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Provincia di Sassari

PROT Deliberazione n. 130

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINC1ALE
Sessione Ordinaria- Adunanza pubblica (lA convocazione)

L’anno millenovecentonovantasei, addì ventisette del mese di Dicembre. alle ore 10,50 in Sassarinella Sala Consiliare (Salone Sciuti), si è riunito il Consiglio Provinciale di Sassari convocato epresieduto dal Presidente del Consiglio Provinciale Alberto Calvi, per trattare, in sedutapubblica ed in prosecuzione della sessione ordinaria iniziata il 18 dicembre 1996 gli argomentiresiduati dagli ordini del giorno principale e suppletivo n. 2, regolannente diramati a tutti iConsiglieri Provinciali.

Sono presenti i Signori Consiglieri:

1) Soddu Pietro Presidente Provincia

2) Becciu Gianfranco
3) Calvi Alberto
4) Cataldi Luigi
5) Catta Antonio
6) Cau Vittorio
7) Cordoni Francesco
8) Deriu Gioinmaria
9) Fara Sandro

Sono assenti i Sigg. Consiglieri:

10) Giagoni Giovanni A.
11) Masala Franco
12) Pais Nunzio
13) Rubattu Pinuccio
14) Satta Gesuino
15) Satta Nino
16) Sircana Pietro
17) Spano Mario R.

18) Bitti Giuseppe
19) Canu Mario
20) Fenu Andrea Mario
21) Greco Giovanni
22) La Rocca Michele
23) Lorenzoni Giovanni
24) Marcetti Carlo

Assistono inoltre alla seduta i Signori Assessori,

1) Baule Francesco
2) Casu Antonio
3) Musmeci Rosario

25) Mulas Piero Luigi
26) Niedda Ugo
27) Ortu Giuseppe
28) Pala Angelo
29) Roggio Gesumino
30) Scano Stefano
31) Spano Giacomo

11 Presidente del Consiglio, accertato il numero legale dei membri presenti, previo appellonominale da parte del Segretario Generale Supplente Dr.ssa Gabriella Di Federico , dichiaraaperta la seduta.



Deliberub0 n. 130 del 27 dicemb1 1996

OGGETTO

PIANO TERRIT0 LE DI cOORDlNAMT
DETERM0

In prosecUzi0 di seduta il Presidente del n5ìgli0 Provincia A1be0 Calvi

passa al punto n. IO dell’ordine del giorno PrinciPale e cioè il Piano TerritOtia di

coordinehlt0

Dì seguitO lAssessore Rosario Musrne illustra lo stesso argomento ed espone il

contenuto della relazione predisPosta dallUffL0 competeit

Quindi prende la parola il Presidente della Provin0i Pietro SoddU, che specifica

quali siano i reali contenuti del Piano territoriale di Coordinanto e chiaSce che in

merito è opportU la presa d’atto del consiglio Provinciale circa lo stato attuale della

pratica. Fa presente che le quattro Province Sarde sono orientate alla fonuUlazjohle delle

propo5tC e quindi dei piani finali, d’intesa con tutte le componenti istituZionah Questo

nsigli0 ProVi1ice, ormai deve pronunciarsi temPeSti ente per ragioni di tempo,

posto che le procedure da seguire sono complesse ed interco esse. La convenzione indica

le scadenze previste dall’ intesa con la S Espone quindi il contenuto del testo della

proposta di delibera, così come risua dalla relazione predisposta dall’Uscio competent

Chiarisce che detti argomenti sono seguiti con attenzione dagli addetti ai lavori, in tutto il

territorio regionale Ricorda il contenuto di una ricerca pubblicata nel 1964 C riferita alle

“Zone omogefle’ La Provincia di Sassari può essere istinizione trainante per tutto il

territorio regionale Riporta proprie precedenti consider ioni espresse in merito alle

risultanze del recente nvegno di Gavoi sullo spop0lamt0 delle aree interne, sulle

0segUenti dìsecoflomie e suW iinp0V rnent0 generale come risultato finale.

Rubattu concorda con le considero1 del Presidente Soddu. Rileva a sua volta

che la prossima istUzi0 della Provinc della Gallura darà luogo ad altre0nseguenti

problematiche Sostiene che il polo energetico metanìfero è realizzazione essenziale. Rileva

che altre problefliat sono in essere parchi e Master Plan, ad esemPio ii lavoro del

P ,T,C. è importante; I’ assenib1 entO degli studi sarà senz’altro complesso e laborioso.

Giagoni propone che venga dato il via a tutte le operazioni relative all’ atJazi0

del p,T.C,. per evitate dispersioni e ritardi. Concorda in merito con il Presidente Soddu.

Poichè non c’è mai stata una vera progra1Un0 regionale, si impoflC fatto, la

progra1azi0 provincia Il concetto di “accordo di prograiTh” è ben superi0 a

quello di “Master Plan”. Propone che si voti coerefltemte a quanto indicato da Soddu

Anche la S, pertant0 sarà vincolata alla prograi0 provinciale. La Provin di

Sassari ha ftmzioni di apriPista e battistrada anche per le akre Provincie sarde. il P .T .C. è

atto di grande iinportafl Il onsigli0 provinciale deve farsi parte attiva, essenziale e

diligente

Infine I’ Assessore Musmeci replica che il testo della delibeta - quadro da adOttatsi

in data odierna riporta una sintesi ottimale e conlpren5 delle premeS fondamt per

la forn1u1aZi0 del Piano Territoriale di CoordiflamUt0 e per il Piano di assettO dei

Litorali.



Pertanto

Vista la relazione predisposta dallufficio competente ed illustrata dall’Assessore
Musmeci e che di seguito si trascrive:

IL CONSIGL pgOVINCL

Considerato che sin dalla apptOVaziohle del Bilancio di previsionC per l’annO 1991,

avvenuta con prowedimt0 consiliate N° 1 /1995, si evidenziava la necesSita’ di

procedere ai sensi della Legge 08,061990, N° 142, alla prediSP0Smi0 del Piano
TerritOtia di Coordinamento;

- Richiamato il propriO precedente proedimeMo N° 20 del 12 marzO 1996 con il quale,

dopo ampia discussione, si prendeva atto, approvand0 delle Indicazioni
costueflti anche la filosofia per la redazione del Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia

- chiamato altresì il proprio precedente proedimt0 N° 66 del 9 luglio 1996 con il

quale nell’ approvare un O ,d.G. sul P ,T .C. dei progranmti di sviluppo del Nord-Est
Sardegna nonché dei prograihi dei Parchi di La Maddalena e Tavolara, si impegflav

tra l’altro, la Giunta a rivendicare per la Provincia un niolo premiflen nei procesSi di
Progtatfln1azio Urbanistica e Territoriale, rìcornPr11d do tra questi le funzioni
pianificator dell’assetto organiZZato dei litorali, in una prospettiva di riequilibrio nei

processi di sviluppo del Territorio;

- Richiamati ancora:

- l’alt72 della L.R. 15.02,96, N° 9 FinaflZiaria R,A.S. 96) con il quale veniva prevista
l’erogazione a favore delle Provincie di un contributo complessivo di 10 miliardi di

lire, da utilizZarsì per la predisposizione dei Piani Urbanistici Provinciali, da ripattirsi

con riferimento alle aree programtfla ricadenti nelle singole Provincie;
- I’ alt 4 della L .R. 08.07,1993, N° 28 con il quale veniva prevista l’erogazione a

favore di ciascuna Provincia di un contributo di lire soo milioni, finalizzato
al1’esPlic01 delle funzioni pianificatorìe previste ll’art. 16 della L.R. 45/89, con
particolare riferimento alla predisposizione di stnimenti di coordinamento delle
previsioni degli Enti Locali per la pianificazio1 dell’assetto organizzativo del litorale.

ai fini della più ampia e corretta fruibilità dello stesso.

Esaminato il proedimet0 N° 23/3 6 con il quale la Giunta Regionale in data 4 giugno

1996, sulla base delle propo0 formulate dallo Assessore degli EE.LL. Finanze ed

Urbanistica, procedeva alla ripartizione del contributo previsto dallo alt 72 della L.R.

9196, attribuendo alla Provincia di Sassari il fmanziamento conlplessivo di lire

2.5 50,000 000 e detenflinava gli indirizzi operativi e le articolazioni delle attità ai quali

si sarebbero doxiti attenere le Province nella redaziolle dei Piani Urba istici ProvinCia

Esaminato altresì il successivo provvedint0 N° 51/51 del 28.10.1996 con ìl quale la

Giunta Regionale, anche in ottenrPeran alle osseaZioni mosse tempestiva ente dalla

Provincia di Sassari in ordine agli “indirizzi operativì” forniulati dalla stessa Regione col

proprio precedente pro edimento 23/26, procedeva alla rivisitaZi0 e modifica del

documento in precedenza elaborato, approvando eontestUalhltC il testo definitivo dello

“Schema di ProtocollO di Intesa” contenente gli impegni ed i rapporti tra Regione e

provincia nelle fasi di redazione dei Piani Urbanistici provinciali;



- Esaminato infine il ProtocOllO d’intesa, stipulato in data 6 novembre 1996 tra la Regione
Autonoma della Sardegna e la Provincia di Sassari, inteso a regolate i reciproci rapporti
di collabOra01e finalizzati alla prediSP0S0 del Piano Urbanistico Proviflcia1;

- Atteso, in particolare

- che, ai sensi dello’a2 di detto docufflent0, entro il teifle di 90 gg. dalla intervenuta
esecutività del DecretO di impegno la provincia definirà iì “Piano todol0gi0
economico” nel quale, con specifico riferimento alle cinque fasi operative contemPlate
nei successivi a 5 e 6, sarannO specificate la metodologia del lavoro, la tempistica
intermedia di esecuZioi delle fasi, la individuazione degli elaborati del Piano e delle
tavole fondamentali, l’impiego delle risorse per ialleStiment0 di eventuali strutture,
spese di personale conSUleIe, servizi ecc.

Rilevato:

che I’ art. 3 indica i principali obiettivi che si intendono conseìire con il P U .P.,
inteso quale strumento di pianificazio e ptogra zione economiC0te1t0r

che l’art. 4 prevede che il p.U.P dovrà perseguire in&caZiofli circa norme, ctiteri
dotazionali, modalità di utilizzo del Territorio, con particolare riferimeflto

alla salvaguardia e tutela del territorio e delle sue risorse;
alla protezione e valoriZzario1 deW ambiente in generale e delle
emergenze fisiche e culturali;
al razionale assetto del territorio provinciale;

- che a seguito di diversi incontri operativi tenutiSi presso il competente AssessOrato
della RA.S. ed alla luce del Protocollo d’intesa stipulato con la stessa Regiofle con il
supporto e la collaborazione del Prof Arch Ing Vaimi Maciocco che, da tempo, e’
stato indicato dalla Provincia quale Coordinatote respoflSabi della formazione e
redazione del P T. C, si è proceduto ad una più precisa e puntuale definizione del
Metodo Operativo e della temporali azione delle attività della Pìaniflca0
Provincia nonchè della relativa struttura operativa con I’ inviduazj0 delle
necesaric specifiche figure professionali;

- che quanto innanzi indicato, unitamente ai quadri economici per le attività di
elaborazione del Piano Territotale di Coordina1to e del Piano di Assetto dei litorali
della Provincia di Sassari, è stato tiportato in un unico documento prograflimatico
congiimtamente alle indicazi0fl già oggetto di discussione ed approvazione da parte
del Consiglio Provinciale col già richiamato proed1t0N° 20/96;

Rilevato in particolare:

- che, lo svolgimento della attività è prevista nell’arco di ventiquattro mesi articolati per
fasi e tappe, allintefllo delle quali si svolgono anche le operazioni presentazione e
divulgazione dell’ attività

- che la struttura operativa dell’attività di pianificazione del Territorio Provinciale sarà
composta:

- da un Coordh1at0 tecuico5cienti0, responsabile della formazione e
redazione del Piano;

- da un Ufficio del Piano, costituitO da:
- N° 1 segretaria
- N° 1 ingegnere esperto di sistemi informati
- N° 4 ingegneri territoriali;



- NG 2 geometu cartOgraii,

- N° i geornetra per elaborazioni cartografiC eo1rUtetiZzat
- N° 4 arelììtetti
- N° 2 naturalisti;
- N° 1 gronomop0b0g0
- N° i50j0fltropoIog0
- N° i eeonoiflista,
- N° I laureato jfl SCiOflZ politiche o giurispurdea;

da un Comitato Scientifico, compOSt3 da:
- N° i esperto della geologia;
- N° i esperto della vegetaZi01
- N° 1 espertO della biologia;
- N° i esperto delle trasformaziom agrarie
- N° i esperto della geografia storica:
- N° i esperto della geografia e della sociologia urbana;
* N i espertO dei trasporti e delle comuilicaziom,

4C l esperto delFeCOfl0n delle attri ità,
- N° i esperto dei coordiflafllelto giuridico aillrniniSttahi0 ed isrituZiOflale;
- N° i esperto di diritto della pianifiCazi0 urbana, territoriale ed ambientale;
- N° i esperto di economia del territorio;
- N° i esperto dei servizi sociali;
- N° I esperto del sistema informativo geografico

- che la stnittura operativa del Piano di AssettO dei litoralì, che si avvarrà dello stesso
Coordinatote tecnico*Scientj0 e dellO stesSO Comitato Scìenti0, avrà un proprio
UfticiO del Piano, attnigendo ha iproteSSiO1t1 della satura del PTC:

- N’ 2 ingegneri territotiaIi5t
- NC 2 Architetti urbanisti;

Considerato

- che, di seguito alla adozione del presente provvèdin0 program1nato la Giunta
Provinciale procederà alla approvazione del Piano di cui agli
articoli 2 e 7 del ProtocollO d’intesa;

- che, suceeSSiVat1 alla definizione del predetto Piaao c0fl0C0 e
sulla base del contenuto dello stesso ronche delle lixdicazlofli ProgrTate, la
stessa Giunta potrà fontializzare, medìaiìtc stipula dt apposita convenzione, l’incarico
di Coordinatote tecnieo*Scient0 responsabile della fonnaziOne e redazione del
Piano, nei confronti del Prof Vanni MacioCeo

- di seguito, sulla base delle precise indicazioni i’omite dal piedetto Coorditkatom,
la Giunta povinciaIe procederà alla rioniitia de comPOIìei1ti il Cmutat0 Scientifico i
cui rapporti professionali saranno rego1ati sulla base delle specifiche profes5i0fl
attività e tempistiche richieste, mediante stipula di apposita convenzioni;

- che, nel brevissimo termine successivo alla adozione del presente pro7edimt0
eompatibih con la tempistica prevista nel Protocollo d’intesa, sarà esa1nifla la
possibilità di procedere in tempi rapidi, ad una otniZaZzbO della stuittura
dell’Ente che consenta succesSiv11ete di “gestire” la operativiui dei p.T.C;

- che,0omunque nei tempi brevi si procederà alla eosULUZi0i dello Ufficio del Piano
innanzi descritto, mediante stipula di singole convenzioni a contenuto professi01la
previa specifica selezione;



RiscOfltr0 infine:

- che con deliberazi0 di variazione N° 18 in data l7/5/9 il consiglio Provincia ha
istmitO il Cop. 193/15 trasfoflflat0 succeSSivte nel Cap. 9818) introitando
l’importo di lire 500 milioni già erogato dallo RAS ai sensi del già richiamato art. 4
della L.R. 8 luglio 1993, N° 28;

- clic, di recente con provvedimt0 della G.P. n° 761 del 09.09.1996, ratificato con
dliberazi0ne ConSiliare °SS del 2509.1996, la Provincia ha proceduto alla
variaziOne del Bilancio di previsiOflC per l’eserCizio 1996 istituendo il Cap. 55/54:
Finanziamt0 R,A.S PrcdispOSjz0 Piano Urbanistico Provinciale - Att. 72 L.R.
N° 9/96”, COfl uno stanziamento nella previsione di competen e di cassa pari a lire
892.500.000, deliberalido altresì di apportare analoga variazione di bilanciO per il
prossimo esercizio 1997 e di lire 765.000.000 per l’anno 1998, per un totale
complessivo dì lire2.550.000.000;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi, ai sensi dell’art. 53 della Legge 8.6,90, n°
142, rìspettivamnehlte:

dal Dirigente Alnhini5ttat0 per quanto attiene la regolarità tecfliCOastratva
- dal Direttore di Ragioneria per quanto attiene la regolarità contabile;
- dal Segretario per quanto attiene la leggitti1nit del presente proedi1flt0

- Con voti unanimi espressi per alzata di mano come accettato dai consiglieri
Fara, Spano Mario e Satta Nino,

DEL1B’

1) di prendere atto, approvandoh nell’insieme, per i motivi in narrativa indicati, la
relazione generale ed il docueflt0 contenente le indicazioni prograiathe per il
Piano Territori di Coordinamento e per il Piano di Assetto dei Litorali della
Provincia di Sassari, che allegato al presente proedimehito ne costitaisce parte
integrante e sostanziale.

2) di prendere atto, altresì approvandobo del Protocollo d’intesa stipulato in data 6.11,1996
tra la R.A.S. e la Provincia di Sassari e che, anch’eSSO allegato al presente
pro7edi1ueulto ne costituisce parte integrante e soStanzia

3) di dare ao che alla relativa spesa prevista di complessivi lire 3,050.000,000, S farà
fronte come segue:

- per lire 500,000.000 con i fondi al Cap. 9810 RR.PP. 1994 ove per
PianificaZi0 per l’assetto organizzativo del territorio del litorale” (att.4 L.R.
8.7,93., N°28) esiste una dispoinbilitàP a lire 500.000.000;

- per lire 2,550.000,000, così come previsto nel Piano di fmanzialflento regionale:
- lire 892,500,000 sul Cap.9813 del bilancio 1996;
- lire 892.500,000 verrannO imputati nell’apposito capitolo del bilanciO 1997;
- lire765.000.000verralmo imputati nell’apPositO capitolo nel bilanciO 1998;

4) di incaricare della esecuzione della presente deliberazione, ciascuno secondo le rispettive
competenze, il Settore Edilizia, la Segreteria Genere, il Settore Progrannnan0 e la
Ragioneria della Provincia.

Verbale fatto, letto, approvato e sottOscritto

scrutatori



iL PRESIDENTMEL CONSiGLIO IL SEGRETARIO GENIEALE 5
Calvi) (Dr.ssa Gabrìl& Di Federico)

Ai sensi delUart. 53 della Legge 8.6.90, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine allaregolarità tecnica.

IL DIRIGENTE 7)
(Dr. Giovanni Guido) /

Ai sensi dellart. 53 della Legge 8.6,90, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine allaregolarità contabile.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dr. Giovanni Antonio Solinas)

Ai sensi dell’art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142, si esprnte parere favorevole in ordme allalegittimità del presente provvedimento.

IL SEGRETARI ìENERALE S
(Dr.ssa Gabriì1 Di Federico)

Ai sensi dellart. 55 conirna 50 della Legge 8.6.90. n. 142, si attesta la coperturafinanziaria.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dr. Giovanni ntonio Solinas)

Ceniflco che la presente deliberazione sarà pubblicata a1lbo Pretorio della Provincia pergiorni quindici a cominciare dal

IL SEGRETARIO GENERALE 5
(Dr.ssa Gabriella Di Federico)

Affisso all’Albo Pretorio della Provincìa per giprni quindici a cominciaredal

L’USCIERE ‘SO NOTIFICATORE

GG!gp
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b) Cornice regionale deilapianìcazione provinciale

Se si guarda al versante della pianificazione territoriale, la legge regionale
45/89 identifica gli strumenti del livello regionale con: i piani territoriali
paesistici; le direttive, i vincoli e gli schemi di assetto territoriale.
La pianificazione territoriale paesistica si è limitata prevalentemente al terri
torio costiero, per la verità con risultati discutibui e con prospettive difficili
per il processo di adeguamento dei piani urbanistici comunali ai piani terri
toriali paesistici.
Per quel che riguarda il secondo ordine di strumenti, la Regione si e limitata
alle direttive per le zone agricole, peraltro già in discusione per l’impqssi
bilità di isolarle rispetto alle altre direttive per l’organizzazione dello spazio e
in particolare quelle che dovrebbero interessare l’adeguamento dei piani ur
banistici comunali ai piani teritoriali paesistici,, come sopra accennato. Non
sono stati elaborati gli schemi di assetto del territorio, per cui una significa
tiva cornice territoriale della pianificazione provinciale risulta assente, né
sono sufficienti a definirla i vari piani di settore (come ad esempio il Piano
Acque), che mostrano al livello di ambito localizzato i limiti della inevitabile
astrazione della pianificazione regionale, che emergono inesorabilmente
quando la Regione tenta di andare oltre i necessari e auspicabili compiti di
indirizzo per scendere in campi che non le sono costitutivamente propri.
La legge 45/89 rappresenta tuttavia una cornice concettuale significativa
degli indirizzi regionali in materia di pianificazione in particolare per la
priorità che i piani territoriali paesisistici assumono tra gli strumenti del li
vello regionale. Si configura in questo senso un indirizzo regionale sulla
necessaria compatibilità dellrganizzazione dello spazio urbano e territo
riale (gli schemi di assetto territoriale) con il sistema paesaggistico-
ambientale (i piani territoriali paesistici).
Anche se, come si è accennato, questo indirizzo non si è dispiegato operati
vamente, alcuni tentativi sono stati effettuati sul versante dell’organizzazione
urbana del territorio regionale, a partire dal “Rapporto sullo Schema di as
setto del territorio regionale”, che per la prima volta ha posto il problema di
una coerenza tra regionalizzazione urbana del territorio e regionalizzaziofle
ambientale. La proposta cli articolazione urbana del territorio regionale è
stata successivamente piegata dal Piano generale di sviluppo della Regione
su un dispositivo costituito da sette “aree programma”, cui viene fatta corri
spondere l’articolazione degli interventi per lo sviluppo. In particolare per il
territorio della provincia di Sassari (454 904 abitanti al 1991) vengono in
dividuate due aree programma corrispondenti alle regioni urbane nord-
orientale e nord-occidentale: l’area programma di Sassari, che comprende i
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territori dei comprensori/Comuflita 1,2 e 5 con una popolazione pari a
294.981 abitanti al 1991, e l’area programma di Olbia, che comprende i
comprensori/COiflUflità 3, 4, 6 e 7, con una popolazione pari a 159.923 abi
tantial 1991.
Questo dispositivo viene poi superato dai cosiddetti “progetti d’area”, che
configurano una maggiore attenzione alla progettualit locale e all’integra
zione degli interventi.
Da questo approccio alla programmazione dello sviluppo scaturisce un altro
indirizzo regionale che assume un nuovo concetto di strategia urbana mira
to alla esplorazione degli indizi di vitalità del territorio, alla messa in va
lore delle differenze, alla ricerca dei saperi locali, che consentano la confi
gurazione di situazioni urbane in grado di affrontare le difficoltà del qua
dro competitivo del nuovo universo urbano.
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

a) Assumere la città come modello di riferimento spaziale della comunità
provinciale

La Provincia si propone di configurare un’idea di territorio, nella quale la
comunità provinciale possa identificarsi e orientare i propri comportamenti
alla costruzione di un’organizzazione dello spazio che sia coerente con la
struttura paesaggistico-ambientale.
A quest’idea corrisponde quella di città, che richiama la comunità provincia
le a costituirsi come comunità urbana. Ma la città, soprattutto nei paesi
maggiormente industrializzati, si tròva di fronte ad un accelerata trasor
mazione. Mutano i rapporti di essa con il territorio, funzionali e geografici,
mutanò spesso regredendo le dinamiche demografiche, la mobilità e le
comunicazioni assumono livelli problematici, cresce il disagio sociale per la
insoddisfatta “domand&’ dicittà, cresce la complessità funzionale delle città
e, conseguentemente, la difficolta di gestirne validamente i processi median
te collaudati modeffi operativi, mutando profondamente i ruoli urbani in una
nuova organizzazione del territorio.
E peraltro in corso da tempo un superamento delle rappresentazioni consue
tudinarie del mondo urbano, che hanno sempre visto le città come entità di
screte, immagini definite e perimetrabili. Tali rappresentazioni esprimono
un’aspirazione alla sicurezza, al controllo dello spazio attraverso la delimi
tazione, richiamano l’esigenza di un controllo burocratico, appartengono ad
una visione gerarchica dello spazio territoriale, in cui ogni città è la copia in
piccolo di quella di ordine superiore.
A queste situazioni, ancora presenti prevalentemente nelle aree meno svi
luppate, viene ormai assegnato un ruolo sempre più secondario rispetto ad
altre figure che vanno ad occupare la scena del teatro urbano contempora
neo, come le reti di città che sono riconoscibili nelle forme tipiche delle aree
metropolitane. In questo quadro metropolitano, in cui non sembra esserci
scampo per altre città, convivono invece con grande dignità situazioni urba
ne, reti di città piccole e medie, la cui vitalità è indifferente alla vicinanza a
centri di rango superiore e le cui condizioni per la localizzazione delle at
tività sono indifferenti o insensibili ai tradizionali fattori come la vicinanza
della domanda e l’economia di scala. Sono invece particolarmente sensibili
ad altri fatton come la minore congestione urbana, la qualita ambientale,
l’accessibilità, il minore costo deI lavoro, l’attitudine collaborativa delle
amministrazioni. Vi si riconoscono le città che sono capaci di ritrovare nella
propria storia, nel rapporto inscindìbile tra la popolazione e i luoghi la forza
di rendere attuali saperi e forme di pensiero locale il cui grado di rarità è tale
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da conSell a queste5jtUaZi0l di partecipare a questO inedito mondo ur

Progettare la città contemP0 in questi scenali significa allora tentare di
ballo.

compre11d e utiuiZza1e i margini di libertà che i proceSsi mondiali lasciano
alla creatiVit locale e al tempo stesso rimett diaIeffiCa11 in discussio
ne le5ategie generali che vi SOflO conne5s
Questa inetamo0 della città inves quindi i livelli di goveril0ano e
richiede atti di 1 ifiCaZi0 e gestione che stano mirati propriO a scoprite
le “deren” le nsotSe potenzi gli mdizi di tali le diverse “icbe
urbane”, le forme di pensiero e i saperi10 che un territoriO esprime e che
possonO entrare a far parte di “coflCe1’ interU1i) che esaltino ii valore
“sovralOC” ditali situazioni inetteildole in condizione di affrontare i nuovi
sceUaii Al temPo stesso le singole città vanno iehial3late a occuparsi COfl
una rinnovata atten7iofle della qua1ificaZe. delle dimensioni della vita co
inunital, dei servizi alle persOUe della cw,taS, il cm legame mdivlsibile
cofl Vurbs costìtuti’10 del signifi0 stesso di. città e rappresenta il terreno
di coltura della crescita sociale ed e nomica di un territOriO
Se tentiamo di applicare questi princiPi al campo urbano della nostra regio
ne, merg0nO sempre più chiaraniente il sensO e le proSPCtti che potrebbe
roasS1fl’ alcuflit delltattualh1tO intorno al riordino territoriale e
fiiflziollale delle province Da questo punto di osSCrv0 la discussione
deve essere VoccaSiOfle per aOflt il tema dell”urbtà” deinWt° terri
torio regionale la de iizi°n e il raffotZnent0 del ruolo di indirizZo e di
pianificazi0 delle province e delle grandi città nella individU0 delle
chanCes che devono essere0fferte alle diverse situazioni di crisi, di insta
bilità, di potenziale beneSS per coslluire nuove solid&ietà urbane e for
mare “città di città”, più adeguate al 1,re node11eur0” contempo eo.

b) PromU0Ve “oront” dei rapporti tra città la
rete di città

Se la funzione di scopo della pianfiC0ne provinci è la costflzione di
una comunità urbana di dimensioni provinci vengono necesSte
investite alcune categorie int pretatiVe del concettO di struttUl urbana e in
partiCOl quelle relative alla città territoriale. ii dibattito sullC dimensioni
territoriali della ci presente da qualche dece0 nei campi disciP
che afferisc0fl° alla geograf1a urbana- Più retemente vi sono
tentativi in ordine alla concetti olie della rete cli città, della figura di
“città retiCO1&’, intesa come jsjetuC di relazioni orizzO1it rappresentate
dai flussi di informazioni, di beni, di servizi’ di persOfle non spiegabi1con
motivazi0ni causali, forti, non regolati da rappOni gerChi0amente orientati.
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A tale dnonhinazione oggi vengono attribuiti principalmente i significati di
flontanamefltO dal modello gerarchico nella interpretazione della organiz
zazione urbana del territorio e al tempo stesso quelli di una comprensione e
di utilizzo dei margini di libertà che i processi globali lasciano alla creatività
e alla soggettività locale e che consentono una interazione con tali processi e
le strategie che si corrispondono.
La stessa legge 142/90 persegue di fatto, proponendosi il nordmo delle au
tonomie locali e la loro efficienza ed efficacia amministrativa, un rafforza
mento dei livelli locali, in modo che da un rapporto di relazioni che si svolge
in modo gerarchico dallo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e agli
altri enti si nuova verso un concerto delle azioni stimolato da un’attitudine
collaboratiVa dei diversi livelli di governo, favorita dal raggiungimento di
nuovi liveffi cli efficienza Sembra in questo senso allei4arsi il modello ge
rarchico che è alla base della nostra organizzazione istituzionale e profilarsi
un progressivo mutamento dei rapporti fra i differenti liveffi territoriali di
governo, il rapporto tra il livello locale e quello regionale deve essere co
struito come confronto tra liveffi di governo che consenta alla Regione di
formulare indirizzi, mentre spettano alla Provincia e al Comune compiti di
pianificazione locale del territorio di cui occorre cogliere il significati di area
vasta e di micro-ambito.
E infatti al livello locale che sono rilevabii nel territorio indizi di vitalità cui
sono associabili centralità urbane non classificabili come livelli intermedi di
una organizzazione gerarchica È il caso, in Sardegna, di diversi centri la cui
vitalità, prevalentemente legata ad attività manifatturiere di trasformazione
delle risorse locali, supera i confini regionali, si rapporta ad altre situazioni
della penisola e tende spesso a superarne i confini.
L’emergere di una nuova divisione spaziale del lavoro conseguente anche
all’innovazione tecnologica dei processi produttivi e di comunicazione, in
sieme ad altri fattori che hanno modificato radicalmente i requisiti di loca
lizzazione delle attività produttive, hanno permesso il decentramento geo
grafico in unità di piccola-media dimensione e il formarsi di una organizza
zione dei rapporti tra città che è di tipo orizzontale, nel senso che le città in
relazione sono dello stesso rango e non più solamente inferiori o superiori,
così come avviene nell’organizzazione verticale o gerarchica.
In questa direzione muove la più moderna riflessione geografica che vuole
portare alla luce, anche attraverso l’utilizzazione di sofisticate tecniche di
analisi, le reti dei soggetti esistenti sul territorio, descrivendo e interpretando
i sistemi e i sotto-sistemi locali esistenti, e non pretendendo di costruirli o dì
disegnarli sulla carta
L’attrazione nell’orbita della Provincia della pianificazione infraregiotiale
può avere una serie di potenzialità positive soprattutto se ciò significhe
l’attenzione verso la costruzione della Provincia come un soggetto di impu
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tazione di sufficienti risorse conoscitive e informative tali da poter innescare
un processo, un circolo virtuoso, di apprendimento istituzionale. Non certo,
invece, se la pianificazione infraregionale vorrà essere l’ennesima riprodu
zione di un’area ottimale e di un piano autoreferenziale, nonostante il dram
matico fallimento dei sistemi di pianificazione centralizzata, causato da
un’enfasi eccessiva su una razinalità astratta.
Affermare questa opportunità conduce a scelte, molto concrete sia sull’alle
stimento di meccanismi di valutazione e controllo, che costituiscono la pre
condizione essenziale dell’apprendimento, sia sulla cooperazione tra soggetti
istituzionali differenti che discutono e contrattano gli obblighi reciproci ri
spetto a ràppresentazioni pur unitarie dei problemi del territorio.
E quindi a questidea di pianificazione che fa riferimento la comunità urba
na provinciale, la cui organizzazione spaziale tende a individuarsì in una
rete cooperativa di centri integrata con la struttura paesaggistico-ambientale
del territoiio

e) Costituire laforma della città territoriale provinciale come luogo di op
portimità alternative o complementari diramate sul territorio e di accordi
interurbani che ne promuovono lo sviluppo.

Le patologie della città oggi non sono più genericamente legate alla distanza
dal centro come nella periferia della città tradizionale, ma ad un’assenza di
centro, di centralità che si configura principalmente come emarginazione
rispetto ai processi di crescita della qualità urbana.
Solo se le situazioni urbane periferiche sono in grado di offrire qualcosa di
diverso dal centro è possibile davvero cancellare la periferia del territorio
provinciale e più in generale dai paesaggi urbani della modernità.
La stessa immagine della rete di città, come metafora più vicina agli attuali
paesaggi urbani, ci stimola con le sue suggestioni verso questi modi di pen
sare lo spazio della città contemporanea. Questa “città di città” può essere
vista come una “rete di opportunità urbane alternative o complementari”
diramate sul territorio in modo che i diversi centri possano caratterizzarsi
ciascuno per una disponibilità di funzioni urbane riconoscibili, e radicata
nelle rispettive specificità ambientali. Ciò configura un approccio rovesciato
rispetto a quello degli standards - a tutte le situazioni servizi e occasioni
dello stesso tipo - che tendeva ad una “omogenea fruizione del territorio”, ad
una “nonnalizzazione” delle differenze urbane. Ma radicare le funzioni ur
bane sulle specificità ambientali significa ancorarle ai segni della natura e
della storia dei luoghi, alle preesistenze che danno senso all’esperienza urba
na, come continuità tra l’ordine del “racconto” di un territorio e l’ordine del
l’esperienza
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d) Scoprire la cit territoriale provinciale come luogo della riconOSC1delle speCfit ambÉe°’ legate alla natura e alla storia dell’uomo.

spetrO ni modello dizionale gerarchìco di orgafliui0ne urbana del
territodo in cui ogni centro ha un ruolo in rapporto ad una gerarchia -

centri dello stesSO ordine gerarebic0 ogni trO come copia
in piccOlO cli ogni altro centro di ordine superiore con gli stessi servizi ma
di un livello più basso * nel muent0

fleganh zone urbana del teffi
toO pro le possibilità di ogni centro dipendono dalla sua diverSit
dalla sua capacità di0ire oppOrità differemi, foe di vantao com
parato basate suile prope soe e condizioni bienta Assume quindi
rilievo il sistema delle preeSiSte1 in quanto stimolan° ultura 1ente e o
sitivamente la tensione delle comunità veO1ovazi0tte, veO la cos
zione di mondi possibili attrave° l’utilizzo di possibilità che la qualità
delle dffe del pam0ni0 uatIe e culte confSce al tetO0.
Questo comP0 la r scope1 e la messa in valore del rapporto inscindib
tra popolazi01 attività e luoghi.
La densi0un bientale ha prodottO alcuni spostenti levanti sui coffi
portarnenti della popol zione: la conoSCen della realtà a tutte le scale di
venta un valore che condizioun le5f0iorn; la domanda di valutaZi0
delle sfo0 da parte della00lione gnarda 1*interO territotio e
non si limita quindi alla sola città comPa emerge il isogn0 di nuove re
gole, che riiardan0 la nofl negoZiabtà di certi valo bieflt- Tutto
questo dilata il conCCo di uprnder5i cura” che non si limita alla città com
patta, ma interessa l’intero territOflO.

e) Orientare l’attMtà di piaflcZÉ0 come progetto ambientale della città
provinciale: un’attività di i, ividuaZi0Ì dei requisiti di coere1 tra siste
ma paesa sticombitale e orgafli0 dello spaziO urbano e terri
toriale

Come si è visto in precedefl i carattC dei luoghi hannO una forte incide
za come fattori di otgan az1on dello spazio tetodale che affe la
preSe1I di sitUaZi0t di centralità relativ lente autonome nelVodiema
compot17b01 tra città.
Tra i caratteri dei luo vi è evidentemente la qualità deWa ente, che lo
rende propiziO alle attività dell’UOffl°- Se si gnarda infatti alle diChe dei
sistemi urbani e, in particolare alla diSb0 spaziale delle atrivit alla
spinta per la conCeflzi0 spaziale si associano spinte per la dISi0fle, i
cui caratteri nofl sono ancora ben definiti, ma nelle quali vi è una forte cOin
ponente connessa cOfl la ricerca della qualità ambienta
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Compito essenzIale della plan1fic3Z10e provinciale e in tal Senso la mdivi
duaziOfle di dominanti della struttura paesag CO ientale del territorio
intorno alle quali ordire un immediato “attaccamefltO affettivo della popo
lazione e calibrare una coerente organizzazione urbana dello spazio provin
ciale.
La struttura

pesaggistiC0 mbientale investe pienamente il processo di co
struzione deI paesaggo. Noti più legata quasi esclusivamente all’interpreta
zione delle qualità estetiche, la cultura del paesaggio viene integrata con la
ricerca sistematica sull’ambiente che ne individua i contenuti strutturali.
ii modello concettuale dell’attività dì piano va allora impostato sulla ricerca
dei significati delle risorse ambientali che rappresentano il processo cli iden
tificazione della popolazione con i luoghi e che in questo senso coafigurallo
una geografia di valori ambientali cui far corrispondere una geografia di
compatibilìtà d’uso del territorio.
La ricerca sui significati profondi dei luoghi, su quei significati rispetto ai
quali una popolazione costruisce atteggiamenti culturali e testimoflialize
materiali, richiama significati etico-pOlitiCi della città facendo emergere il
senso di una geografia dei valori ambientali come rivelazione di una qualità
delle differenze, che identifichi i luoghi notevoli della vita urbana.
Ad essi, quali dominanti ambientali, occorre riferirsi per lborganizzaziohle
spaziale della vita urbana.
La necessità di un’etica urbana nelle nuove forme insediative spinge gli
abitanti a rapportarSi con selettività a questi luoghi notevoli che sono qui
intesi non come singolarità - pur rilevanti - non come “cose”, tua come sin
goli determinati complessi di relazioni che hanno perso la loro ituniutabilità
sostanziale per esprimere invarianza in una realtà sempre mobile, che mo
strano una costanza nel colmare le lacune della nostra esperienza spaziale e
si configuraflo come dominanti ambientali della vita insediativa di un terri
torio, un’idea che unisce luoghi e concetti spaziali densi di natura e di storia.
Se si esaminano gli elementi dì inerzia nel territorio della città dìffiisa, della
dispersione urbana, della petifeti di vaste regioni, è possibile trovare
questi “luoghi densi”, luoghi di forte attribuzione di valore. Cogliere questi
signiflcati esplorare questi luoghi, che non sono solo fisici, ma culturali,
mondi simbolici degli abitanti che incidonO sulla percezione della forma
urbana - richiede un più consapevole apprezzamento delle differenze. Que
sto stimola ad interpretare tutti i luoghi, capirne i significati decodifiCarli
come referenti di una rete che configura un sistema “sovraloCale”, consen
tendo di stare in rapporto ad essi entro il quadro dell’instabilità e delle esi
genze di comunicazione che sono proprie dei nuovi paesaggi urbani, una
trama di relazioni che conferisce senso all’integrità del paliflsCStO urbano e
territoriale, Ogni esperienza progettuale ad ogni scala di operativit anche
la più minuta, può essere allora convertita in un’azione che faccia emergere
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il senso pertinente e rilevante di questa trama di relazioni. Si può trasforma-

re ogni tema, ogni ocasiOfle, in un’esperienza territoriale in modo che ogni
intervento a qualunque scala sia un atto coflOScitivO che tenta di produrre un
mondo possibile esplorando i legami tra il luogo dell’intervento e le sue di
mensioni sovralocalì,
Questo approccio territoriale si realizza nello spazio dei contesti locali, di
cui viene tuttavia negata ogni contiguità idiografica con posizioni tipiche
deil’elnoceflhlismoo di un localismo appartato. Da quest’angolazione, il tema
del locale non rinvia necessariamente ad una dimensione limitata, angusta,
appartata, dello spazio, ma segnala una dispomlilità al progetto, all’esplo
razione di trame di relazioni descritte dalla topologia che presiede alla storia
dell’insediamento: “locale” come differenza, come disponibilità ad assume
re nuovi significati nei territori contemporanei della citt
Questa concezione territoriale del progetto ìnsediativo, in cui la città che si
apre al territorio non indistintamente, ma in modi determinati, è una nieta
fora di ciò che oggi si chiede all’urbanistica un’apertura selettiva. Un’apertu
ra che deve orientarsi verso lo studio delle altre forme della condizione ur
bana, verso diverse cifre del tempo e differenti rapporti con la temporalità,
verso altri saperi, verso il senso comune.
Non viene qui alimentato un nuovo determinismo ambientale, ma quanto si
va illustrando costituisce l’impostazione di una linea di ricerca che si ritiene
utile per la comprensione dei principi insediativi e delle dimensioni di
“lunga durata”, nspetto alle quali costruire le “regole guida” nella gestione e
nel controllo degli interventi urbani.
11 progetto si dispiega così alle diverse scale di operatività, superando le
distinzioni e le gerarchie, e incorporando i significati delle dominanti am
bientali dell’organizzazione dello spazio, che contribuiscono a creare spazi
riconoscibili di comunicazione, mondi possibili in cui possono trovare so
luzione le contraddizioni della città contemporanea: la convivenza di diverse
cifre del tempo, la compresen.Za dell’esigenza della mobilità che esprime
un’indifferenza al luogo e la necessità del rapporto con il luogo, che è conna
turato all’etica urbana, alla possibilità stessa della convivenza civile.
Sono questi luoghi del tempo lento i passi del racconto insediativo della città
europea, i luoghi di una convivialità metropolitana, medita, forse aleatoria,
non legata alle prossimità locali del vicinato, ma sempre urbana, se per ur
barntà si intende la comspondenza tra una forma fisica e una forma di con
vivialità. Come scrive Francoise Choay, sono questi luoghi che differenzia
no il futuro della città europea da “collage city”, in quanto il suo futuro non
potrà mai essere una giustapposiziofle del moderno sull’antico, ma per come
essa si è formata e scomposta, sarà un “regno dell’urbano” in cui i luoghi
densi della natura e della storia emergeranflo come riferimento di un cani
mino urbano per una città da inventare anche attraverso il confronto del



*

ooItilEIVI

aiiIiI

ai4
,.

Ih

)

-
4

Lai4I



13

territoriale di coordinamt0 (Ptc) e per il Piano urbanistico provinciale
(Pup)

Tali ademPiulenti, che secondo rordine sopra citato condurraflhlO alla
Ct iudicaZi0e delle diverse destinazioni d’uso del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti” (L 142190), sono:

indicazione delle linee di intVCflt0 per la sisteniaZione idrica, idro
geologica e id nJico-f0rSt e in genere per il corsolidatì1ento del
suolo e la regimaziotie delle acque (L. 142190);
indicazione delle aree nelle quali sia opportuflo istituire parchi o riser
ve naturali (L 142/90);

-individU3Z0 di specifiche normative cli coordinaflierlto per la salva
guardia attiva dei beni ambientali e culturali (Lr. 45/89)
normatiVe di coordiflament0 per l’uso agricolo e costiero (Lt. 45/89)
norrnatiVI cli coordinamento per PindMdUazi0 e regolamefltaZboe
dell’uso delle zone destinate ad attività produttive induStri1i, artigia
nali e conm1erCi di interesse sov aconiufl’1(Lr. 45189)
normative di coordillaiflernto per le attività e i servizi che per norma
regionale necesSitwl0 di coordiflament0 sovracoffii le (Lr. 45189)
localizzazi0e di massima delle maggiori infrastrUtt e delle princi
pali linee di comunic0 (L. 142/90);
individUazi0 di specifiche normative di coordinamto per le pro
cedure relative alla deternhiflazjohle della compatibilità ambient dei
progetti che prevedono trasformaziotti del territorio (Lr. 45/89).

i) JndtvidUare un sistema di azioni di progettaziotle strategiCa attuative
della pianUìC0ZbOfh3provinciale

Questo canale di attivita puo svolgersi parallelamente all’atuvita di pianifi
cazione generaIe sia perchò può riguardare settori strategici che richiedono
di essere trattati con urgenZ sia perchè la dinamica delle trasfonnazioni e
la jmprevedità delle occasioni di intervento richiamailo la necessità che il
piano provinciale non sia un disegno rigido che prefigU1i iiila volta per tutte
lorgafliz0 dello spazio. Questa flessibilità del metodo operati’bO rende
peraltro efficace l’attività permanente di consultazione e di confrouto con i
comuni e con altri soggetti e movimenti interessati alla pianific0te pro
vinciale al fine di costruire un’attività di pianifiCazi0 parteCiP così
come recitano testuaumente le “Indicazioni programfl1atie” citate.

i Un primO ordine di azioni di progettazione strategica interessa il sistema
relaziO?Wle.
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Vi fanno riferimento le azioni di “regolaiflefltazi0 del territorio” orientate
sui seguenti sistemi:
* sistema della viabilità e dei trasporti
- sistema delle reti tecnologicbe di approvvigionamento idrico e di
smaltinleflto
- sistema delle reti di trasporto di energia
- sistema delle reti di comunicazione imniateriale
Obiettivo dell’attività è la individuazione per ogni sistema dei requisiti pro
gettuali e di gestione che consentanO la presa di decisioni anche urgenti per
il progetto e la gestione degli interventi relativi in coerenza con Il quadro
generale della pianificazione provinciale.

2. Un secondo ordine di azioni di progettazione strategica interessa la ge
stione del sistema ambientale.
Vi fanno riferimento le azioni di “regolamCfltazi0 del territorio” orientate
sui seguenti sistemi:
- sistema idrogeolOgico
- sistema dei corpi idrici
- sistema di smnaltiniento dei rifiuti solidi
- sistema delle aree protette
Obiettivo dell’attività Ò la individuazione per ogni sistema dei requisisti pro
gettuali e di gestione che consentano la presa di decisioni anche urgenti per
il progetto e la gestione degli interventi relativi in coerenza con il quadro
generale della pianificazione provinciale.

3 Un terzo ordine di azioni di progettazione strategica interessa la gestione
del sistema dei servizi.
Vi fanno riferimento le azioni di “regolamefltazi0 del territorio” orientate
sui seguenti sistelflL
- sIstema dei servizi per l’educazione e la formazione
- sistema dei servizi per la salute e la sicurezza sociale
- sistema di smaltimeflto dei rifiuti solidi
- sistema dei servizi urbani superiori
Obiettivo dell’attività è la individuazione per ogni sistema dei requiSiSti pro
gettuali e di gestione che consentano la presa di decisioni anche urgenti per
il progetto e la gestione degli interventi relativi in coerenza con il quadro
generale della pianificazione provinciale.

4. Un quarto ordine di azioni di progettazione strategica interessa il sistema
della gestione turistica dello spazio territoriale.
Vi fanno riferimento le azioni di “regolaffien zione del territorio” orientate
sui seguenti sistemi:
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sistema della fruiziofle dei litorali
- sistema della fruiziofle delle aree interne
- sistema della fruiziofle integrata dello spazio interno costiero
Obiettivo dell’attiVità è la individuaZi0e per ogni sistema dei requisisti pro
gettuali e di gestione che consentano la presa di decisioni anche urgenti per
il progetto e la gestione degli interventi relativi in coerenza con il quadro
generale della pianificazione provincìale.
Questa azione di progettazione strategica può essere articolata secondo due
canali di attività strettamente correlati: un primo canale di attività si costitui
sce sulla ricerca dei requisiti economici (del turismO come settore economi
co di attività) dell’organi zone dello spaziO dei sistemi di cui sopra; un
secondo canale di attività si costituisce sul progetto di sistemi per la fruizio
ne costiera e dei requisiti di fruizione integrata dello spazio interno e cotie

Questo ordine di azioni è riferito al Piano di assetto dei litorali che costitui
sce un’attività specifica che sarà in ogni caso coordinata all’interno del Pia
no territoriale di coordinamento provinciale.
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METODO OPERATIVO DELLA pAN1FICAZIONE PROVINCIALE

In questo modo, i contenuti strutturali del piano corrispondono a grandi op
zioni rilevabili e integrabili anche attraverso un progetto permanente di co
noscenza che deve essere avviato per cogliere i significati profondi e le po
tenzialità del territorio. 11 piano provinciale trae perciò le sue principali ra
gioni dalla considerazione che la gestione urbanistica del territorio debba
realizzarsi come progetto dell’ambiente complessivo, come “progetto am
bientale” e che in questò senso debba configurarSi come il luogo della coni-
presenza e della confrontabilità di differenti livelli territoriali e multidisci
plinari di informazione intorno alle seguenti aree dì ricerca:

- Area della popolazione
- Area dei processi deWambielite naturale
- Areadella geografia storica e delPantropologia culturale
- Area della trasformazione agraria del territorio
- Area della struttura d’insediamento
- Area della geografia urbana
- Area dell’allestimento iufrastrutturale del territorio
- Area delVeconOmflia delle attività
- Area del coordinamento amministrativo e istituzionale
- Area del sistema informativo e cartografico

11 piano provinciale si può quindi individuare sulla convergenza sistematica
di quattro canali permanenti di attività finalizzati agli obiettivi dello svlhip
po:

- un’attività di costruzione e gestione ai fini pianificatofi di un sistema
di informazioni sulle risorse territoriali (sistema informativo);
- un’attività di elaborazione di un quadro di geografle che realizzano la
coerenza tra la struttura urbana e la stnjttura paesaggisticoambientale del
territorio e di individuazione di un insieme prioritario di situazioni da sotto
porre a intervento programmato, in quanto si considerano strategiche per
l’avvio della costruzione della città territoriale provinciale;
- un’attività di gestione creativa del piano indirizzata sulla verifica di
coerenza delle occasioni di intervento con il quadro di geografie di cui al
punto precedente;
* un’attività di elaborazione di progetti strategici calibrati sulle situa
zioni di intervento progranifliato.

La dinamica delle trasformazioni e la imprevedibilità delle occasioni di in
tervento richiamano la necessità che il piano provinciale non sia un disegno
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rigido che prefiguri una volta per tutte l’organizzazione dello spazio. A parziale conferma di questo, si può constatare come un piano incline al dettaglio incrementi più di altri le occasioni di conflitto con interessi particolari e,conseguentemente, le richieste di modifica delle sue indicazioni.
Per ridare dignità al piano, in quanto misuratore e compositore delle differenti istanze che attengono alla trasformazione territoriale e urbana, la revisione dei contenuti e dei metodi della pianificazione tradizionale com’ergeverso una serie di requisiti così individuabile:

- fissare non una rigida prefigurazione dell’assetto urbano e territorialedella provincia, ma un quadro generale di compatibilità degli interventi. Esso va collegato con un insieme strutturato di valori non negoziabili dell’ambiente urbano e territoriale;

- organizzare la gestione dell’attivita di pianificazione provinciale attraverso una struttura tecnico-amministrativa multidisciplinare ad hoc, un ufficio dipiano coordinato con compiti di:
- elaborazione del piano;
- gestione del piano come verifica di coerenza della occasioni diintervento, che via via si presentano nel tempo, con il quadro di compatibilità del punto precedente;
- coordinamento in sede tecnica di tutte le attività di pianificazione settoriale esercitate dalla Provincia;
- autorità alPesercizio di rilascio di parere di conformità al pianonei confronti dì tutti gli atti aventi riflessi territoriali;

- costituire un comitato scienrflco coordinato, costituito dalle necessarie competenze specialistiche di alta qualificazione che affianchi l’ufficio dipiano, con compiti di:
- elaborazione di metodi operativi, esercizio di autorità scientifica nel rilascio di pareti di conformità;
- elaborazione degli approfondimenti specialistici:
- certificazione scientifica dell’opera di coordinamento dellepianificaziom settoriali

- stabilire un’attività permanente di consultazione e di confronto con icomuni e con altri soggetti e movimenti interessati alla pianificazione provinciale al fine di costruire un’attività di pianificazione partecipata

Le attività così descritte saranno svolte nell’arco dei ventiquattro mesi previsti nel protocollo d’intesa stipulato con la RAS; un ulteriore prolraìSi delle



I
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TEMPORALIZZAZIO DELL’ATTiVITÀ

Lo svolgimentO è previsto nell’arco di ventiquattro mesi articolati per fasi e
per tappe, all’interno delle quali si svolgono anche le operazioni di presen
tazione e di divulgazione dell’attività.
Le operazioni riportate per le varie fasi rappresentanO una specificaziO1ie
delle attivita per la formazione del Piano urbanistico provmciale, ma in ogni
caso resta salva l’attivazione di tutte le operazioni elencate, per ogni fase,
nel protocollo d’intesa stipulato con la RAS in data 6 novembre 1996.

Primafase -3 mesi

-Attivazione dell’Ufficio del Piano e delle collaborazìofli esterne e allstì
mento degli spazi di lavoro e delle attrezzature indispensabili per lo svolgi
mento delle attività.
..Elaborazione del metodo operativo dell’attività..

Secondafase - 5 mesi

..RicogniZiOfle dello stato delle conoscenze (popolazione, risorse, strumenti
di pianificazione).
Presentaziofle del metodo operativo ai comuni, ad enti e movimenti interes
sati dalla pianificazione provinciale.
AcquisiziOne di elementi informativi derivanti dalla consultazione e dal
confronto che abbiano rilievo sovracomuflale: piani, progetti, programmi,
ipotesi non fonnalizzate, ecc.
AllestimentO di un primo quadro di immagini spaziali del territorio pro
vinciale, che rappresentano un primo insieme strutturato di aspirazioni,
aspettative, ecc. di “immagini al futuro” della società provinciale cui fare
riferimento per l’impostazione dell’attività di pianificazione.

Terzafase - 6 mesi

ElaboraziOfle dei dati relativi allo stato delle conoscenze per la costruzione
di un quadro cartografico, testuale e quantitativo fondativo della descrizione
del paesaggio ambiente del territorio provinciale e delle sue compatibilità
d’uso, una geografia fondativa del paesaggio ambiente del territorio pro-
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vinciale, che interpreti le matrici naturali, storiche e culturali della forma del

territorio provinciale, nelle sue dominanti ambientali e nei paesaggi sociali

che vi sono associati. Una geografia a sua volta articolata secondo:

a) una “geografia di insiemi ambientali” individtiabili come aree con situa

zioni ricorrenti del rapporto tra popolazione, attività e luoghi. A tali insiemi

si fa corrispondere la dimensione paesaggistico-ambientale delle comunità

d’ambito localizzato;
b) una “geografia di reti di comunicazione ambientale’ che siano significa

tive delle connessioni tra l’ambito localizzato e l’area vasta;

c) una “geografia dei valori ambientali delle risorse”, in cui identificare i

valori non negoziabili del territorio, un’insieme di determinanti strutturali del

paesaggio ambiente rispetto ai quali costruire i requisiti di coerenza dell’or

ganizzazione urbana dello spazio territoriale;

d) una geografia di compatìbilità d’uso del territorio.

Quartafase -5 mesi

-Individuazione degli squilibri nel bilancio tra popolazione e risorse territo

riali e dei problemi di fruizione legati al degrado ambientale, alla carenza di

accessibiltà, alle difficoltà spaziali dello sviluppo economico, ecc. Elabora

zione di un quadro cartografico, testuale e quantitativo che rappresenti

un’ipotesi di geografia urbana strutturale del territorio che configuri un

primo insieme strutturato di ipotesi di soluzione coerenti con i requisiti della

struttura paesaggistico ambientale, una geografia che riporti gli scenari:

a) dell’organizzazione spaziale delle centralità e delle direttrici della costru

zione urbana del territorio;
b) dell’allestimento infrastrutturale della comunicazione;

c) dei campi problematici da sottoporre ad un sistema di azioni di progetta

zione strategica attuative della pianificazione provincìale:

- il sistema relazionale, cui fanno riferimento le azioni di “regolamentazione

del territorio” orientate sui seguenti sistemi:
- sistema della viabiità e dei trasporti
- sistema dellè reti tecnologiche di approvvigionamento idrico e

dismaltimento
- sistema delle reti di trasporto di energia

- sistema delle reti di comunicazìone immateriale

- la gestione del sistema ambientale, cui fanno riferimento le azioni di

“regolamentazione del territorio” orientate sui seguenti sistemi:

- sistema idrogeologico
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- sistema dei corpi idrici
- sistema di smaltimento dei rifiuti solidi
- sistema delle aree protette

- la gestione del sistema dei servizi, cui fanno riferimento le azioni di
“regolanlentaZìofle del territorio” orienttte sui seguenti sistemi:

- sistema dei servizi per l’educazione e la formazione
- sistema dei s&vizi per la salute e la sicurezza sociale
- sistema di smaltimento dei rifiuti solidi
- sistema dei servizi urbani superiori

- il sistema della gestione turistica dello spazio territoriale, cui fanno rife
rimento le azioni di “regolamentazione del territorio” orientate sui seguenti
sistemi:

- sistema della fruizione dei litorali
- sistema della fruizione delle aree. interne
- sistema della fruìzione integrata dello spazio interno costiero

Quintafuse -5 mesi-

-Elaborazione della bozza finale del piano provinciale che comprende:

a) le previsioni delle diverse destinazioni d’uso del territorio coerenti con la
geografia fondativa del paesaggio ambiente e la geografia urbana strutturale:
dimensioni invarianti e varianti del piano;
b) la normativa cli gestione del piano con l’articolazione dei livelli di effica
cia delle previsioni e delle modalità di coordinamento istituzionale;
c) gli elementi di progetto, di verifica di coerenza e di approfondimento dei
piani che investano il territorio e le competenze del livello provinciale di go
verno del territorio, come:
-piani dell’assetto dei litorali
-piani di bacino
-piani dei parchi e delle riserve naturali
-piani di sviluppo turistico
-piani commerciali e delle zone produttive industriali e artigianali
-piani della viabilità e dei trasporti
-piani di disinquinamentO
-piani di smaltimento dei rifiuti
-piani di edilizia scolastica
-piani delle strutture sanitarie
-ecc.
d) i requisiti del sistema di azioni di progettazione strategica attuative della
pianificazione provinciale:



- il sistema relai0hl’e
- la gestione del sistema ambìe72tk
- la gestione del sistema dei servizi
- il sistema della gestione turistica dello spazio territOri

22

Tutte le fasi, trflh1O la prittla dovraflhlo prevedere mo1flt1t di coifrOT1tO con

i comUt1 e gli altii enti intereSS alla nificazione prOViflC inoltre per
ogni fase è prevista una relaZi01 periodica dell’attivi svelta che presenta
gli elaborati specifiCi della fase stesSa.
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STRU1TURA OPERATIVA

La struttura operativa dell’attività di pianificazione del territorio provinciale
dovrà essere così composta:

-un coordinatore tecnico-scient(fico, responsabile della formazìoue e reda
zione del Piano, esperto in pianificazione territoriale e urbana con compiti di
coordinamento sia dell’ufficio di piano che del comitato scientifico;

-un ufficio delpiano coordinato, costituito da:

i segretaria con mansionidtordine, organizzative, di videoscrittura con pa
dronanza assoluta della lingua inglese parlata e scritta

i ingegnere esperto di sistemi ùilbrmativi geografici e di statistica multìva
nata con compiti di:
- elaborazioni statistiche su indicatori territoriali (popolazione, offerta e do
manda di lavoro, domanda di servìzio, indicatori ambientali, etcj per co
struire una conoscenza di sfondo aggiomabile attraverso un sistema di in
formazioni su popolazione, attività e luoghi
- impostazione di una struttura infonnativa computerizzata per elaborazioni
cartografiche

2 geometri cartografì con esperienza comprovata e compiti di:
-ricognizione e rielaborazione delle informazioni cartografiche esistenti e
per l’impostazione di nuove rappresentazioni cartografiche delle risorse e
degli usi del territorio

i geometra per la costituzione dì una struttura informativa computerizzata
per elaborazioni cartograflche (e rielaborazioni dì carte esistenti) anche sulla
base di informazioni provenienti da satellite e da altre sorgenti comprese
elaborazioni intermedie e finali computerizzate;

4 ingegneri e 4 architetti per le ricerche e le elaborazioni in ordine a:
- strutture insediative urbane, produttive, turistiche, ecc.
- infrastrutture e servizi di comunicazione, trasporto, teonologiche, ecc.
- insediamento storico urbano e territoriale
- paesaggio

2 naturalisti e i agronomo-pedologo per le ricerche e le elaborazioni relatì
vea:
- processi dell’ambiente naturale
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- proceSsi di forIflazione agraria e forest

i
010 ,opologo per le ricerche e le elab0ri1bom relative a

- processi di ffica0 stoca del tenitO0
- processi SOCiO op0l0

i econÒ per le ricrCbe e le elabO0 relVC al proce5S ecOUÒ0

i laureato in scle o1itzche o gzurSPfli per lel00 della
0ativa di aa0

-Un comit°scientC0 coSti d espe di ehi fa nelle seeflti
aree disciplifl3
- Aea delia popola7i0
- Mea dei proCSSI dell bietite natU1le
- Area della geografla storiCa e delVa11t0P0l0 culturale
- Area della ttasfOrflu1e agraria del territorio
- Area della strutt1 dh3SediitO e dell llestifl1t0
- Area della geografia urbana
- Area deWec0Ub delle attività
- Area del coordiflaflheato amnhifliSth1O e iStitUZ1Oh1
- Area del sistema informati’0 e

11(fjfl)jtìtO scient0 puÒ es iii tal senso cotilpOstO da:

i espett° della geolOg
I espertO della veget3Zb0nie
i esperto della biolog’
i esperto delle SfO2b0m agrarie
i esperto della geografia storiC
i esperto della geografi’ e della sociOi0 urbana;
1 espertO dei traSP° e delle comUfl0m
i esperto dell’ economia delle attiVit
I esperto del coordii ento g tidiC0 tt,° ed jstituzioe;
i espertO di diritto della pianificazione urballa, territ0ri ed ambiei;
i espertO di ecot1Ot del territorio;
i esperto dei seviii sociali;
i espertO del sistema infottnab0 geOga0.
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QUADRO ECONOMICO PER LE ATTIVITA’ DI ELABORAZIO
DEL pIANO TERRITORI1 DI COORD1NAMEIO DELLA PRO
VINCIA DI SASSARI (24 mesi)

a) Coordinatore L. 167.000.000
b) Ufficio del piano

11 tecnici laureati: 37.500.000X2X11 L. 825.000.000
3 tecnici diplonlati 30.00O.O00X2 L. 180.000.000

e) Comitato tecnico scientificO
13 esperti 35,000.000X13

TOTALE L. 1.627.000.000
ContributO 4% INPS (se dovuto)
Sommano L. 1.692.080.000
Contributo Cassa di previdenZa 2%
TOTALE UvIPONIBILE L. 1.725.921.600
LV.A. al 19% 22.925.104
Sommano L. 2.053.846.704
d) Fondo spese 49Ø.153.29
IMPORTO COMPLESSWO L. 2.550.000.000
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a) Coordinatore
b) Ufficio del piano

4 tecnici laureati: 37.500.000x2x4
c) Comitato tecnico scientifico
TOTALE
Contributo 4% JNPS (se dovuto)
Sommano
Contributo Cassa di previdenza 2%
TOTALE IMPONU3ILE
LV.A. al 19%
Sommano
d) Fondo spese
IMPORTO COMPLESSWO

L. O

L. 300.000.000
L. O
L.. 300.000.000
L. 12O00.0O0
L. 312.000.000
L. 6.240.000
L. 3I8.240.O0

‘L. 60.465.600
L. i78.1o5.600
L. 121.294.400
L. 500.000.000

QUADRO ECONOMICO PER LE AlTIVITA’ DI ELABORAZIONE
DEL PIANO DI ASSE1TO DEI LiTORALI DELLA PROVINCIA DI
SASSARI (24 mesi)

N.B. Per quanto attiene le somme per il Coordinatore ed il Comitato tecni
co scientifico si fa riferimento a quelle del Piano territoriale di coordinamen
to.



ilegato alla deliberazione consiliare n./IO deIo

PROTOCOLLO D’INTESA

tra la Regione Autonoma (iella Sardegna e l’Amministrazione
Provinciale di Sassari relativo alla erogazione dei contributi previsti

dall’art. 72 della L.R. 15.02.96, n°9 (leggefinanziaria, per la
predisposizione dei piani urbanistici provinciali.



PROTOCOLLO D’INTESA FRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA EAMMINISTRA7 PROVINCIALE Dl SASSARI RELATiVO ALLA EROGAZIONEDEI CONTRIJUTI PREViSTI DALL’ART. 72 DELLA L.R. 15,2.96, N. 9(LEGGE FINANZJAR ) PER LA pREDISPOSIZ1ON DEI PIANI URBANISTICIPROVINCIALI

L’anno millenoveCeflto novantasei, il giorno 6 del mese di novembre, in Cagliari, via XXIX
Novembre n. 23, nello studio dell’AsseSsOre regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, SOflO

presenti

DA UNA pARTE

la Regione Autonoma della Sardegna,d’Ora in poi denominata “Regione” rappresentata dall’ On.le

dott. Alberto Manchiflu, nato a Volterr il 2.6.1939, domiciliatO in Cagliari, via XXIX Novembre n.

23 nella sua qualità di Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

E, DALL’ALTRA PARTE

I’ ministraZi0fle provinciale di Sassari, rappresentata dal dott. Pietrino Soddu,natO a Benetutti il

19.6.1929, nella sua veste di Presidente della Provincia di Sassari, d’ora in poi denominata
“Provincia”,

pREMESSO

CHE le Province dovranno predispone ed adottare il PU,P. secondo le norme della Legge n. 142/90

art. 15, 2 comma, che recita:

La provincia predispone ed adotta il p10110 territoriale di coordinafllellt0 che determitici

indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parli;

b,) la localizzazione di massima delle maggiori iifrastrUtt1Ire e delle principali linee dì

comunicaziofle

c) le linee di inte,ent0 per la sistemaziOtle idrica, idrogeologica ed idraulicOfO siale ed in
genere per il consolidamento del suolo e la regimaziofle delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e rise,e naturali.



PREMESSO INOLTRE

che l’oggetto dell’ìflte concerne la collab0ri0 tra Provincia e Regione in relaZi0 alla

predi$P05° del pU.P di cui alla Le,R. n. 45/89 - “Norme per l’uso e la tutela del territorio

regiOfla che recita:

la ProVillCiO, con il piano urbanistjcO provinciak esteso all ‘intero territ0rb0.”””

coereliza degli iiitee17ti ai piani territoriali paesiS1tC

art. 16-

La ProVil?Cia, con il Piano UrbafliSt0 provincik, redatto anche per settori di

inteeFht0 individUa specche ,iormati1e di coordit10me(O cOfl riferiflheb° ad ambì/i

territOri°1 omogellei:

a) per i ‘USO del territorio aiC0i0 e costiero;

b) per la saivaaia attiva dei beni ambie71t e cultUraTh

c) per l’individ zione e regolamentazione dell ‘uso delle zolle desti,late ad attività prodUttì’C

induStri, artigianafl e commer di interesse sovracomhmne;

d) per le attività ed i se’iZì che per norma reonak necessitano di coordmfbmeto
so,rac0mhhl

e) per la vìabilità di interesse proVi11C

fi per le procedure relative alla delermi azi0fl della compat ihtà ambietlbak dei progetti che

prevedohl0 rasfOrm0m del territorio.

pREMESSO ÀLTFE’

c, con la I’a. 72 della Legge regionale 152,1996 veniva diSpOSt0 per il trieflflh0 96-98,

l’impegno complessivo di lire 10 miliardi, quale contributO regionale alle kmminh5traz0m provinciali

per la redazione dei Piani Urbanistici Proviflcii da ripairsi secondo quote proporzionali alle aree

programma ricadenti nelle singole ProViflc,

2



4.6.1996 è stata disposta l’articolazione
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 23/36 del

del contributo secondo la seguente ripartizione:

province % milioni 96 milioni 97 milioni 98 Totali

SS 25,50 892,5 892,5 765,0 2550,0
NU 24,60 861,0 861,0 738,0 2460,0
OR 10,70 374,5 374,5 321,0 1070,0
CA 39,20 1372,0 1372,0 1 176,0 3920,0TOTALI 100,00 3500,0 3500,0 3000,0 10.000,0

PRESO ATTO

CHE con la stessa delibera di Giunta regionale sono stati definitì gli indirizzi dei programmi operativi
che dovranno essere seguiti nella redazione dei P,U.P. e che veniva costituito un gruppo di lavoro,
composto da funzionari della Regione e delle Province, incaricato di concordare le attività connesse
per la predisposizione dei Piani Urbanistici Provinciali secondo un programma da definire in sede di
riunioni tecniche;

CHE, nel corso delle riunioni di cui sopra, il gruppo di lavoro ha concordato un programma
operativo, in conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale con delibera n.23/36 del 4.6.96,

oggetto dì successiva integrazione a seguito di osservazioni formulate dalle Province;

CHE nella più volte citata delibera G.R. si disponeva che i contributi per la redazione dei Piani

fossero accreditati alle Province a mezzo di decreti dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, previa regolamentazione dei rapportì Regione-Province.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

Arti

Per assicurare il necessario coordinamento tra la Regione e le Province nonchè di queste ultime tra

loro e per verificare tutti gli elementi mirati al rispetto dei criteri e degli indirizzi generali in

riferimento anche alla predisposizione di documenti utili al fine della predisposizione del Piano

Urbanistico Regionale nonchè per il rispetto dei tempi concordati, presso l’Assessorato EE,LL.,

3
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organico di indirizzo e pianìflCazi0 a livello regionale che possa costituire un quadro di riferimento

generale.

art.4

Tenuto conto delle competenze derivate dalla Legge n. 142/90 e dalla L.R. n. 45/89, il Piano

Urbanistico Provinciale, nell’oSSe dei programmi di livello nazionale e regionale e nel rispetto

delle specifiche competenze dei Comuni, dovrà perseguire indicazioni circa norme, criteri

dotazioflali, modalità di utilizzO del territorio, con particolare riferimento:

a) attraverso azioni finalizzate alla

prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, al corretto uso delle rìsorse idriche ed energetiche,

alla sistemazione idrica,
idrogeologica e forestale, al consolidamento del SUOlO, alla regimaZiofle delle

acque, alla disciplina degli scarichi liquidi e gassosi ed allo smaltimeflto dei rifiuti;

iniziative volte alla tutela ed alla valoriZZaz0 della flora, della fauna e delle acque, ed attraverso

l’istituzione di parchi e risee naturali e la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;

c) jioflale assetto dei_te to iovi tenendo conto delle attitudini delle sue parti,

indicandone gli usi compatibili e definendo la localizZazio di massima delle infrastmttu di livello

sovracomuflale che, per la rilevanza sotto il profilo occupaZiona dell’entità del territorio

interessato, degli insediamenti e per le relative implicazioni sull’ assetto del territorio, assumono

interesse e valenze sovraCOmUn individuando e potenziando la rete del trasporto pubblicO e

l’armatura delle grandi infrastmtture ad essa strettamente connesse e complementari, quali staziOfl1,

aeroporti, porti, centri intermodali e di deposito delle merci.

art.S

I lavori per la predisposizione del Piano Urbanistico Provinciale saranno articolati nelle seguenti fasi:

l fase: attivazione dell’UffiCio del Piano e definizione l’orgaflizzazi0 complessiva;

2 fase: ricognizione dello stato delle conoscenze;

30 fase: elaborazione dei dati relativi allo stato delle conoscenze;
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40 fase: individuazione degli squilibri, scelta degli obiettivi e prima ipotesi di assetto del territorio

provinciale,

50 fase: Scelta delle azioni propositive e definizione del piano urbanistico

art,6

1° fase: attivazione dell’Ufficio del Piano e definizione dell’organizzazione complessiva.

Trattasi di una attività finalizzata alla costituzione dell’Ufficio del Piano, alla formalizzaziofle delle

possibili collaboraziofli esterne ed all’allestimento degli spazi di lavoro ed alle attrezzature

indispensabili per lo svolgimento delle attività.

20 fase: Ricognizione dello stato delle conoscenze.

Questa fase ha lo scopo di raccogliere e riordinare tutte le conoscenze esistenti sul territorio al fine di

renderle anche disponibili a tutte le Amministrazioni ed agli Enti interessati.

Detta fase è articolata in:

2.a - Ricognizione di tutti gli atti di pianificazione urbanistica e programmazione economica, sia

definita che in atto, a livello comunitario, statale, regionale sovracomuflale e comunale

2.b - Ricognizione di tutta la normativa settoriale di livello regionale e subregionale

2.c - Ricognizione e lettura della struttura territoriale nelle varie componenti: archeologica, storica,

insediativa ed ambientale, economica, con particolare riguardo allo scenario produttivo distinto per

settore di attività, demografica, infrastrutturaziOfle portuale, viaria di varia scala, ferroviaria,

aeroportuale, turistica,ecc, e di tutti i programmi territoriali in atto.

30 fase: Elaborazione dei dati relativi allo stato delle conoscenze.

La fase troverà completamento con l’allestimento, anche su supporto informatizZatO del:

- repertorio dei dati cartografici e statistici settoriali;

- restituzione dei dati cartografici acquisiti in idonea scala di rappresentazione;

- traduzione di tutti gli indicatori socio_economici in adeguate tavole grafiche;

- connessione informatizZata tra gli archivi numerici e cartografici interessati al piano urbanistico

proviflciale
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definizione con tempi tali da consentire ai Comuni costieri la predispOSl0 della

strumefltazi0t urbanistica di livello locale.

ii Piano UrbanistiCo ProvinCe aicOlat0 per settori di inteent0, potrà svilupparsi anche per

progetti strategici su aree problema.

Lo stesso piano dovrà approfonte e/o verificare le azioni degli stmmeflti di pianific0ne del

teito10 e dei programmi in atto o previsti ai diversi livelli istituzionali (Piani PaeSiSticI, Piani di

Bacino, Piani dei Parchi, ecc.).

art. 7

Attraverso il Piano rnetodO10 o_ecofl0mlco di cui all’aic0l0 2 del presente ProtocollO di Intesa la

Provincia aicolerà le attività e la tempistica per la redazione del Piano Urbanistico ProviflCle con

riferimento alle fasi operative di cui ai precedenti articOll 5 e 6.

L’artìCO1azio delle attività e della tempiStica saranno concordate in modo da essere comuni a tutte

le province al fine di evitare Io sfasamento nella redazione degli elaborati dei diversi Piani urbanistici

e di consentire il confronto e la verifica dei risultati durante Io stato dì avanzamento dei lavori.

art. 8

‘erogazb0 dei contributi a favore della Provincia aeà con le seguenti modalità:

- una quota pari al 70 % della somma impegnata per l’anno 1996 alla inteenuta esecUtiVit del

Decreto di impegno;

- una quota pari al 30 % della prima annualità alla presentazione del Piano jd0logiC0 ecollomico;

- le successive annualità saranno erogate subito dopo lapprovazione del bilanciO di riferimto salvo

la quota del 20 % dell’ultima annualità che sarà erogata alla inteefluta approvazione del Piano

Urbanistico ProviflCial

L’impO° delle spese sostenute è ceificat0 da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale

rappresentante della Proviflcia



La ?rOv si ìmpeg altresì a rimette al” AsseSS0tO EELL, Finanze e Urba5t entro i
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art. 11

La Regione è sollevata da ogni respcnsabilità per eventuali azioni promosse da terzi in ordine alla
utilizzazione non autorizzata di conosci nze, informazioni, documenti od altre notizie che venissero
impiegate per lo svolgimento delle attività programmate o per eventuali rapporti di lavoro e/o attività
di consulenza instaurati dalla Provincia.

rt. 12

La Regione si impegna a mettere a disposizinne della Provincia le informazioni, gli atti e la
documentazione d’archivio giacente presso gli uffici degli Assessorati regionali nonchè le
metodologie di analisi dei dati territoriali in possesso dell’Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica
Tali informazioni dovranno comunque essere utilizzate dalla Provincia per i propri fini istituzìonali,
con divieto di cessione a terzi in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio
depositano delle stesse informazioni.

arte 13

La fornitura da parte della Regione della documentazione necessaria per la redazione del Piano
Urbanistico Provinciale si intende a titolo non oneroso.

Sono comunque a carico della Provincia le spese per la riproduzione dei documenti, eventuali spese

di spedizione ed ogni altro onere o adempimento accessorio, alle quali potrà far fronte con gli

stanziamenti di cui alla presente intesa.

art. 14

La durata del presente Protocollo di Intesa viene fissata dalle parti, di comune accordo, in un periodo

pari a mesi ventiquattro, decorrenti dalla data della firma.

Cagliari, 11 6 novembre i 996

Per la Provincia di Sassari L’Assessore e Urbanistica

dott.
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