anche alle quote più elevate, sono generalmente miti ed è 
raro si registrano temperature estreme, > 40° o < ‐10°C.
 
    - La combinazione di una discreta fertilità dei suoli e la disponibilità di 
acqua per l’irrigazione consentono lo sviluppo di un’agricoltura intensiva 
esclusivamente nelle aree di pianura nella parte più meridionale del territorio 
comunale.
 
Alla luce delle caratteristiche descritte è possibile distinguere, nell’area 
garganica, tre tipologie agricole ben distinte, per localizzazione e aspetti 

produttivi:

    1.  i pascoli e i seminativi dell’altopiano calcareo
    2.  gli arboreti dei pendii
    3.  i seminativi irrigui e gli orti della pianura bonificata nei fondovalle e 
nelle fasce litoranee

Di seguito si descrivono sinteticamente le caratteristiche di ciascuna delle tre 
tipologie agricole.

1_  I pascoli e i seminativi dell’altopiano calcareo. Questa tipologia occupa 
una frazione significativa della superficie agraria del Parco Nazionale del 
Gargano, pari a oltre il 50% della superficie agricola totale del Parco. 
Dal punto di vista paesaggistico e naturalistico costituisce, insieme ai boschi 
e alle macchie, l’aspetto strutturante dell’agroecosistema garganico. I pascoli 
presenti sono di origine secondaria, derivano cioè dai disboscamenti avvenuti 
in epoche differenti per aumentare le potenzialità foraggere dell’area. I pascoli 
venivano tradizionalmente utilizzati dagli allevatori locali ma soprattutto dai 
transumanti, che in inverno giungevano dall’Abruzzo per poi muoversi verso 
le montagne abruzzesi nel periodo estivo; oggi la transumanza invernale è un 
fatto episodico, mentre quella estiva verso le montagne abruzzesi è ridotta 
a 2.000 – 2.500 ovicaprini e circa 500 bovini l’anno (fonte Associazione 
Allevatori di Foggia). 
L’impatto sui pascoli del Gargano risulta quindi alleggerito nella stagione 
invernale, ma risulta aggravato nei mesi estivi proprio in seguito al venir 
meno della transumanza estiva. 
L’impatto delle attività di pascolo sugli habitat potrebbe essere ridotto 
prevedendo una continua rotazione dei pascoli, la suddivisione dei pascoli, la 
dotazione di serbatoi idrici in ogni pascolo e il rispetto dei carichi di bestiame 
ottimali per ciascun pascolo.

2_  Gli arboreti dei pendi nell’area garganica, occupano circa 24.000 ettari, 
di cui circa 11.000 all’interno del Parco, caratterizzandosi per un’elevatissima 
valenza paesaggistica e per l’importante ruolo di protezione del suolo, mentre 
da un punto di vista produttivo necessitano di interventi di promozione e 
valorizzazione.
Tale tipologia agricola nel territorio di San Marco in Lamis è estesa per poco 
più di 500 ettari, concentrati nei pendii nella parte meridionale del territorio 
comunale, a confine con la pianura del Tavoliere.
La maggior parte degli arboreti, nel Gargano come a San Marco, è costituito 
da oliveti.

3_  I seminativi irrigui e gli orti della pianura bonificata nei fondovalle e 
nelle fasce litoranee, le aree di pianura irrigua sono concentrate in tre zone, 
la piana intorno al lago di Lesina, quella intorno al lago di Varano e la piana 
di Manfredonia, che comprende la parte più meridionale del territorio di San 
Marco in Lamis. In quest’ultima area negli ultimi anni si assiste all’incremento 
delle superfici destinate a colture orticole, tra cui il pomodoro da industria, a 
discapito delle colture a cereali e foraggio.

Accanto alle colture descritte posto importante nel Gargano è occupato dalla 
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zootecnia, incentrata sull’allevamento della bovina podalica, della capra 
garganica e della razza ovina Gentile di Puglia. La maggior parte delle aziende 
che allevano la podolica e la capra garganica sono concentrate nelle zone più 
sfavorevoli del territorio, dove prevalgono i boschi e i pascoli permanenti. Le 
aziende che allevano ovini si distribuiscono invece nelle zone collinari dove 
sono presenti, oltre a boschi e pascoli, anche seminativi.
L’elemento più qualificante della zootecnia del Gargano è sicuramente 
la sopravvivenza delle razze tradizionalmente allevate, che determinano 
produzioni con spiccati caratteri di tipicità, tra i quali tre formaggi a 
denominazioni di origine protetta, quali il DOP Caciocavallo silano, il DOP 
canestrato pugliese e la mozzarella di bufala campana.

3.9_GESTIONE DEI RIFIUTI

3.10_ANALISI SOCIALE

Secondo i dati aggiornati a maggio 2009 dalla Regione Puglia (e diffusi 
tramite il sito http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), la produzione di rifiuti 
urbani procapite a San Marco in Lamis è nettamente inferiore alla media 
provinciale. Nel 2008 risulta infatti pari a circa 320 kg/ab.*anno, per salire 
nei primi quattro mesi del 2009 a circa 345 kg/ab.*anno, comunque sempre 
ben al di sotto della media provinciale. Tali dati risultano quindi molto vicini 
all’obiettivo dichiarato nel 2002 dal V Programma comunitario d’Azione 
Ambientale, pari ad una produzione di rifiuti di 300 kg/anno per abitante.

È interessante notare come dati meno aggiornati (Commissario Emergenza 
Rifiuti 2002) reperibili nello studio della Regione Puglia “La valutazione 
ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia: un primo 
contributo conoscitivo e metodologico”, indicano per il Comune di San Marco 
in Lamis una produzione di RSU procapite compresa nella classe 401‐500 kg/
ab.*anno, quindi molto più elevati di quelli registrati negli ultimi anni e, per 
di più, tra i più alti a livello provinciale. Lo studio citato conferma invece 
l’attuale dato relativo alla raccolta differenziata, in quanto anche i dati 2002 
riportano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra lo 0 e il 5%.

Il cattivo andamento della raccolta differenziata a San Marco in Lamis emerge 
con ancora più forza dall’analisi dei dati riportati nel dossier di Legambiente 
“Comuni ricicloni 2008”: emerge infatti che San Marco in Lamis occupa la 
196° posizione tra i 216 comuni pugliesi per i quali esistono i dati (su 258 
comuni totali), con appena 0,95 kg/ab.*giorno di raccolta differenziata, 
che complessivamente si attesta al 3,1% del totale, stabile rispetto all’anno 
precedente.
Quindi, per quanto in Puglia solo il Comune di Melpignano con il 39,1% di 
raccolta differenziata rispetti gli obiettivi del Piano regionale per il 2007, il 
Comune di San Marco in Lamis è lontanissimo dal 32% fissato quale obiettivo 
di raccolta differenziata da detto Piano per il 2007 e ancora di più da quel 
42% fissato per il 2008 o dal 50% fissato per il 2009; il Comune di San Marco 
è inoltre molto lontano anche dalla media regionale pari nel 2008 al 10,3% di 
raccolta differenziata..

La raccolta dei rifiuti nella Provincia di Foggia è organizzata in quattro 

San Marco in Lamis ha adottato il piano sociale di zona dell’Ambito territoriale 
di San Marco in Lamis, di cui San Marco è il comune capofila e che comprende  
i comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano G.co e San Nicandro G.co. 
La popolazione residente nel comune di San Marco in Lamis è in lenta e 
costante diminuzione. Al 31 Dicembre 2015, la popolazione residente nel 
comune è di 13.831 abitanti (48,8% maschi e 51,2% femmine). La fascia d’età 
dei giovani 0-14 anni è del 21,2%, degli adulti 15-64 anni è del 63,8%  e degli 
anziani dai 65 anni in poi è del 15%. 
Le cause principali del calo della popolazione sono da attribuire al processo 
lungo e inesorabile di invecchiamento della popolazione, al calo della natalità 
e in particolare ai flussi migratori della popolazione giovanile, in particolare 
dei giovani con più alta scolarità, verso le regioni del nord o all’estero. 
Dall’analisi dei dati demografici si evince che lo scarto demografico viene 
determinato, da un saldo naturale e da un saldo migratorio entrambi negativi. 
Le nascite sono mediamente in calo, mentre è stabile negli ultimi tre anni la 
popolazione immigrata e straniera residente.  
Al 1° gennaio 2016, gli stranieri residenti sono 196 e rappresentano l’1,4% 
della popolazione totale. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 38,8% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dalla Bulgaria (12,2%) e dalla Polonia (11,7%). Fenomeno 

Ambiti territoriali Ottimali (ATO) e il comune di San Marco in Lamis 
ricade nell’ambito FG/1, insieme alla maggior parte dei comuni della parte 
settentrionale del Gargano. Il sistema di smaltimento dei RU utilizza quattro 
discariche collocate nei bacini di utenza dei singoli ATO; la discarica dell’ATO 
FG/1 è localizzata nel territorio di Vieste (dati PTCP della Provincia di 
Foggia) e risulta praticamente esaurita. L’ATO FG/1 sarà servito nel prossimo 
futuro dall’impianto per la produzione di CDR di Manfredonia, attualmente 
in costruzione.

Il Comune di San Marco in Lamis si caratterizza per:

    - Una bassa produzione di rifiuti speciali relativamente a tutti i settori ad 
eccezione della produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per il quale si registra 
un dato leggermente più alto, per quanto comunque contenuto (fonte dati 
MUD 2002).

    - Una bassa produzione di rifiuti agricoli, con valori leggermente più alti per 
lo specifico settore delle colture cerealicole e valori molto bassi relativamente 
alle colture olivicole e vitivinicole (2001; fonte dati stima Facoltà di Agraria 
Università di Bari)

    - Un basso livello di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, al di sotto 
del 10%.

Dai dati della Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2007 dell’ARPA Puglia 
emerge che il territorio di San Marco in Lamis non è interessato da siti 
inquinati oggetto di istruttoria.

non particolarmente rilevante a differenza del vicino comune di San Giovanni 
Rotondo dove la popolazione straniera residente è aumentata notevolmente 
nel corso degli ultimi anni. La popolazione 0-14 anni rappresenta circa il 12% 
della popolazione complessiva di immigrati e stranieri presenti nel territorio 
comunale, mentre la componente femminile è del 63%. 
In sintesi si evince che, nel periodo 2011-2016, dall’ultimo censimento a 
oggi, il comune ha visto calare del 12,2%  la popolazione residente; le cause 
principali sono da ascriversi non solo al calo della natalità ma soprattutto ai 
flussi migratori dei giovani verso regioni che offrono maggiori opportunità 
socio-economiche. 
Proprio per quanto riguarda l’aspetto socio-economico, il comune di San 
Marco in Lamis vede un lento e poco fruttuoso sviluppo, legato anche alle 
scarse possibilità di produzione lavoro, che aumentano di conseguenza il 
tasso di disagio sociale, di situazioni devianti, di comportamenti illegali e di 
criminalità. 
Tuttavia la vicinanza con il Comune di San Giovanni Rotondo, e di conseguenza 
alle opportunità che offrono i due grossi poli economici che insistono sul 
territorio del comunale, quello dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e 
quello del turismo religioso legato alla figura di San Pio, è stata volano per lo 
sviluppo socio-economico per gli altri territori confinanti, e quindi anche di 
San Marco in Lamis, accentuandone maggiormente la ricchezza, producendo 
molteplici opportunità lavorative e uno stile di vita più alto per una parte della 
popolazione. 
Nonostante ciò il reddito procapite dei cittadini è inferiore alla media 
nazionale. 

Il terzo settore è molto attivo ma ancora troppo dipendente dalle risorse 
pubbliche, dipendenza che crea scarso valore aggiunto al territorio e 
conflittualità tra le organizzazioni e l’ente pubblico. Lo sviluppo del terzo 
settore in una logica di indipendenza economica, favorisce lo sviluppo del 
capitale sociale del territorio, fatto non solo di relazioni e interdipendenze, 
ma di costruzione di regole democratiche condivise,  di rapporti fiduciari, di 
ricerca di nuove opportunità e servizi più vicini al territorio. 
Risultano prioritarie allora politiche integrate che affrontino in modo 
globale l’evoluzione di queste nuove trasformazioni sociali. Quindi politiche 
che devono mirare nel medio - lungo periodo a frenare il calo delle nascite 
attraverso l’incremento dei servizi sostitutivi e di qualità alla cura dei minori;  
frenare il flusso migratorio dei giovani verso regioni più apprezzate sostenendo 
le politiche giovanili messe in atto dalla Regione Puglia e valorizzando le loro 
competenze e capacità; sostenere le azioni di cura alle persone anziane che a 
fronte di un continuo flusso migratorio della popolazione attiva, si ritrovano 
con una rete familiare ridotta e non più in grado di sopperire alla cura degli 
stessi, facendo ricorso alle così dette badanti, in particolare quelle provenienti 
dai paesi neocomunitari; politiche per l’integrazione delle persone immigrate 
con particolare attenzione alle già citate assistenti famigliari e ai lavoratori 
stagionali legati al settore primario che sul territorio occupano una fetta 
importante dell’economia.  
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3.11_PIANIFICAZIONE URBANISTICA
  3.11.1_APPROVAZIONE DEL PUG

Alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte dalla Legge Regionale n. 
20/2001, riguardanti le procedure e la forma dello strumento di governo del 
territorio comunale, il comune di San Marco ha adottato con delibera dal 
Consiglio Comunale  N°3 dell’ 11 gennaio 2011 il Piano Urbanistico Generale,  
approvato definitivamente con delibera dal Consiglio Comunale N°16 del 
22 aprile 2014 ed efficace dal 10 luglio 2014 attraverso la sua pubblicazione 
sul BURP. Con Determina Dirigenziale n. 536 del 09/11/2015, il comune 
ha intrapreso le procedure di accertamento di compatibilità del PUG con il 
PPTR che allo stato attuale non risultano concluse.

  3.11.2_ZONIZZAZIONE DEL PUG

Il PUG di San Marco in Lamis divide il territorio comunale nelle seguenti 
zone omogenee:

    - zona A: Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro 
Antico; 
Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto 
“fusiforme” da tutelare;
contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare;

    - zona B: contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati;
contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai 
confini degli isolati;
contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare;
     - zona B turistica a Borgo Celano: contesti consolidati per attività e residenze 
turistiche;

     - zona C: contesti urbani da consolidare in base agli strumenti urbanistici 
esecutivi vigenti;
 contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto;
 contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto;
    - zona C turistica a Borgo Celano: contesti da consolidare per attività e 
residenze turistiche in base agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti;

    - zona D: contesto consolidato per attività;
  contesto da consolidare per le attività;
  contesti urbani per attività di nuovo impianto;

    - zona E: contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico;
  contesti a prevalente funzione agricola; 

    - zona F: contesti urbani consolidati per servizi pubblici standard urbani;
 contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano;

  3.11.3_PARTE STRUTTURALE DEL PUG

invarianti a prevalente valore paesaggistico ‐  ambientale
Le Invarianti strutturali a prevalente valore paesaggistico-ambientale sono le 
parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche di valore ambientale 
elevato che delineano in modo peculiare il paesaggio. Esse coincidono con gli 
elementi individuati dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio e 
in questo definiti come Ambiti Territoriali Distinti, la cui ricognizione è stata 
puntualmente effettuata, come prescritto, in sede di formazione del PUG, 
dopo ricognizioni sui luoghi e attraverso le ortofoto a colori del 2005, la CTR 
del 2007, la Carta dell’Uso del suolo e la Carta geomorfologica.

Comprendono elementi del Sistema idro‐geomorfologico, del Sistema 
botanico‐ vegetazionale, del Sistema della stratificazione storica degli 
insediamenti:

a) le Lame o valloni e le relative aree di pertinenza
b) le Lame o valloni e le relative aree annesse
c) le Doline e le relative aree di pertinenza
d) le Doline e le relative aree annesse
e) i Pulje e le relative aree di pertinenza
f) i Pulje e le relative aree annesse
g) i Cigli di scarpata e le relative aree di pertinenza
h) i Cigli di scarpata e le relative aree annesse
i) le Ripe fluviali e le relative aree di pertinenza
j) le Ripe fluviali e le relative aree annesse
k) le Aree di versante
l) le Grotte e le relative aree di pertinenza
m) le Grotte e le relative aree annesse
n) i Boschi e le relative aree di pertinenza
o) i Boschi e le relative aree annesse
p) le Macchie e le relative aree di pertinenza
q) le Macchie e le relative aree annesse
r) vincoli e segnalazioni architettoniche e le relative aree di pertinenza
s) vincoli e segnalazioni architettoniche e le relative aree annesse
t) segnalazioni archeologiche e le relative aree di pertinenza
u) segnalazioni archeologiche e le relative aree annesse
v) Riserva Statale
z) Aree PSIC e ZPS

A queste invarianti si aggiungono le Unità strutturali del paesaggio quali gli 
uliveti del pianoro del Calderoso ed i pascoli che fortemente caratterizzano 
ampie distese dei paesaggi sanmarchesi.

invarianti infrastrutturali
Le invarianti infrastrutturali comprendono le infrastrutture esistenti e quelle 
di progetto. Le prime costituiscono l’insieme delle reti per la mobilità e degli 
impianti (fogna, acqua, corrente elettrica, etc.); esse sono il supporto alla 
organizzazione funzionale della città e perciò sono integralmente confermate 
perché continuino a svolgere tale ruolo.
Per le invarianti relative alla mobilità il PUG/S riporta la individuazione 

cartografica dei tracciati e delle connesse fasce di rispetto mentre per le altre 
reti (elettrica, idrica, fognaria) le NTA indicano le modalità di gestione e 
di programmazione e le eventuali fasce di rispetto prescritte da normative 
specifiche.
Le seconde comprendono quelle infrastrutture da realizzare ad integrazione 
di quelle esistenti e, in particolare esse sono la nuova viabilità lungo il bordo 
meridionale della città ed il Polo di scambio di cui già si è detto come scelte 
strategiche del Piano. La prima delle due sarà integrata da una pista ciclabile 
che si raccorderà a quella prevista dal PTCP nel tratto viario tra Borgo Celano 
e San Giovanni Rotondo.

la rappresentazione delle invarianti
La rappresentazione delle invarianti a prevalente valore paesaggistico riportate 
nel PUG/S riproducono quelle degli ATD del PUTT/P come riportate nei 
relativi elaborati della Serie C1-Adempimenti al PUTT/P costituenti parte 
integrante del PUG/S.
Nel PUG/P, al fine di rendere più evidente che le suddette invarianti sono 
disciplinate dal PUG/S e dalle relative NTA, si è preferito non riportarle.

contesti
Il PUG/S, giusto quanto indicato nel DRAG, classifica per Contesti l’intero 
territorio urbano ed extra‐urbano.
Questi, unitamente alle invarianti strutturali e infrastrutturali definiscono 
l’assetto dell’intero territorio comunale. Essi sono suddivisi in Contesti 
esistenti e Contesti della trasformazione e qui di seguito se ne esplicitano 
sinteticamente le caratteristiche.

contesti esistenti
Contesti consolidati da tutelare Riguardano le parti di città esistente che 
mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni 
abitative, economiche, sociali e culturali e che rappresentano, inoltre, un 
patrimonio significativo della cultura locale meritevole di tutela. Essi sono 
il nucleo originario, il tessuto antico della prima espansione ad impianto 
fusiforme ed il tessuto antico della seconda espansione sulla collina. Nel 
PUG/P essi sono stati distinti in specifici contesti e diversamente normati.

Contesti consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare
Includono le parti di città esistente edificate con continuità, che presentano 
un sufficiente livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere 
radicali interventi di riqualificazione urbana, ma, in generale, interventi di 
“manutenzione qualitativa” del patrimonio edilizio esistente, oltre che un 
sostanziale adeguamento delle attrezzature e servizi pubblici. Comprendono 
inoltre, aree già interessate da fenomeni di insediamento diffuso di carattere 
perturbano nei pressi della città esistente che necessitano di essere consolidati 
e qualificati. Essi includono sia aree con prevalente uso residenziale che 
quelle per attività e servizi; sono pertanto compresi i contesti consolidati che 
presentano una edificazione continua con un adeguato livello di servizi, quelli 
che risultano ancora da consolidare con interventi edilizi di completamento e 
con adeguamento e arricchimento di servizi e funzioni. Nel PUG/P essi sono 
stati articolati e distinti in specifici contesti diversamente normati.
Tra i contesti esistenti è stato inserito anche il cimitero e la relativa area di 
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rispetto proprio per non classificarlo, in via definitiva, come invariante 
infrastrutturale. Tale scelta rinvia per il momento la previsione della 
costruzione di un nuovo cimitero che oggi non appare condivisa dalla 
comunità locale, ma che invece sarà imprescindibile affrontare nel prossimo 
futuro in luogo di ulteriori piccoli ed insufficienti ampliamenti.

Contesti in corso di attuazione sulla base di strumenti urbanistici esecutivi 
vigenti e da consolidare, manutenere e qualificare.
Riguardano le parti di territorio comunale la cui edificazione è, con 
diversi gradi di avanzamento, in corso di attuazione sulla base di SUE già 
convenzionati. Molti di questi richiedono ancora il completamento delle 
previste urbanizzazioni. Nel PUG/P essi sono stati articolati e distinti in 
specifici contesti in ragione della specifica destinazione urbanistica.

Contesto consolidato con vincolo militare
Comprende la parte di territorio extraurbano, ubicato lungo la SS. 89 Foggia‐
Manfredonia, occupato dal “Villaggio Azzurro” a servizio degli addetti del 
contiguo Aeroporto militare di Amendola ricadente nel territorio di San 
Giovanni Rotondo.
In tale contesto così come in tutte le aree di proprietà del Demanio militare 
non si applicano le norme di cui al presente PUG/S.
In caso di dismissione e alienazione da parte del Demanio militare le nuove 
destinazioni d’uso e le modalità attuative saranno definite in apposita variante 
al PUG/S.

CONTESTI RURALI
Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
Includono le parti del territorio extraurbano nelle quali l’agricoltura mantiene 
ancora il primato sulle altre modalità di uso del suolo. Comprendono le isole 
amministrative di Amendola, San Fuoco, Faranello, Farano e Faranone, la 
pianura sino al torrente Candelaro e le prime pendici a sinistra della strada 
provinciale Apricena‐Manfredonia, alcune aree abbastanza estese lungo le 
pendici occidentali digradanti verso la SS 272 San Severo‐San Marco all’esterno 
dell’area SIC. Il PUG incentiva tale fondamentale attività produttiva, anche 
per i valori ambientali e paesaggistici che comporta, garantendo anche il 
recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
Sono costituiti dalle parti del territorio extraurbano il cui valore ambientale 
e paesaggistico è considerabile prevalente anche rispetto all’utilizzazione 
per scopi rurali. In questi le attività prevalenti sono del tipo silvo‐pastorale 
con diffusa presenza di boschi e macchie e con una moderata presenza di 
aree agricole coltivate. Essi includono le aree SIC di Monte Calvo-Piana di 
Montenero IT9110026, Castagneto Pia‐La polda‐Monte Serra IT9110024, 
Bosco Jancuglia IT9110027 e le aree ZPS di Valloni e Steppe pedegarganiche 
IT9110008 e gli Ambiti estesi di tipo “B” e “C” del PUTT/P.

Contesto multifunzionale rurale periurbano da riqualificare e valorizzare
E’ ubicato ad occidente del centro urbano, in contrada Sambuchello tra la 
strada provinciale per Sannicandro Garganico e la SS 272. Esso ha prevalente 

funzione agricola pur se, allo stato, vi insistono alcune attività produttive e 
commerciali oltre che una cava di brecciame. Il PUG/S promuove il sostegno 
dell’attività agricola unitamente alla riqualificazione dei margini del centro 
urbano da perseguirsi sia evitando l’insediamento di ulteriori attività di tipo 
diverso da quello agricolo, sia perseguendo il recupero e la riqualificazione 
del sito della cava non appena essa avrà smesso la propria attività. L’attività 
agricola già in essere, caratterizzata da coltivazioni orticole condotte da 
molti cittadini di San Marco in forma part‐ time per l’autoconsumo e per 
il tempo libero, va preservata ed incrementata costituendo un importante 
elemento non solo di diversificazione dell’economia rurale, ma anche di 
mantenimento e radicamento del rapporto di molti cittadini con il proprio 
territorio. Particolare significato assumono le realizzazioni di interventi 
capaci di interpretare le valenze paesaggistiche dell’area quali le cinture verdi 
e con muretti a secco tradizionali, tipo macere, la sistemazione della viabilità 
e la messa a coltura di vegetazione d’arredo.

Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo 
Urbano
Esso è costituito dalle aree lungo il torrente Jana, comprese tra il Convento 
di San Matteo ed il centro urbano. Tali aree sono, per la gran parte, ben 
coltivate e ricadono all’interno delle aree annesse ai boschi e alle macchie 
come normate dal PUTT/P. Poste sulla parte più elevata della lama entro cui 
si è storicamente sviluppata la città costituiscono un trait d’union prospettico 
tra questa e l’antico Convento di San Matteo evocando un tratto dell’antica via 
sacra longobardorum. Obiettivo del PUG/S è favorire e rafforzare il permanere 
dell’uso agricolo del suolo e delle coltivazioni presenti, ma anche di perseguire 
una maggiore integrazione del Contesto con il centro urbano mediante 
sistematici interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali, aree per 
la sosta ed il gioco, piste ciclabili, percorsi tematici illustrativi degli elementi 
botanico‐vegetazionali del territorio (boschi, presenze floristiche quali le 
orchidee, etc ), della via sacra e, più in generale, della storia del territorio.
Insediamenti sparsi a prevalente valore ambientale, paesaggistico, storico e 
culturale riguardano gli edifici sparsi vincolati dal PUTT/P. 
In tali contesti, gli interventi previsti sono, di norma, quelli del recupero 
edilizio. Sono esclusi interventi di nuova costruzione. Tutti gli interventi 
devono essere eseguiti dimostrando con un’apposita relazione di aver 
rispettato gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, 
con l’uso di tecniche tradizionali.

CONTESTI TERRITORIALI DELLA TRASFORMAZIONE
Contesti da destinare ad insediamenti di nuovo impianto per residenza
Riguardano le nuove parti di città, destinate ad accogliere i nuovi insediamenti 
residenziali con i relativi servizi e le relative infrastrutture. La trasformazione 
dovrà riguardare un insieme organico di interventi finalizzati ad assicurare 
il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e la indispensabile qualità 
insediativa.
Gli interventi previsti sono, quelli della Trasformazione urbanistica. In questi 
Contesti si applicano i principi generali della Perequazione urbanistica.
Tra questi contesti sono state incluse le aree del vigente PEEP la cui attuazione 
non ha mai avuto avvio per le difficoltà del Comune ad acquisirle con la 
procedura espropriativa a causa nella onerosità della stessa. Con tale scelta il 

fabbisogno di ERP sarà assolto all’interno della Superficie di Compensazione 
di tali contesti che sarà ceduta al Comune nella fase attuativa del PUG/P.

Contesti da destinare ad insediamenti di nuovo impianto per attività
Riguardano le nuove parti di città, destinate ad accogliere i nuovi insediamenti 
per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le 
relative infrastrutture. Comprendono, inoltre, le parti di territorio, destinate 
ad accogliere i nuovi insediamenti turistici (alberghieri, para‐alberghieri 
e residenziali turistici) con i relativi servizi e le relative infrastrutture. 
La trasformazione dovrà riguardare un insieme organico di interventi 
finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e 
la indispensabile efficienza funzionale e ambientale dei nuovi insediamenti.
Gli insediamenti residenziali turistici non potranno attuarsi autonomamente, 
ma solo contestualmente agli insediamenti alberghieri e para‐alberghieri 
previsti dal PUG/P.

Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare
Sono costituiti da alcune aree marginali al tessuto urbano consolidato, 
caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti edilizi, sorti lungo tracciati 
viari esistenti, privi di qualità urbana.
Gli interventi da attuare sono quelli della trasformazione urbanistica, 
che preveda per gli edifici esistenti ‐ secondo i casi e le necessità connessi 
all’esigenza della definizione di un funzionale impianto urbano ‐  interventi 
di manutenzione ordinaria e/o di ristrutturazione edilizia e/o di demolizione 
con/senza ricostruzione oltre a interventi di nuova edificazione residenziale 
ad integrazione del tessuto urbano e di realizzazione di standards residenziali.

Contesti per servizi di nuovo impianto
Riguardano aree utilizzate o da utilizzare per l’allocazione di servizi e 
attrezzature d’uso pubblico non computabile come standards residenziali. In 
particolare esse sono:
   • l’area ubicata a Borgo Celano in prossimità dell’incrocio per San Matteo 
che è già in parte utilizzata de Centro Visite dell’Ente Parco del Gargano ed 
ospiterà anche il “Museo dei dinosauri” oltre che spazi espositivi all’aperto;
   • l’ area ubicata a Borgo Celano a ridosso della Tangente meridionale che 
è destinata ad ospitare attrezzature sportive, cliniche, servizi d’assistenza, 
attrezzature culturali e per il tempo libero, che potranno essere realizzate sia 
dal privato che dal pubblico sulla SC;
   • un’area ubicata a Coppa Casarinelli, prossima ai contesti di nuovo impianto 
per la residenza, destinata ad accogliere verde e servizi pubblici a standard 
urbano;
   • alcune aree destinate dal previgente P.di F. a verde pubblico di rispetto della 
viabilità esistente e/o prevista, ubicate ai margini di alcune Zone turistiche di 
Borgo Celano con vincolo oggi decaduto.

Ambiti per attività estrattive disciplinate dal PRAE
Riguardano le aree disciplinate dal Piano Regionale per le Attività Estrattive 
(PRAE) ai sensi della normativa vigente in materia. In tali aree si applicano 
le disposizioni del suddetto PRAE. Le destinazioni d’uso sono quelle del 
Contesto rurale sottostante il perimetro PRAE. Qui si evidenzia che il Piano 
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Regionale perimetra, forse per mero errore, alcune aree di Borgo Celano già 
edificabili nel P. di F. ed in parte edificate. L’Amministrazione comunale si 
attiverà perché vengano apportate le relative modifiche di perimetrazione.

Ambiti per impianti eolici disciplinati dal PRIE
Riguardano le aree disciplinate dal Piano Regolatore per gli impianti eolici 
(PRIE) ai sensi della normativa vigente in materia. In tali aree si applicano le 
disposizioni del suddetto PRIE. Le destinazioni d’uso sono quelle del Contesto 
rurale sottostante il perimetro PRIE.

  3.11.4_PARTE PROGRAMMATICA DEL PUG

Nella rappresentazione grafica del PUG/P non compaiono le invarianti 
strutturali per rendere evidente l’esclusione di tali aree da qualsiasi programma 
di trasformazione.

CONTESTI ESISTENTI
Contesto urbano consolidato del Nucleo originario del Centro Antico da tutelare
Costituisce la parte più antica della città soggetta, in generale, ad interventi 
di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, con limitate possibilità 
di trasformazione interna realizzabili con interventi diretti, compatibili 
con le tipologie esistenti. Al fine di qualificarne la sua struttura funzionale 
si riconosce la massima flessibilità nell’inserimento di nuove destinazioni 
d’uso e nella possibilità di cambio delle stesse, incentivando in particolare le 
destinazioni turistiche solo se compatibili con la residenzialità del tessuto, da 
integrare con esercizi commerciali di vicinato e con funzioni artigianali.

Contesto urbano consolidato della prima espansione storica ad impianto 
“fusiforme” da tutelare
Costituisce la parte più estesa del Centro Antico che mantiene integro e ben 
conservato l’impianto organizzato a fuso lungo l’asse principale di Corso 
Umberto. Gli edifici mantengono un buono stato di conservazione conferendo 
al contesto un carattere di grande interesse. E’ da favorire l’integrazione 
della funzione residenziale prevalente con funzioni compatibili (artigianato 
di servizio, terziario diffuso, esercizi commerciali di vicinato, funzioni 
alberghiere).

Contesto urbano consolidato della seconda espansione storica da tutelare
Comprende quelle parti del tessuto urbano formatesi a monte dei predetti 
due contesti che, seppur in non ottime condizioni di conservazione, sono 
fortemente caratterizzati dalla giacitura sul versante collinare risolta con 
tipologie edilizie a schiera semplice o doppia a gradoni, attestate su una 
viabilità interna a pedementine. Oltre agli interventi diretti sui singoli 
edifici, al fine di incentivare una riqualificazione più consistente, è prevista 
la possibilità di accedere a programmi complessi di rinnovo urbano, che 
nel rispetto delle volumetrie esistenti e dell’impianto urbanistico originario, 
possano prevedere, oltre che il recupero degli edifici, anche la sostituzione 
edilizia che dovrà riguardare almeno un intero isolato e che dovrà riproporre 
le tipologie storiche a gradoni e a blocco proprie del Contesto. Per favorire tali 
programmi e renderli convenienti dal punto di vista imprenditoriale è stata 

prevista una premialità volumetrica pari al 20% della superficie utile lorda di 
sostituzione da scontare all’interno delle superfici di compensazione di cui il 
Comune disporrà all’interno dei contesti di nuovo impianto per la residenza.

Contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati
E’ costituito da quelle parti del tessuto urbano consolidato come definitosi nelle 
espansioni avutesi tra l’Ottocento ed il Novecento fino alla entrata in vigore 
del P. di F. ed in esso, per la gran parte, classificate come Zone B. Gli obiettivi 
della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, della riqualificazione 
dello spazio pubblico e la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, di 
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione sui lotti liberi presenti 
nel tessuto saranno attuati attraverso interventi edilizi diretti con un’ampia 
gamma di nuove destinazioni d’uso.

Contesti urbani consolidati e da consolidare con edilizia indipendente dai 
confini degli isolati
Sono costituiti da quelle parti del tessuto urbano consolidato definitosi sulla 
base di alcuni strumenti urbanistici esecutivi attuativi delle previsioni del P. 
di F. Gli obiettivi da perseguire sono identici a quelli di cui al sopra descritto 
contesto urbano consolidato ad alta densità organizzato per isolati al quale 
si aggiungono quelli di piccoli completamenti delle previsioni rivenienti da 
pregressi “studi planovolumetrici” rimasti parzialmente inattuati sia nella 
prevista edificazione, sia nella realizzazione delle urbanizzazioni.

Contesti urbani da consolidare in base agli Strumenti Urbanistici Esecutivi 
vigenti
Essi sono contesti a destinazione residenziale in tutto o in parte ancora in 
formazione sulla base di strumenti urbanistici esecutivi del P. di F, nei quali 
non ancora hanno avuta completa attuazione le previsioni edificatorie e/o 
urbanizzative. Per tali contesti si confermano le norme di cui ai relativi 
strumenti urbanistici esecutivi, adottati, approvati o per i quali sono in corso 
di stipula le relative convenzioni.

Contesti consolidati per attività
Trattasi di un’area lungo l’asse di Borgo Celano in passato classificata come 
Piano per insediamenti produttivi sulla quale hanno avuto attuazione le 
relative previsioni e per la quale, al fine di garantire il permanere delle attività 
produttive esistenti e consentirne anche una espansione, è stata prevista la 
possibilità di un incremento della Superficie utile lorda del 20%.

Contesti consolidati per attività e residenze turistiche
Includono quelle parti del tessuto edificato di Borgo Celano così come 
configuratosi precedentemente alla entrata in vigore del P. di F. e, 
successivamente, sulla base di alcune lottizzazioni convenzionate. In tali 
contesti sono presenti attività produttive del settore turistico (alberghi, 
ristoranti, etc.) integrate a residenze turistiche. Si richiedono interventi di 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con possibilità di demolizione 
con ricostruzione e di completamento dei lotti liberi residuali presenti nel 
tessuto.

Contesto da consolidare per attività
Esso include la previsione del Piano per Insediamenti produttivi Jancuglia I° 
ubicato lungo la strada per San Severo, fatto salvo quanto stabilito, dai commi 
1 e 5 dell’art. 37 della LR n° 56/80 in ordine alla intervenuta decadenza del 
vincolo preordinato all’esproprio essendo trascorsi più di dieci anni dalla sua 
approvazione.

Contesti da consolidare per attività e residenze turistiche in base agli Strumenti 
Urbanistici Esecutivi vigenti
Includono le aree di Borgo Celano interessate da piani di lottizzazione 
convenzionate, le cui previsione sono in corso di attuazione a diversi stati di 
avanzamento in alcuni casi condizionati dalla presenza di usi civici e dalle 
procedure di sdemanializzazione. Si applicano le norme di cui ai relativi 
strumenti urbanistici esecutivi del P. di F., adottati, approvati o per i quali 
sono in corsa di stipula le relative convenzioni.
All’interno della città esistente sono stati inoltre individuati altri Contesti 
riguardanti servizi pubblici a standard di quartiere, servizi pubblici a standard 
urbani, servizi pubblici e privati non computabili come standard. Per questi 
contesti l’obiettivo del PUG/P è quello di favorire la riqualificazione degli 
edifici esistenti, con possibilità di integrazione e ampliamento oltre che il 
completamento di quelle aree a standard previste nei piani esecutivi vigenti.

CONTESTI DELLA TRASFORMAZIONE
Contesti urbani residenziali integrati di nuovo impianto
L’obiettivo prioritario alla base della attuazione delle previsioni di Piano è 
garantire una risposta adeguata al fabbisogno abitativo per un medio periodo 
di 10 anni.
Le regole perequative prevedono un indice di edificabilità Et pari a 0.19 
mq/mq per il proprietario o avente titolo e una cessione compensativa 
gratuita non inferiore al 50% della Superficie territoriale. Alle aree cedute in 
compensazione SC ammontanti a circa 13 ha , è attribuito un indice di Et pari 
a 0.19 mq/mq ed in esse si realizzerà l’Edilizia Residenziale Sociale ERS oltre 
che quella derivata dalla permuta di diritti edificatori per l’acquisizione di 
aree a destinazione pubblica in altri contesti.
Gli indici assegnati consentiranno la realizzazione di nuovi edifici residenziali 
aventi un’altezza massima di 4 piani con quote consistenti di verde privato e di 
aree a standard. Le destinazioni urbanistiche di questi contesti sono per uso 
residenziale da integrare con funzioni commerciali, direzionali e di servizio.

Contesti urbani per attività di nuovo impianto
L’obiettivo di tale previsione è quello di favorire le possibilità di sviluppo 
economico della città e del territorio con nuove possibilità insediative per 
attività dei settori secondario e terziario.
In particolare essi sono individuati con i codici A1, A2, A3 e hanno differenziate 
destinazioni:
A1 ‐  destinato ad attività artigianali e commerciali la cui individuazione viene 
da una variante di destinazione urbanistica del P. di F. previgente
A2 - destinato ad attività artigianali e commerciali di prodotti tipici del 
Gargano ed in particolare del territorio sanmarchese la cui individuazione 
deriva da quella di un Piano per insediamenti produttivi già adottato dal 
Comune ma che non ha acquisito l’approvazione regionale; esso insiste su 
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aree che nel previgente P. di F. avevano destinazione turistico‐residenziale
A3 – destinato ad attività nei settori della ricezione e ristorazione legati alla 
organizzazione di eventi (convegni, matrimoni, manifestazioni varie) utile ad 
integrare e potenziare le attività turistiche già presenti a Borgo Celano.

Contesti urbani per attività turistiche di nuovo impianto
L’obiettivo di tale previsione è quello di favorire le possibilità di sviluppo 
durevole del turismo che punti sullo sviluppo di strutture alberghiere e 
ricettive da integrare con ridotti nuovi insediamenti di residenze turistiche 
che, nell’insieme, concorrano a creare trasformazioni a bassa intensità con 
ampie dotazioni di verde.

Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare
Essi sono costituiti da tessuti urbani parzialmente edificati e marginali alla 
città per i quali si richiedono interventi di completamento, riqualificazione e 
di ristrutturazione urbanistica con l’integrazione delle urbanizzazioni e delle 
infrastrutture necessarie per l’efficienza del tessuto.

Contesti per Servizi pubblici e privati non computabili come standard
La previsione risponde all’esigenza di potenziare la dotazione di servizi quali 
attrezzature sportive, cliniche, servizi d’assistenza, attrezzature culturali e per 
il tempo libero che potranno essere realizzate sia dal pubblico che dal privato.
Le aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici sono allocate 
nella superficie di compensazione pari al 40% di quella totale.

Contesti per servizi di nuovo impianto
L’obiettivo della previsione è quello di potenziare il richiamo turistico e 
culturale del territorio mediante il potenziamento del Centro Visite già 
esistente e la realizzazione del Parco Paleontologico e di spazi espositivi 
all’aperto su un’area di proprietà comunale già assegnata, per le suddette 
finalità ed in comodato gratuito, all’Ente Parco del Gargano con deliberazione 
di Giunta Comunale n° 44 del 10/04/07.

Contesti per verde attrezzato di rispetto stradale
Tale previsione scaturisce dall’esigenza di acquisire alcune aree ai bordi di 
alcune zone residenziali turistiche di Borgo Celano a ridosso dell’asse viario 
centrale di Borgo Celano, ai lati dell’ultimo tratto della S.P. Foggia‐Borgo 
Celano e lungo il perimetro di alcune lottizzazioni classificate come “verde 
pubblico” nel previgente P. di F. Tali aree, mai acquisite dal Comune, hanno 
di fatto condizionato soltanto il disegno di assetto dei contesti interessati 
ponendo oggi il problema di una loro classificazione. Si è ritenuto perciò 
di incrementare la dotazione complessiva di verde pubblico acquisendo tali 
aree mediante cessione di diritti edificatori all’interno della SC dei  Contesti 
urbani per attività turistiche di nuovo impianto di cui al precedente art. 24 
delle NTA/P. Esse potranno essere attrezzate, oltre che con il verde, anche con 
piste ciclabili.

Contesti per verde e servizi pubblici a standard urbano
Tale contesto confina con i Contesti residenziali di nuovo impianto ed è 
destinato ad aggiungere agli standard residenziali di quartiere una dotazione 
di servizi di valenza urbana che possano contribuire a definire una nuova 

polarità urbana. In esso potranno trovare allocazione un parco urbano lì 
ove già esiste il residuo di un pezzo di bosco, uffici pubblici, banche, ufficio 
postale, delegazione comunale, attrezzature culturali e per il tempo libero, 
edilizia scolastica di livello superiore, etc.

CONTESTI RURALI
Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
Tali contesti hanno l’obiettivo di confermare le attività silvo‐pastorali e 
agricole presenti con particolare attenzione alle problematiche del paesaggio 
e dell’ambiente di San Marco in Lamis. Essi sono gli stessi individuati nel 
PUG/S ed includono gli ATE di tipo B e C del PUTT/P, le aree SIC e ZPS. 
Tutti gli interventi di eventuale trasformazione ricadenti in aree all’interno di 
Siti di Interesse Comunitario, nelle Zone di Protezione Speciale e nel PUTT/P 
sono soggetti alle relative normative di tutela.

Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
In esse il PUG vuole confermare e consolidare l’attività produttiva agricola 
come elemento fondamentale dell’economia, dell’ambiente e del paesaggio 
del territorio di San Marco in Lamis. A tali contesti è equiparato il Contesto 
agricolo multifunzionale da tutelare e valorizzare di cui all’art. 32 delle NTA 
del PUG/S a meno della dimensione del lotto minimo da asservire che è 
ridotta a 0,50 ha.

Contesto rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo 
Urbano
In tale contesto il PUG mira a favorire e rafforzare il permanere dell’uso 
agricolo del suolo e delle coltivazioni presenti, a valorizzare il collegamento 
fisico e prospettico tra la città ed il Convento di San Matteo, alla definizione 
formale e strutturale di una maggiore integrazione del Contesto con il 
centro urbano mediante sistematici interventi finalizzati alla realizzazione di 
un Parco Agricolo Urbano che sia dotato di percorsi pedonali, aree per la 
sosta ed il gioco, piste ciclabili, percorsi tematici illustrativi degli elementi 
botanico‐ vegetazionali del territorio (boschi, presenze floristiche quali le 
orchidee, etc ), della via sacra e, più in generale, della storia del territorio. 
L’attuazione avverrà PUE che espliciti le linee di un progetto unitario di 
realizzazione delle infrastrutture del Parco e determini e regoli la cessione 
da parte dei proprietari del 20% delle aree da compensare con la cessione di 
diritti edificatori all’interno della SC nei Contesti urbani residenziali integrati 
di nuovo impianto, computati sulla base di una Sul realizzabile risultante 
dall’applicazione di una Et pari a 0.10 mq/mq sulla superficie da cedere al 
Comune.

  3.11.5_FABBISOGNI DEL PUG

Il fabbisogno residenziale
Il fabbisogno insediativo residenziale ammonta a 4000 stanze e ad esso 
si farà fronte nel quindicennio con le previsioni del PUG/S per i Contesti 
urbani residenziali integrati di nuovo impianto, per i Contesti periferici 
da ristrutturare e riqualificare, per i  Contesti consolidati e da consolidare, 
manutenere e qualificare e per i Contesti urbani da consolidare in base 

agli Strumenti Urbanistici Esecutivi vigenti. Alle 4000 stanze occorrerà 
aggiungere il numero delle stanze occorrenti, a livello programmatico, alla 
compensazione con diritti edificatori del valore delle aree cedute al Comune 
in altri contesti secondo le previsioni di Piano.
In ordine alla determinazione delle capacità insediative residue, si precisa 
che queste, come di seguito riportato, vanno calcolate assumendo che una 
stanza corrisponda a mc 120 e non già mc 100. Inoltre si ritiene di recepire il 
contenuto di una delle osservazioni, che evidenziava l’opportunità di limitare 
il dato relativo alle stanze residue ancora da realizzare a Borgo Celano ( ex 
Zona B e lottizzazione “Santa Rita”) in quanto ricadenti in zone per residenze 
turistiche e quindi non assumibili nei calcoli per la determinazione delle 
quantità per la residenza urbana; per tal motivo si è assunto un fattore riduttivo 
del 45% che tiene effettivamente in conto il contrarsi della tendenza di molti 
sanmarchesi a trasferirsi in Borgo Celano ad occupare immobili destinati alla 
residenza turistica.
La differenza di 3225 stanze sarà allocata nei contesti della trasformazione 
e più precisamente nei Contesti per insediamenti di nuovo impianto per la 
residenza  e nei Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare .
Le superfici dei Contesti per insediamenti di nuovo impianto per la residenza  
e quelle dei Contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare  nel 
PUG/S sono superiori a quelle inserite nel PUG/P in quanto diversi sono 
gli orizzonti temporali dei due livelli in cui si articola il PUG: il PUG/S non 
ha scadenza pur se le analisi dei fabbisogni sono state elaborate su un arco 
temporale di 15 anni, mentre il PUG/P ha una durata massima di 10 anni

Il fabbisogno di aree per attività produttive
La dotazione di aree per attività produttive di tipo industriale e artigianali 
all’interno del PUG/S, nonostante l’eliminazione di ha 11.27.00 del PIP 
Jancuglia 2, di cui si è già detto, è abbastanza consistente e per la gran parte 
deriva da precedenti scelte pianificatorie fatte dal Comune di San Marco, quali 
il Piano Jancuglia 1 per insediamenti produttivi industriali e artigianali (la cui 
vigenza decennale è ampiamente scaduta), la recente variante al P. di F. per 
destinazione ad attività artigianali di un’area in località Casarinelli (DGR n° 
961/2004) ed un Piano per insediamenti produttivi artigianali e commerciali 
a Borgo Celano di recente adottato dal C.C., ma non approvato dalla Regione. 
A riguardo di quest’ultimo è d’uopo evidenziare che esso insisteva su aree 
che nel P. di F. avevano destinazione d’uso di tipo turistico‐residenziale la cui 
previsione è stata confermata all’interno del PUG.

Le dimensioni di tali precedenti previsioni è la seguente:

‐  ex PIP Jancuglia 1: ha 28.46
‐  area in località Casarinelli ha 4.93
‐  P.I.P. adottato a Borgo Celano ha 4.69

Nelle previsioni al 2022 dei nuovi posti di lavoro, si registra, secondo i trends 
registratisi nei Censimenti ’81, ‘91, ‘01, un loro lieve incremento di 552 unità 
rispetto alle 2.831 unità del 2001. Soltanto un quinto di tali posti di lavori 
(100) riguarderà il settore secondario (industria e artigianato) mentre la gran 
parte (417) interesserà il settore terziario.
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Il numero delle Unità Locali al Censimento 2001 ammonta a:
‐  Industria e artigianato n° 174 con 537 addetti
‐  Commercio n° 229 con 341 addetti
‐  Altri servizi n° 178 con 1.180 addetti
‐  Istituzioni n° 41 con 1.301 addetti

I suddetti dati fanno emergere che le attività del settore secondario hanno 
una loro consistenza meritevole di attenzione. Occorre tuttavia evidenziare 
che attualmente le attività artigianali sono compresse all’interno del tessuto 
residenziale con la conseguenza, in molti casi, di congestionamento, ma anche 
di impossibilità ad ampliarsi ed a crescere. Forte è perciò la domanda di suoli 
da parte delle imprese esistenti ed esso è soprattutto indirizzato verso le aree 
di Casarinelli e di Borgo Celano più prossime al centro urbano. Tali domande 
seguitano a pervenire al Comune e attualmente ammontano ad 87.
Per il contesto di Jancuglia 1 occorre pensare ad investimenti che provengano 
da forze economiche esterne a San Marco interessate ad investimenti di portata 
maggiore e non esclusivamente indirizzati al settore dell’impresa artigiana.

Il dimensionamento delle aree per attività turistiche
Nel recente studio dell’Ente parco del Gargano per la redazione del Piano del 
Parco, emerge che il settore alberghiero e della ristorazione è in forte crescita 
nell’insieme dei comuni che fanno parte del Parco: tra il 1998 e il 2002 le 
unità locali attive sono passate da 438 a 644 con un incremento del 47,03% e 
gli occupati da 1414 a 2695. A San Marco il numero delle aziende del settore 
è passato dal 3,54% del totale delle aziende al 8,24% e relativi occupati sono 
passati dal 1,42% al 9,20%. Questo settore conferma una sua potenzialità 
di crescita, che nel tempo si rafforzerà ulteriormente, perché dovuta a due 
fattori positivi di continuo richiamo turistico: da un lato la vicinanza con 
San Giovanni Rotondo che consente di captare parte del turismo religioso 
ivi diretto, e dall’altro la istituzione del Parco del Gargano che richiama 
sempre più un turismo interessato alle bellezze naturali e culturali presenti 
nel territorio.
All’interno dei piani di lottizzazione per insediamenti turistici a Borgo 
Celano si è sinora favorito quasi esclusivamente la costruzione di residenze 
turistiche, pur se qualche nuova struttura alberghiera o per la ristorazione è 
stata realizzata.
Il PUG prevede che nei nuovi insediamenti turistici il 50% delle Sul realizzabili 
debba riguardare le strutture alberghiere e che esse debbano realizzarsi 
contestualmente alle nuove residenze turistiche.

F1 ‐  SETTORE RESIDENZIALE
Il fabbisogno di settore, ammonta, per il quindicennio a 4000 stanze. A tale 
fabbisogno si farà fronte, nelle previsioni del PUG/S con:

    ‐  775 stanze residuali da realizzare nei Contesti urbani da consolidare
    ‐  3.225 stanze di Nuova Edificazione all’interno dei Contesti urbani 
residenziali integrati di nuovo impianto e nei Contesti periferici e marginali 
da ristrutturare e riqualificare

Il PUG/P, le cui previsioni sono articolate su una prospettiva temporale di 
un decennio, prevede, quindi, che, alla relativa quota parte del suddetto 

fabbisogno quindicinale, si farà fronte con:
    ‐  516 stanze residuali da realizzare nei Contesti urbani da consolidare 
(pari a 2/3 di 775)
    ‐  2.412 stanze di Nuova Edificazione all’interno dei Contesti urbani 
residenziali integrati di nuovo impianto
    ‐  248 stanze e nei Contesti periferici e marginali da ristrutturare e 
riqualificare

per un totale di 3176 stanze pari al 79,4% del fabbisogno quindicinale. L’entità 
della ”offerta” di nuova edificazione ‐  non determinata in modo lineare da 
quella totale del PUG/S ‐  è finalizzata ad assolvere al notevole fabbisogno 
pregresso determinato dall’esaurirsi delle aree di espansione del P. di F. e dal 
blocco operativo dell’attuazione del P.E.E.P. determinato dall’impossibilità del 
Comune a fronteggiare l’onere dell’esproprio delle aree.
Alle suddette stanze occorre aggiungere quelle necessarie, all’interno del/i 
PUG/P, alla compensazione, con diritti edificatori, dei valori delle aree da 
acquisire in altri Contesti per la realizzazione di interventi pubblici ed in 
particolare, in questo primo PUG/P, del 20% delle aree all’interno del Contesto 
rurale periurbano da tutelare e valorizzare come Parco Agricolo Urbano  (art. 
32 NTA) e delle aree del Contesto per verde e servizi pubblici a standard 
urbano  (art. 29 NTA) in contiguità con i nuovi Contesti residenziali ubicati 
sulla collina Casarinelli.
Le 2412 stanze sono comprensive di quelle da realizzare sulla Superficie di 
Compensazione, che ammontano a 1206, da destinare a ERS e all’acquisizione 
di aree nei sotto specificati contesti mediante cessione di diritti edificatori.

F.2 ‐ SETTORI PRODUTTIVI
 Il PUG/P prevede che la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi debba 
interessate i seguenti Contesti:

    •  il Contesto da consolidare per attività  (art. 17) in località Jancuglia ex 
PIP Jancuglia
    •  i Contesti urbani per attività di nuovo impianto  (art.23) suddivisi nei 
settori:
    •  A1 ‐  destinato ad attività artigianali e commerciali la cui individuazione 
viene da una variante di destinazione urbanistica del P. di F. previgente
    •  A2 - destinato ad attività artigianali e commerciali di prodotti tipici del 
Gargano ed in particolare del territorio sanmarchese la cui individuazione 
deriva da quella di un Piano per insediamenti produttivi già adottato dal 
Comune
    •  A3 - destinato ad attività nei settori della ricezione e ristorazione legati 
alla organizzazione di eventi (convegni, matrimoni, manifestazioni varie)  
destinato ad integrare le attività turistiche già presenti a Borgo Celano.
    • Contesto urbano per attività turistiche di nuovo impianto  (art. 24) in 
località Borgo Celano a ridosso della nuova viabilità prevista, destinato alla 
realizzazione di strutture alberghiere e ricettive da integrare con ridotti nuovi 
insediamenti di residenze turistiche.
 
Le aree del settore A3 dei Contesti urbani per attività di nuovo impianto  e 
quella del Contesto urbano per attività turistiche di nuovo impianto  hanno 
estensioni minori di quelle dei Contesti per nuove attività previste nel PUG/S 

per tener conto che, a riguardo delle previsioni relative al settore turistico, vi 
sono alcuni piani di lottizzazione la cui attuazione è ancora in corso.

F.3 - VERIFICA DEGLI STANDARDS
 La verifica degli standards del PUG/P è effettuata sulla base di una previsione 
decennale del numero degli abitanti. La proiezione demografica quindicinale 
a base del PUG/S prevede che la popolazione debba raggiungere, nel 2022, 
il numero di 14067 abitanti a fronte dei 14754 residenti al 31/12/2007, con 
un decremento, quindi, di 687 abitanti. Assumendo che tale decremento sia 
costante negli anni, la popolazione residente, nel decennio di vigenza del 
PUG/P, dovrebbe passare a 14296 (in c.t. 14300) abitanti.
Appare evidente che l’ubicazione delle aree a standards residenziali è più 
diffusa nei nuovi quartieri sorti ai margini dei Contesti storici e dei Contesti 
consolidati, che non in quest’ultimi.
Nella rappresentazione cartografica sono stati perimetrati i contesti 
equiparabili, ai fini della verifica alle Zone A e B di cui al DM n° 1444/68, per 
i quali la superficie delle aree a standard esistenti, sono, ai sensi del comma 
2 dell’art. 4 del sopra richiamato DM, da assumersi al doppio del loro valore. 
Ai fini della verifica, a queste aree vanno aggiunte quelle che la NTA prescrivono 
per i singoli Contesti residenziali della trasformazione individuati dal PUG/P.
I servizi e le attrezzature di interesse urbano sono individuati nell’allegata 
tavola. In essa sono stati riportati anche i Contesti per servizi di nuovo 
impianto individuati nel PUG/P.
La ridotta dimensione demografica della città, equiparabile a quella di un solo 
quartiere di una città di media dimensione, consente d’effettuare la verifica 
degli standard sul totale della popolazione residente prevista nel decennio di 
vigenza del PUG/P.

  3.11.6_OBIETTIVI DEL PUG

Il PUG si propone 3 obiettivi generali e 6 obiettivi specifici.
     1 _  Sviluppo Sostenibile, declinato nei seguenti obiettivi specifici:
     1.1 ‐ mitigazioni e compensazioni del consumo di suolo;
contrazione del trend di consumo del suolo innescato dal previgente P.di F. 
così come integrato anche dalle successive varianti ed in particolare quelle per 
l’individuazione di aree per insediamenti produttivi, adottate in applicazione 
dell’art. 27 della L 865/71, ma mai effettivamente avviate all’attuazione; 
compensazione della sottrazione di ulteriore suolo dovuta alle nuove previsioni 
insediative con specifiche prescrizioni normative relative alla permeabilità del 
suolo e alla piantumazione vegetale finalizzate a consentire la rigenerazione 
naturale delle risorse acqua e aria; 
mitigazione dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture previste, quale 
il by‐pass della SS 272, con le misure più idonee allo scopo; in particolare il 
tratto viario suddetto è previsto che sia alberato sui due lati, mentre le relative 
scarpate dovranno essere sistemate a verde;
     1.2 ‐ sviluppo turistico equilibrato
previsione di uno sviluppo turistico attento ai valori ambientali e alle esigenze 
di tipo produttivo che, nelle nuove aree destinate a tale utilizzazione, ha 
comportato la limitazione di ulteriori previsioni di nuovi insediamenti 
esclusivamente residenziali, favorendo invece una giusta integrazione 
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con insediamenti produttivi di tipo alberghiero o per servizi assimilabili 
(convegnistica, organizzazione di eventi, etc.);
    1.3 ‐ accesso e mobilità sostenibile nel Parco del Gargano
per le aree interne al Parco del Gargano per le quali il DPP poneva l’esigenza di 
una maggiore e più sicura accessibilità potenziando o realizzando una rete di 
sentieri forestali utili, oltre che alla percorrenza a cavallo o ciclabile, anche alla 
manutenzione dei boschi ed alla prevenzione degli incendi, così come l’altra 
che puntava all’individuazione di aree per la realizzazione di punti di ristoro 
da integrare ad impianti sportivi di tipo leggero all’aperto e di punti di sosta 
di automezzi navetta per il trasporto dei visitatori del Parco, si è ritenuto che, 
più propriamente, debba essere l’Ente Parco a dover accedere a tali previsioni 
all’interno della più organica e complessiva struttura del Piano del Parco in 
corso di formazione, fissandone le relative normative attuative.
    1.4 ‐ contenimento consumo di suolo
Il PUG/S, come è dato riscontrare, prevede una contrazione di consumo di 
suolo pari a ha 347.02.66, cioè a circa una volta e mezzo le previsioni dello 
stesso PUG/S, essendo quelle del Previgente P. di F. pari a 2,46 volte quelle del 
PUG/S.
La previsione della zona produttiva di Jancuglia I è stata confermata ‐ 
nonostante, a distanza di anni, vi sia stato un solo insediamento produttivo ‐ 
perché si ritiene che il sito possa essere idoneo all’allocazione di insediamenti 
produttivi che, per ragioni ambientali e dimensionali, è più opportuno che 
siano distanti dal centro urbano; l’Amministrazione Comunale ha, infatti, 
di recente ricevuto una proposta di insediamento di uno stabilimento per il 
trattamento di biomasse.

    2 _ Valorizzazione rete ecologica, declinato nei seguenti obiettivi specifici:
    2.1 -  coerenza con il PTCP
La strategia di sviluppo sostenibile è stata coniugata con una serie di scelte 
strategiche finalizzate alla tutela e alla valorizzazione ambientale che hanno 
portato alla definizione di una vera e propria rete ecologica territoriale, che 
ben si integra con quella individuata dal PTCP, costituita da:
    ‐ i reticoli fluviali,
    ‐ le forme carsiche presenti, dalle lame ai valloni, dalle doline alla grave e 
alle grotte,
    ‐ le aree dei boschi e delle macchie
   ‐ l’area olivetata del Calderoso e gli olivi secolari diffusi in più parti del 
territorio
    ‐ la struttura dei percorsi tratturili ed in particolare di quello che si diparte 
dall’incrocio con il tratturo Ponte Villa Nova-Campolato e giunge sino a 
Borgo Celano ove si congiunge con l’attuale strada provinciale per Cagnano, 
attraversando aree di grande interesse dalle steppe pedegarganiche alle lame 
lungo i bordi della prima terrazza del Gargano, ai territori caratterizzati dalla 
presenza di doline, ad alcune antiche masserie, alla cava dove recentemente 
sono state ritrovate le impronte di dinosauri.
    2.2 - rete ecologica urbana
Tale rete ecologica a scala territoriale si integra con quella a scala urbana 
costituita dal vallone del torrente Jana, a monte della città sino alle pendici 
della collinetta su cui sorge l’antico Convento di San Matteo. Tale vallone, 
che è il trait d’union tra la città ed il suo monumento più importante è stato 
destinato a Parco Agricolo Urbano da rendere fruibile a passeggiate o ad 

attività per il tempo libero che non ne alterino il carattere agricolo. Le aree 
in esso ricadenti rientrano, nella quasi totalità, all’interno dell’area annessa ai 
boschi ubicati sul versante collinare Casarinelli.
Per carattere proprio del tipo storico di insediamento, al di fuori del 
Centro urbano e di Borgo Celano non si registra una pressione insediativa 
sull’ambiente tale da dover essere in qualche modo contenuta con particolari 
azioni strategiche, mentre sicuramente alcune ferite all’ambiente sono state 
dall’uomo apportate con la diffusa presenza di cave di pietrame, molte delle 
quali ormai in disuso e divenute ‐ in particolare quelle in prossimità delle 
strade ‐ piccole discariche a cielo aperto. Il Comune, come previsto nella 
normativa del PUG/S, promuoverà azioni di recupero ambientale di tali siti.

    3 _ Riorganizzazione infrastrutturale
Un terzo fondamentale obiettivo perseguito dal PUG è la realizzazione, sul 
versante meridionale della città e di Borgo Celano di un nuovo asse viario 
di scorrimento che possa consentire al traffico veicolare di passaggio lungo 
la SS 272, diretto a San Giovanni Rotondo da San Severo e viceversa, di non 
attraversare il centro urbano, così come quello diretto a Rignano Garganico e 
a Sannicandro.
Il beneficio derivante da tale previsione, che in parte coincide con le previsioni 
di Area Vasta di una variante stradale Rignano‐San Giovanni Rotondo, è in 
primo luogo di tipo ambientale perché esso comporterà una grande riduzione 
del congestionamento veicolare nel centro e dei conseguenti inquinamenti 
acustico e da smog. Questa previsione inoltre ha consentito, con i molteplici 
collegamenti con il centro urbano lungo il suo percorso, l’incremento 
numerico delle possibili via di esodo dalla città in caso di emergenza, posto che 
attualmente esse sono soltanto quattro. Tale nuovo asse viario di scorrimento 
inoltre consentirà al tratto della SS 272 lungo il quale si è strutturato Borgo 
Celano, d’acquisire un carattere più urbano e quindi più consono e funzionale 
agli insediamenti turistici esistenti e a quelli di previsione. 
Il nuovo asse viario, attraverso la nuova viabilità ai margini dei nuovi contesti 
della trasformazione in località Casarinelli, sarà connesso all’area per la nuova 
stazione degli autobus prevista nell’ampio parcheggio posto in prossimità del 
Centro visite del Parco presso la quale faranno anche stazionamento sia le 
navette di collegamento con il centro città sia quelle che, come previsto nella 
bozza del Piano del Parco del Gargano, qui converranno dalla Porta del Parco, 
prevista in prossimità della stazione ferroviaria di San Marco in territorio del 
Comune di San Severo, per portare i visitatori all’interno dello stesso Parco: 
in tal modo l’area si configurerà come un Polo di scambio sia del traffico per e 
diretto a San Marco sia di quello legato alla fruizione turistica del Parco.
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PIANIFICAZIONE VIGENTE
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4_ DPRU                                                                                     

“ATTRAVERSAMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA” -  SAN MARCO 
IN LAMIS NEL PAESAGGIO GARGANICO

4.1_IDEA GUIDA

La legge L.R. 21/08 prevede che il Documento Programmatico di 
Rigenerazione Urbana debba caratterizzarsi per una “Idea Guida” legata ai 
caratteri ambientali e storico–culturali del territorio, capaci di orientare gli 
scenari possibili secondo un insieme sistematico di interventi che investono 
non solo l’aspetto fisico delle aree ma anche quello socio economico e 
culturale-ambientale.
L’idea guida è stata costituita a seguito di un percorso formativo iniziato nel 
luglio 2016 durante la summer school per la rigenerazione urbana sostenibile 
tenutasi nella città UNESCO di Monte Sant’Angelo, promossa da Legambiente 
nell’ambito di Festambiente Sud. 
Nasce da tale esperienza il LUP - Laboratorio Urbano Permanente “Monte 
Gargano”, un gruppo eterogeneo e multidisciplinare, composto da docenti, 
professionisti, tecnici del settore e funzionari amministrativi di Gargano e 
Capitanata, oltre a partner pubblici e privati. Il laboratorio oltre ad essere 
luogo di ricerca e studi di buone pratiche sulla rigenerazione urbana, è allo 
stesso tempo volano e catalizzatore di comunità: dibattiti pubblici, incontri 
con i cittadini, partecipazione di associazioni e terzo settore, hanno innescato 
processi partecipativi di rigenerazione. 
Le tematiche affrontate all’interno del LUP, hanno esteso i temi della 
rigenerazione urbana ad una visione fortemente territoriale che tiene in essere 
l’intera bioregione del Gargano, intesa come unica città diffusa, dai connotati 
fortemente storico-ambientali e paesaggistici.
 
Il legante comune nel quadro territoriale di riferimento è costituito dalla rete 
dei cammini, importante traccia storica, elemento paesaggistico e nuova realtà 
del turismo esperenziale, segmento questo in forte crescita negli ultimi anni 
e prospettiva potenziale per il Gargano, già meta di pellegrinaggio religioso e 
oggi di nuovi flussi culturali. 
La Via Francigena del Sud, approvata dal consiglio d’Europa, e in via di 
certificazione da parte dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, 
rappresenta il tracciato principale nella rete dei sentieri dell’area Garganica 
abbracciando tutti i comuni messi in rete dal LUP. 

In particolare all’interno del territorio comunale di San Marco in Lamis la 
diramazione denominata Via Langobardorum collega il Tavoliere, e più 
precisamente il territorio comunale di San Severo, con il percorso che, 
passando da San Giovanni Rotondo, attraversa il Gargano e arriva fino al 
Santuario di San Michele di Monte Sant’Angelo, meta di pellegrinaggio ma 
anche di scambio e integrazione culturale e commerciale. Tale tracciato è 
inoltre in linea con il progetto di cooperazione transnazionale promosso dalla 
regione Puglia CY.RO.N.MED. (Cycle Route Network of the Mediterranean) 
che promuove la mobilità sostenibile finalizzata al contenimento dei consumi 
energetici e alla lotta ai cambiamenti climatici; progetto che nello specifico 
contesto prevede una rete ciclabile nella Provincia di Foggia per una lunghezza 

complessiva di quasi 200 km, di cui 25,42 dei quali ricadono in territorio di 
San Marco in Lamis in corrispondenza di Borgo Celano.

San Marco si pone all’interno di questo quadro come porta di accesso e 
luogo strategico nel sistema della rete territoriale dei cammini. Questa rete di 
elevata valenza paesaggistica, diventa la dorsale del processo di rigenerazione 
urbana, e da un punto di vista fisico legato alla valorizzazione del patrimonio 
storico e paesaggistico esistente, e da un punto di vista immateriale, legato ai 
caratteri socio economici delle comunità attraversate. 
Un attivatore di comunità, chiamate a riscoprire il senso di appartenenza 
dei propri luoghi anche tramite processi inclusivi di partecipazione alla 
rigenerazione sostenibile del territorio; e chiamate a diventare comunità 
accoglienti tramite processi di valorizzazione del patrimonio esistente e 
promozione di un turismo sostenibile. Condizioni imprescindibili per 
consentire ai cittadini di poter fruire del proprio patrimonio architettonico e 
storico, accrescendo il senso di appartenenza e migliorando le condizioni di 
vivibilità. Ma anche condizione imprescindibile di apertura territoriale oltre 
i confini del proprio centro abitato, di riscoperta del mondo rurale e delle 
interconnessioni possibili con reti territoriali analoghe a livello internazionale. 
In questo contesto, tali condizioni riguardano pertanto da una parte 
miglioramenti in termini di mobilità sostenibile, eff icientamento energetico, 
potenziamento dei servizi, recupero e riuso del patrimonio e dello spazio 
pubblico, e dall’altra parte riguardano processi virtuosi di sviluppo socio-
economico, innovazione culturale, scambio internazionale e crescita 
occupazionale.

L’idea guida “Attraversamenti di rigenerazione urbana”: San Marco in Lamis 
nel paesaggio Garganico”, è pertanto in linea con lo spirito della L.R. n. 
21/2008, in quanto i piani di rigenerazione urbana si fondono sul principio 
che la rigenerazione deve essere legata ai “caratteri ambientali e storico-
culturali dell’ambito territoriale interessato”. 
Infatti, la “vision” per il processo di rigenerazione urbana, già proiettato 
in una visione territoriale relativa alla bioregione del Gargano, si focalizza 
non sull’ambito prettamente urbano, ma inquadrando San Marco in Lamis 
nel paesaggio riallaccia il tessuto storico e l’espansione moderna ai valori 
ambientali e alle emergenze storiche attraversate dalla Via Francigena.
 In tale ottica, gli “attraversamenti” tornano ad essere ponti fisici e immateriali 
tra più culture e ambienti urbani, divenendo allo stesso tempo strumento di 
contaminazione e integrazione multiculturale e multietnica non solo per 
le comunità urbane e rurali attraversate, ma anche per comunità nascenti 
di nuovi residenti stranieri pari all’1,4 % della popolazione secondo i dati 
aggiornati al 2016 (principalmente provenienti da Romania, Bulgaria e 
Polonia); ma allo stesso tempo  per le comunità di camminatori provenienti 
da ogni parte del mondo.

Parallelamente agli aspetti storico-culturali e paesaggistici, l’asse dei cammini 
individuato all’interno della via francigena e coincidente con il tracciato 
storico che ha portato alla formazione di San Marco in Lamis, diviene 
oggigiorno strumento necessario nella pianificazione, mitigazione e gestione 
del rischio idrogeologico a cui la città è soggetta. La via infatti ripercorre il 
vallone naturale tombato in diversi tratti e interessato recentemente da lavori 
di ingegneria ambientale a seguito delle ripetute alluvioni degli ultimi anni. 
In questa ottica il progetto di rigenerazione che passa attraverso i paesaggi 
storico-culturali attraversati dalla rete dei cammini, assume una peculiarità 
aggiunta nella costruzione di comunità e territori resilienti, e da un punto di 
vista socio-culturale, e da un punto di vista territoriale-ambientale. 
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Via Lungo Jana

Corso Matteotti

4.2_OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INCLUSIONE 
SOCIALE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il presente DPRU si pone come obbiettivi generali i seguenti:

    - esplicitare gli ambiti che determinano la qualità di una trasformazione 
urbana per consentire una valutazione trasparente dei processi in corso; 

    - bloccare lo spreco di territorio attraverso un pieno riuso degli spazi già 
urbanizzati; 

    - governare i mutamenti, convertendoli in occasioni di progresso urbano, 
anziché subirne le conseguenze; 

    - integrare discipline, interessi diversi e competenze specifiche nella chiara 
individuazione di ciò che costituisce l’interesse collettivo;

    - riconoscere il ruolo insostituibile delle decisioni condivise che possono 
essere assunte solo all’interno del campo di competenze Pubbliche nel quadro 
del corretto riconoscimento del ruolo del Privato economico e del Privato 
collettivo; 

    - innescare azioni diffuse di rigenerazione urbana, che creino il contesto più 
adatto per aumentare la qualità della vita di tutti e di ciascuno in un quadro di 
coesione sociale e di capacità competitiva; 

    - aprire la riflessione sulle modalità di rigenerazione anche di quelle parti 
di città residenziale che hanno esaurito il proprio ciclo economico e sono in 
stato di grave degrado fisico e spesso sociale; 

    - Migliorare le condizioni di vita degli abitanti negli ambiti caratterizzati da 
particolare degrado fisico e sociale;

    - Aumentare l’offerta edilizia residenziale sociale.

4.3_AMBITI DA SOTTOPORRE AI PIRU
  4.3.1_INDIVIDUAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE

L’individuazione degli ambiti da sottoporre ai PIRU scaturisce dall’idea guida 
che si fonda sulla rete territoriale dei cammini.  La rete inserendosi all’interno 
del territorio comunale diventa la dorsale strutturale della rigenerazione sulla 
quale si innestano le valenze e le emergenze, storiche, urbane e paesaggistiche.

Per la scelta degli ambiti sono stati utilizzati i seguenti criteri generali:

- l’ambito da recuperare deve essere espressivo e significativo dell’identità 
urbana;
- l’ambito deve rappresentare una risorsa culturale e ambientale;
- l’ambito deve includere immobili che richiedono interventi di risanamento 

  4.3.2_AMBITI DEL CENTRO STORICO

In esso ricadono le aree del centro storico definite dal vigente PUG come 
contesto urbano consolidato del nucleo originale del centro antico, contesto 
urbano consolidato della prima espansione storico ad impianto fusiforme; 
contesto urbano consolidato della seconda espansione storica.  Come già 
illustrato precedentemente, la struttura urbanistica dell’insediamento storico 
di San Marco in Lamis è stata fortemente condizionata dalla orografia 
naturale del sito di giacitura. La “lama”, nella quale la città nei secoli è 
cresciuta, si trova alla confluenza di tre vallate e la struttura urbana di San 
Marco ha assunto sin dall’origine (sec. XI) la caratteristica di centro stradale, 
organizzatosi spontaneamente su un modello tecnicamente definito a “doppio 
pettine”, costituito da due strade longitudinali principali ed una serie di vicoli 
gradonati identificativi del centro storico stesso. Tuttavia, con l’espansione 
moderna della città, è stata proprio la struttura stessa del centro storico e 
l’orografia del sito di giacitura a comprometterne la centralità rispetto al 
paese, la sua riconoscibilità e di conseguenza la sua valorizzazione. In primis, 
la presenza di scale gradonate nei sensi trasversali e la posizione “periferica” 

e riqualificazione;
- le aree dell’ambito devono avere l’esigenza di riorganizzazione dell’assetto 
urbanistico attraverso un riequilibrio di opere di urbanizzazione, spazi verdi 
e servizi;
- il risanamento dell’ambiente urbano deve prevedere interventi ecocompatibili;

Dai suddetti criteri generali scaturiscono tre macro ambiti:

rispetto alle nuove infrastrutture della città in espansione hanno agito da 
deterrenti, che unitamente alla scarsa cultura legata al riuso di edifici storici 
da parte dei privati, allo spopolamento dei centri, e all’assenza di piani ad hoc 
per il recupero del tessuto storico, hanno portato ad un degrado diffuso tale 
da rendere difficilmente riconoscibili le tipologie edilizie, i beni culturali, e le 
stratificazioni storiche.

All’interno di questo macro ambito relativo al centro storico sono stati 
individuati due sotto ambiti:

     • AREA TRA VIA LUNGO JANA E CORSO GIANNONE
     • AREA TRA CORSO GIANNONE E VIA SANNICANDRO

La suddivisione del centro storico in due sotto ambiti è scaturita dalle differenti 
caratteristiche tipologico-urbanistiche e funzionali e conservative. 
La prima area, tra Corso Giannone e Via Lungo Jana, è attraversata 
trasversalmente dall’asse Via Roma-Via del Purgatorio che suddivide l’area 
in due zone ad impianto urbanistico differente: ad est si caratterizza da una 
struttura urbanistica tipicamente medievale del nucleo storico denominato 
“La padula”, a maglia irregolare; ad ovest si caratterizza da una struttura 
urbanistica a pettine regolare e fusiforme. L’intera area è attraversata 
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La Padula

Via Pozzo Grande Il Casalotto

Corso Giannone Via della Croce

longitudinalmente dalla dorsale principale di Corso Matteotti. Questo asse 
rappresenta la principale via commerciale del paese, capace di attribuire 
all’intera area una mixitè funzionale tra servizi commerciali, culturali e 
ricreativi, e usi prettamente residenziali. Di conseguenza il tessuto sociale 
si caratterizza da una ricca presenza di professionisti, commercianti, ecc, 
ricadenti nella fascia di ceto medio-alto. In aggiunta, la prossimità alla prima 
zona di espansione contemporanea, agli spazi pubblici, quali la Villa comunale, 
e gli assi viari principali, quali Via della Repubblica e Via La Piscopia, rendono 
l’area permeabile e strettamente integrata agli usi della città. Caratteristiche 
che hanno prodotto differenti effetti non sempre positivi: lo svuotamento 
delle abitazioni in seguito ad una qualità abitativa diversa ricercata nella 
prima espansione contemporanea; la presenza di attività commerciali e 
professionali concentrate in intervalli temporali precisi; la tipologia stessa 
delle abitazioni, costruite a volte sullo schema del palazzo signorile isolato 
dalla strada (soprattutto lungo Corso Matteotti, lato ovest); e a volte sullo 
schema medievale di un borgo/quartiere chiuso e fortificato (soprattutto il 

primo nucleo storico, denominato la Padula); hanno portato alla perdita dei 
caratteri residenziali e ad un radicamento ai luoghi meno sentito da parte 
delle comunità.
La seconda area, tra Corso Giannone e Via Sannicandro, presenta una 
struttura urbanistica a maglie regolari, caratterizzata dalla tipologia edilizia 
del vicolo scalonato con un’elevata pendenza dovuto al dislivello morfologico 
tra i due assi principali in cui tale area è inclusa. L’asse principale Corso 
Giannone rappresenta il confine fisico dell’area: un asse commerciale 
debole, caratterizzato da piccole attività commerciali a scala di quartiere. La 
difficile percorribilità del Corso, a senso unico e a sezione stradale ridotta, 
l’assenza di trasversali carrabili di collegamento con la strada superiore di Via 
Sannicandro (ad eccezione di Via della Croce, anch’essa con evidenti problemi 
di percorribilità), e la presenza di una barriera fisica rappresentata dal sistema 
di muri di contenimento che si attestano tra Via Allegato e Via Sannicandro, 
rendono quest’area poco permeabile e poco integrata con il resto della 
città, definendo un’area esclusivamente residenziale e chiusa in se stessa. Di 

conseguenza gli abitanti di tale area, hanno presentato negli anni, e presentano 
tutt’ora, disagi socio-economici, e crescente è il fenomeno di abbandono 
scolastico da parte delle nuove generazioni.  Tuttavia, nonostante la difficile 
accessibilità, le problematiche sociali e la struttura ghettizzante dell’area, 
l’alta densità abitativa e la struttura tipologica delle abitazioni, restituiscono a 
questa parte di città un forte senso di comunità e di appartenenza ai luoghi.

Pur presentando differenze da un punto di vista socio-culturale, entrambi i 
sotto ambiti presentati possiedono caratteri simili di degrado fisico: edifici 
residenziali vuoti, elevato tasso di “hobbystica” nei lavori di rifacimento, 
difficile gestione dei rifiuti, tracciati viari sconnessi. Tuttavia, ancora evidenti 
restano le diverse tipologie edilizie, le case gentilizie e i beni culturali 
ecclesiastici nella prima area, le case con i caratteristici “mugnali”, le scale 
bianche a calce nella seconda area, ecc…
Si elencano di seguito i possibili interventi che saranno specificati in dettaglio 
nel piano attuativo dell’ambito (PIRU):

1) interventi culturali con soluzioni di recupero e valorizzazione dei tipi edilizi,  
interventi di conservazione della memoria storica dei luoghi e valorizzazione 
del patrimonio architettonico e religioso;
2) interventi economici per favorire iniziative dell’imprenditoria con servizi 
al turismo tramite la creazione di alberghi diffusi, attività artigianali indigene, 
piccoli esercizi commerciali;
3) interventi ambientali tesi al recupero e alla valorizzazione degli spazi 
vuoti per ricucire il contesto sociale-urbano e per valorizzare il patrimonio 
architettonico;
4) interventi abitativi con soluzioni eco-sostenibili anche con il recupero di 
materiali tradizionali;
5) interventi sociali con il recupero delle unità immobiliari dismesse o in 
contrasto con la situazione architettonica da destinare a social-house o ad 
abitazioni per famiglie mono componenti;
6) interventi rivolti a promuovere la “mobilità dolce” attraverso la creazione 
di spazi pedonali e a basso impatto ambientale.
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Porta San Severo Via della Vittoria

Via Sannicandro

Borgo Celano

  4.3.3_AMBITI URBANI

Gli ambiti urbani individuati ricadono in contesti urbani consolidati ad alta 
densità organizzati per isolati (area porta San Severo e Via della Vittoria) e i 
contesti consolidati per attività e residenze turistiche (area Borgo Celano). 
All’interno dell’area di espansione urbana esterna al centro storico sono stati 
individuati  tre sotto ambiti, autonomi e distinti, con peculiarità urbanistiche 
differenti. 

     •  PORTA SAN SEVERO
     •  VIA DELLA VITTORIA
     •  BORGO CELANO

Tali aree rappresentano il contatto continuo tra la città storica, le espansioni e  
il paesaggio in cui San Marco in Lamis è inserito: connessione resa possibile 
dall’asse della Via Francigena (oggi ss272).

L’ambito relativo a Porta San Severo connette il paesaggio alla città nella 
direzione San Severo-San Marco in Lamis, includendo le due aree già definite 
dal PUG quali contesti periferici e marginali da ristrutturare e riqualificare 
(RU2-RU6). L’area è caratterizzata dalla presenza di molte attività artigianali 
e terziarie; vuoti urbani; aree estrattive e beni demaniali; ed una pima fascia 
di tessuto residenziale prossimo al tessuto del centro storico. L’area è affetta 
da degrado urbano dovuto principalmente alla presenza di diversi contenitori 
vuoti oltre che spazi di risulta: l’ex macello comunale, lo slargo di ingresso, 
il tratto urbano finale del “canalone” non più tombato ma a vista, l’hotel 
San Marco dismesso; oltre alla presenza di edifici residenziali fortemente 
degradati, datati alcuni a fine ottocento, e altri tra gli anni 50-70. Tuttavia 
evidenti sono ancora le tipologie edilizie di cucitura con l’ambito storico.

L’ambito relativo a Via della Vittoria comprende la fascia costruita della 
città a sud fino a Via La Piscopia, e il primo tratto di Via Sannicandro, a 
nord, comprendente la zona dell’Ospedale. Tale ambito connette la città al 
paesaggio, nella direzione San Marco-Borgo Celano. In particolare l’asse 

di Via della Vittoria e la parallela Via La Piscopia, rappresentano i due assi 
principali di viabilità della città,  ed individuano una zona caratterizzata da 
tessuto residenziale misto a piccole attività di commercio al dettaglio. A nord 
di Via della Vittoria, il primo tratto di Via Sannicandro, aggrega servizi a 
scala urbana, quali il complesso ospedaliero in parte dismesso,  attrezzature 
sportive, e complessi residenziali a maglia indipendente dagli isolati, i quali 
definiscono diversi vuoti urbani ad oggi spazi degradati di risulta.

L’ambito Borgo Celano comprende la prima fascia residenziale di primo 
insediamento della frazione comunale e la seconda fascia di più recente 
espansione in direzione San Giovanni Rotondo. Questo ambito connette la 
città costruita al paesaggio, in direzione San Marco in Lamis-San Giovanni 
Rotondo. Tale ambito,  che rappresenta l’altitudine maggiore del centro 
abitato, ha una forte valenza storico-ambientale, essendo direttamente 
collegato al Bosco Difesa e includendo il polo paleontologico del Parco 
dei dinosauri. La vocazione turistica è evidenziata dall’uso stagionale delle 
abitazioni e dalla presenza di numerose attività ricettive, quali alberghi, 
ristoranti, centri benessere. Tuttavia l’uso principalmente stagionale della 

frazione ha comportato un processo di degrado fisico ed abbandono negli anni 
soprattutto nella prima fascia del costruito: il principale fattore penalizzante è 
rappresentato dal dissesto viario (elemento che si accentua nei mesi invernali 
a causa delle precipitazioni nevose) e dalla scarsa manutenzione degli edifici. 
Abbandono e spopolamento che hanno provocato effetti socio-culturali sui 
residenti stabili, i quali vivono una assenza totale di servizi di prima necessità 
e attività commerciali. All’abbandono residenziale si aggiunge la presenza di 
attività ricettive in dismissione e beni demaniali di elevata cubatura, quale la 
ex sede della cooperativa agricola denominata “Zappalavigna”.
In aggiunta la forte vocazione turistica dell’area data soprattutto dalla 
vicinanza al comune di San Giovanni Rotondo, se da una parte ha permesso 
lo sviluppo di attività ricettive altrimenti assenti nel comune, sia ad opera di 
privati che a nome di enti pubblici, dall’altra ha provocato un feroce consumo 
di suolo nella costruzione di strutture sovradimensionate per il territorio 
stesso. Tuttavia, l’insediamento della frazione di Borgo Celano riesce ancora a 
conservare alcuni caratteri tipici dei paesaggi rurali e montuosi del Gargano: 
case di campagna, muretti a secco, i “pagghiari” in pietra, le doline naturali, e 
i sentieri di montagna.

Per le aree e gli immobili dell’ambito urbano, che richiedono cambio di 
destinazione d’uso, si elencano i possibili interventi, che possono essere 
realizzati in modo autonomo e distinto, e che saranno specificati in dettaglio 
in fase di redazione dei piani attuativi (PIRU):

a) destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive, direzionali 
pubblico-private, culturali e socio-sanitarie;
b) interventi ecologici su aree libere per riequilibrare gli standard di quartiere;
c) miglioramento della qualità urbana dell’intero ambito;
d) creazione di spazi per la vendita di prodotti a chilometro zero;
e) creazione di spazi di aggregazione: sportivi, culturali.
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Convento di Santa Maria di Stignano Convento di San Matteo

  4.3.4_AMBITI CERNIERA

Gli ambiti cerniera ricadono nel sistema dei valloni di cui l’intera valle di 
Stignano è costituita, valle in cui si adagia la città di San Marco in Lamis. 
Questi, attraversati dalla strada statale 272, rappresentano l’ambito periurbano 
della città caratterizzato da contesto rurale misto ad ultime frammentazioni 
urbane di tipo residenziale.

     •  CERNIERA STORICO-PAESAGGISTICA STIGNANO
     •  CERNIERA STORICO-PAESAGGISTICA SAN MATTEO

Ad ovest la cerniera storico-paesaggistica di Stignano diventa la porta di 
accesso alla città nella direzione San Severo-San Marco. Ripercorrendo il 
tracciato della Via Francigena   attraversa e connette il patrimonio culturale e 
quello paesaggistico tramite l’emergenza storica rappresentata dal Santuario 
di Santa Maria di Stignano, la Valle degli Eremi e la Contrada peri-urbana 
Sambuchello. La zona si caratterizza per la presenza di beni culturali in stato di 
abbandono (gli eremi), seconde case legate ad attività agricole professionali e 
non, ed alcune attività ricettive. L’ambito in esame è direttamente collegato poi 
all’area artigianale-industriale di San Marco in Lamis, e allo scalo ferroviario 
comunale sito in territorio di San Severo, che diverrà polo di scambio sia per 
il turismo verso San Marco che verso l’intera area garganica.

Ad est, la cerniera storico-paesaggistica di San Matteo, connette la 
testimonianza delle coltivazioni agricole periurbane preservate dal PUG 
tramite la definizione di un Parco Agricolo Urbano, alla emergenza storica 
rappresentata dal convento di San Matteo, fino al sistema naturale e 
paesaggistico del Bosco della Difesa. Di comune accordo con gli obiettivi 
del PUG/S  l’ambito cerniera in esame ricade nella zona interessata dal 
rafforzamento e dalla valorizzazione dell’uso agricolo del suolo e delle 
coltivazioni presenti, ma anche da una maggiore integrazione del Contesto con 
il centro urbano mediante sistematici interventi finalizzati alla realizzazione di 
percorsi pedonali, aree per la sosta ed il gioco, piste ciclabili, percorsi tematici 
illustrativi degli elementi botanico‐vegetazionali autoctoni (boschi, presenze 
floristiche quali le orchidee, etc ), della via sacra e, più in generale, della storia 
del territorio. Dato il carattere peri-urbano con elevata valenza agricola, tale 
ambito si interfaccia allo stesso tempo con la campagna e  l’ultima espansione 
residenziale della città, caratterizzata da un scarsa presenza di servizi.
L’ambito cerniera diviene pertanto attivatore di  luoghi “urbani e rurali” lungo 
l’ultimo tratto della Via Francigena all’interno del tessuto costruito.

Gli ambiti cerniera costituiscono pertanto una “rete ecologica” che cuce e 
raccorda gli ambiti urbani, o raccorda la periferia urbana al centro abitato 
attraverso soluzioni di vie verdi e percorsi pedonali. 

Tuttavia, in entrambe le aree, l’abbandono delle campagne, la scarsa sicurezza 
delle aree agricole e silvo-pastorali, unitamente ad una scarsa manutenzione 
dei boschi, dei tracciati sentieristici e alla difficile gestione dei rifiuti e dei 
rischi idrogeologici rappresentano uno degli aspetti di principale degrado 
fisico e naturalistico.
L’intento delle aree cerniere è quello di creare delle “strade verdi” o “dorsali 
ecologiche”, viste come strumento di connessione tra le persone e il territorio, 
tra il territorio e le aree di intesse storico.
Il percorso ciclo-pedonale, che potrà rappresentare “la cerniera” tra il centro 
e la periferia, e che sarà sviluppato nella seconda fase del programma di 
rigenerazione ed interesserà l’intera dorsale di connessione dei vari ambiti.
Parallelamente l’asse principale del vallone in cui le cerniere si inseriscono, 
diventa strumento necessario nella gestione e mitigazione del rischio 
idrogeologico con cui la città di San Marco in Lamis convive.
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4.4_ POLITICHE PUBBLICHE CHE CONCORRONO AL CONSEGUI-
MENTO DEGLI OBIETTIVI DEI PIRU

4.6_CRITERI PER VALUTARE LA FATTIBILITÀ DEI PIRU

4.5_INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE CITTADINA ED IL 
COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI ALL’ELABORAZIONE E 
ALL’ATTUAZIONE DEI PIRU

Per soddisfare gli obiettivi generali precedentemente citati è necessario 
perseguire il principio della qualità globale intesa come sintesi della qualità,  
urbanistica, architettonica, degli spazi pubblici,  sociale,  economica, 
ambientale, energetica, culturale e paesaggistica degli interventi di 
rigenerazione urbana. Ciò vuol dire mettere in un rapporto dinamico gli 
elementi che concorrono alla rigenerazione con il contesto in cui essa insiste.
Di seguito sono descritti i nove elementi di qualità che esprimono il concetto 
di qualità globale e che costituiscono contemporaneamente la base per le 
politiche pubbliche di rigenerazione.

    - Qualità urbanistica
La qualità urbanistica è sintetizzata dall’obiettivo di ricostruire le aree 
dismesse o degradate in modo equilibrato e pienamente integrato con il 
resto della città. Migliorare le connessioni, definire un impianto urbano 
sostenibile, equilibrare le funzioni anche rispetto al quartiere in cui l’area è 
inserita contribuisce a raggiungere gli obiettivi che la città si è data attraverso 
gli strumenti di programmazione urbanistica e strategica. 

    - Qualità architettonica
L’obiettivo della qualità architettonica è produrre attrattività per i fruitori 
- residenti, city users e imprese - e per gli investitori. Attrattività significa 
progettare gli interventi prendendo in considerazione le sfide della società 
contemporanea, migliorare il contesto urbano, contribuire a creare o 
consolidare identità del luogo, produrre risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale. 

    - Qualità degli spazi pubblici 
Favorire la convivenza civile, l’aggregazione sociale, la sicurezza e la 
partecipazione è la sostanza della qualità dello spazio pubblico. L’obiettivo è di 
costruire uno spazio di relazione integrato nel contesto urbano, un ambiente 
sicuro e flessibile, caratterizzato dalle opportunità offerte da una mobilità 
lenta. 

    - Qualità sociale
Elevare la qualità della vita favorendo la coesione, l’articolazione della 
composizione sociale e offrendo adeguati servizi alla persona e alla famiglia. 
Qualità sociale significa: offrire servizi misurati sulle reali esigenze dell’area 
urbana in cui si colloca il progetto; individuare soluzioni residenziali 
diversificate per fasce di reddito e dimensione del nucleo familiare; mantenere 
e/o sviluppare attività lavorative all’interno dell’area 

    - Qualità economica
Sviluppare benefici economici per gli investitori, per gli enti pubblici e per i 
cittadini. I progetti devono bilanciare la qualità tecnica, i tempi, l’efficienza 
attuativa e il costo globale dell’intervento in coerenza con lo sviluppo generale 
della città definito dagli strumenti urbanistici e programmatici generali. 
Infine, i progetti devono avere la capacità di produrre una crescita economica 
duratura dell’area urbana nel tempo. 

Il Documento Programmatico individua quattro criteri generali di valutazione 
dei programmi:

     1_ il criterio giuridico, che mira a valutare la conformità, la coerenza del 
programma a norme e criteri precisando strumenti e procedure d’intervento. 
Sarà necessario definire le procedure urbanistiche dei diversi ambiti 
coinvolgendo i proprietari aventi diritto.  Ogni fondo pubblico sarà stanziato 
attraverso gare secondo il principio di concorrenzialità e trasparenza.

    2_ il criterio tecnico, che verifica la fattibilità tecnica dell’intervento (la 
realizzabilità), in riferimento alle sue caratteristiche con particolare attenzione 
a valutazioni:

La stesura del programma di rigenerazione urbana sarà concepita in linea 
con le pratiche relative all’urbanistica partecipata, quindi finalizzate al 
coinvolgimento della comunità locale, degli enti pubblici, degli operatori 
economici, e da tutti coloro che sono interessati dal processo rigenerativo. Il 
processo partecipativo si svolgerà attraverso tre fasi:

     1_ la prima fase ruota attorno all’attivazione di un forum cittadino costituito 
principalmente dai cittadini strettamente connessi agli ambiti d’intervento. Il 
forum sarà il luogo dove poter scambiare opinioni ed informazioni stabilendo 
autonomamente finalità, modalità di consultazione, principali argomenti di 
discussione, cadenza delle riunioni, possibilità di aprire periodicamente le 
riunioni al pubblico. Il forum coinvolgerà principalmente:

     - autorità locali
     - responsabili di organizzazioni sindacali

    - Qualità ambientale
L’obiettivo è di migliorare la sostenibilità della città e contenerne l’espansione, 
puntando al migliore equilibrio tra le condizioni ambientali date e le funzioni 
previste. Sono elementi chiave di questa qualità: considerare la sostenibilità 
dell’area nel suo insieme, prevedere fin dall’inizio l’eventuale bonifica dei siti, 
utilizzare materiali e tecnologie sostenibili in tutto il ciclo di rigenerazione e 
di vita dell’area.

    - Qualità energetica 
La qualità energetica della città si ottiene trasformandola da organismo 
energivoro a organismo produttore di energia, applicando sistemi passivi per 
il risparmio, tecnologie innovative per l’efficienza e fonti rinnovabili per la 
produzione. I progetti di rigenerazione urbana devono garantire salubrità e 
benessere attraverso l’applicazione dei principi della bio-climatica.

    - Qualità culturale 
Sviluppare il senso di appartenenza e di identità misurandosi con le sfide 
dello sviluppo urbano. La qualità culturale considera la rilevanza del 
patrimonio culturale costituito dall’area per definire il tipo di intervento 
da realizzare, anche se in rottura con il passato. Per compiere le scelte più 
coerenti è necessario bilanciare la morfologia e la struttura urbanistica della 
città esistente e quella di progetto. 

    - Qualità paesaggistica 
Il paesaggio urbano costituisce un valore fondante per l’area e per l’intera 
città. È necessario raggiungere una giusta sintesi tra la morfologia del 
territorio, il patrimonio presente e le soluzioni progettuali valorizzando i 
segni identificativi accumulati nel tempo dal paesaggio urbano (landmark) 
e contribuendo alla riappropriazione dei paesaggi abbandonati. Il nuovo 
progetto può costruire nuovi landmark. 

     - responsabili di organizzazioni di categoria degli imprenditori
     - responsabili di società e consorzi che gestiscono i servizi pubblici
     - associazioni
     - personale della scuola
     - liberi professionisti
     - cittadini e partiti politici
     - operatori del mondo rurale

   2_ La seconda fase sarà invece costituita da campagne di informazione, 
sensibilizzazione e promozione dei temi di rigenerazione ai cittadini. Una 
campagna di primo livello, attraverso manifesti, locandine, comunicati 
stampa e sito web, avrà il compito di incuriosire la cittadinanza, generando 
un forte senso di appartenenza ai temi affrontati. 
La campagna di secondo livello, sarà sviluppata contestualmente alla 
progettazione definitiva del programma di rigenerazione attraverso incontri 
animati dagli stessi progettisti che mostreranno gli scenari progettuali, 
sollevando una riflessione dello spazio urbano con particolare riferimento ai 
temi della sostenibilità, coesione sociale, gestione dei rifiuti, qualità edilizia e  
spazio pubblico. Infine attraverso dei questionari sarà possibile ottenere delle 
chiare informazioni in merito ai temi affrontati.

     3_ L’ultima fase sarà invece fondata sulla costituzione di un laboratorio 
urbano, inteso come strumento di informazione, monitoraggio e consenso 
delle trasformazioni, attraverso:

     - l’organizzazione di attività di informazione e partecipazione;
     - l’acquisizione di elementi di conoscenza tramite questionari e interviste 
costituiti da soggetti dotati di riconoscimento sociale nell’ambiente oggetto di 
indagine, da rappresentanti istituzionali e del sistema dei servizi;
     - il potenziamento della partecipazione al programma e del senso di 
comunità;
     - il coinvolgimento delle associazioni nelle azioni progettuali e nella ricerca 
di interventi migliorativi;
     - il monitoraggio del grado di percezione dei contenuti del programma e la 
congruenza con le aspettative della popolazione del quartiere.
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     - economiche relative ai costi/benefici dell’intervento, sia diretti che indiretti;
     - sociali, all’interno di tutto il processo di progettazione;
     - sulla qualità urbanistica e architettonica;
     - sulla sostenibilità ambientale e il contenimento energetico.

È inoltre rilevante il tema delle ricadute di interesse pubblico e collettivo che 
le trasformazioni producono. Quindi la fattibilità di un Programma Integrato 
sarà affidata ad elementi contrattuali tra la parte pubblica e la parte privata 
che troveranno la loro attuazione in protocolli di intesa e convenzioni le quali 
devono garantire:

        - l’esatta individuazione dei soggetti coinvolti nell’attuazione del programma, 
le relative competenze, la quantificazione e la natura delle risorse finanziarie;
      - le idonee garanzie finanziarie degli operatori pubblici e privati coinvolti 
nell’attuazione dei programmi che costituiranno ulteriori elementi di 
valutazione;
      - la coerenza e l’integrazione tra gli interventi previsti in relazione alla 
natura del Programma ed alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, 
storiche, urbanistiche e socio economiche;
     - l’accuratezza dello studio di relazioni tra l’ambito di intervento ed il 
sistema urbano complessivo;
     - le sinergie con programmi sociali e l’attivazione di servizi a favore di 
soggetti deboli quali anziani, bambini, diversamente abili, ecc.;
        - l’incremento di servizi di quartiere e di spazi di aggregazione in relazione 
ai bisogni specifici della popolazione residente;
     - l’incremento della dotazione di alloggi di edilizia residenziale sociale al 
fine di ridurre il disagio abitativo rispondendo ai bisogni di categorie disagiate 
quali anziani, giovani coppie, diversamente abili, famiglie monoparentali con 
minori a carico, ecc.;
     - la realizzazione di infrastrutture e servizi a completamento delle previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti;
     - la realizzazione di interventi e l’adozione di tecniche costruttive atte a 
perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e tutela delle risorse naturali 
in relazione alle specifiche caratteristiche dell’area di intervento.

   3_ il criterio finanziario, che verifica la fattibilità economico-finanziaria 
degli interventi previsti, assicurando l’esistenza e la provenienza delle risorse 
finanziarie necessarie; e attraverso i protocolli di intesa e le convenzioni 
garantisce: 
        - l’individuazione dei soggetti coinvolti per attuare il programma; 
    - la quantificazione e la natura delle risorse finanziarie e le relative 
competenze; 
       - le garanzie finanziarie sia degli operatori pubblici che di quelli privati.

     4_ il criterio etico, che valuta la fattibilità e desiderabilità sociale 
dell’intervento. Verifica se le soluzioni proposte corrispondono ai bisogni 
sociali dei cittadini interessati in qualità di destinatari dell’intervento pubblico, 
comportando l’espressione di un giudizio di merito sul progetto, sui costi e 
benefici sociali e sulla loro distribuzione. 

4.7_SOGGETTI PUBBLICI CHE SI RITIENE UTILE COINVOLGERE 
NELL’ELABORAZIONE E GESTIONE DEI PIRU

Per concordare e verificare le scelte e le soluzioni da adottare al fine di snellire 
le procedure attuative è necessario un coinvolgimento degli enti pubblici fin 
dalle fasi iniziali. 
Per tal motivo è utile coinvolgere i seguenti enti:

   - Regione Puglia
   - Provincia di Foggia
   - Comune di San Marco in Lamis
   - Assessorato regionale assetto del Territorio 
(settore Urbanistica, settore Assetto del territorio, settore Edilizia Residenziale 
Pubblica)
   - Assessorato Ecologia
   - Ente Parco Nazionale del Gargano
   - Acquedotto Pugliese
   - Soprintendenza ai beni archeologici della Puglia
   - Soprintendenza ai beni Architettonici della Puglia
   - Soprintendenza del patrimonio storico, artistico e antropologico della 
Puglia
   - Ferrovie del Gargano
   - Legambiente
   - ANCI Puglia
   - Istituto Autonomo Case Popolari 
   - Camera di Commercio di Foggia
   - Proloco San Marco in Lamis
   - Proloco di Borgo Celano
   - Associazioni culturali  
   - Enti del terzo settore
   - ASL
   - Imprese
   - Professionisti


