
Provincia di Sassar!

Sono presenti i Signori Consiglieri.

1) Baule Francesco
2) Becciu Gianfraflco
3) Canu Mario
4) Casu Antonio
5) Catakli Luigi
6) Catta Antonio
7) Cau Vittorio
8) Cordoni Francesco
9) Deriu Giommaria

10) Fara Sandro
li) Fenu Andrea M.
12) Giagoni Giovanni A.
13) La Rocca Michele
14) Lorenzoni Giovanni

Sono assenti i Signori Consiglieri:

28) Calvi Alberto
29) Greco Giovanni

Assistono inoltre alla seduta i Signori Assessori,

1) Fiorì Gianuario
2) Luridiafla Matteo
3) Manunta Giovanni

15) Masala Franco
16) Mulas Piero L.
17) NiecItia Ugo
18) Ortu Giuseppe
19) Pais Nunzio
20) Roggio Gesumiflo
21) Rubattu Pinuccio
22) 5 atta Gesuino
23) Satta Nino
24) Scano Stefano
25) Sircana Pietro
26) Spano Giacomo
27) Spano Mario R.

4) Musmeci Rosario
5) Pierri Gabriella

PROT. i 3 C 2 DeliberaziOne n. 20

VERBALE IM DELIBERAZIO DEL CONSIGLIO PROVINC1ME

Sessione Straordinaria’- Adunanza pubblica (lA convocazione)

L’anno addì dodici del mese di marzo, alle orel6.4O, in Sassari
nella Sala Consiliare (Salone Sciuti). si è riunito il Consiglio Provinciale di Sassari convocato e
presieduto dal Presidente della Provincia Pietro Luigi Michele Soddu, per trattare, in seduta
pubblica ed in prosecuzione della sessione straordinaria iniziata il 5 marzO 1996. gli argomenti
residuati dall’Ordine del Gionio principale nonchò quelli iscritti all’Ordine del Giorno suppletivo
n. i regolarmente diramati a tutti i Consiglieri ProvincialL

30) Marcetti Carlo

11 Presidente della Provincia, accertato il numero legale dei membri presenti, previo appello
nominale da parte del Segretario Generale Supplente Dr. Mario Baldino , dichiara aperta la
seduta.



Deliberazione ti. 20 del 12 marzo 1996

OGGETTO

LINEE E INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO - ESAME E DISCUSSIONE.

“ * * * * * * * ** *

In prosecuzione di seduta il Presidente sottopone all’esame del Consiglio
l’argomento n. 3) dell’Ordine del Giorno principale riguardante linee ed indirizzi
generali del Piano territoriale di Coordinamento sul quale la Giunta Provinciale ha
presentato un proprio documento,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

dopo ampia discussione del documento ““Indicazione Programmatiche per
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia” presentato dalla Giunta
Provinciale e allegato al presente provvedimento.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

NE PRENDE ATTO

e
IMPEGNA

la Giunta a riportare all’esame del Consiglio le conclusioni delle prime due fasi
dello studio onde poter formulare sulla base di una più completa documentazione
gli indirizzi e le linee sulle quali fondare la disciplina, gli obiettivi ed i vincoli del
piano di coordinamento,

La Segreteria del Consiglio, il Settore Programmazione e la Segreteria
Giunta sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento,

Verbale fatto, letto, approvato e sottoscritto,

IL PJ$4SIDENTE
(Pi491du)

IL



Certifico che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio della
Provincia per giorni quindici a cominciare dal

IL SEGRET

Aflisso all’ Albo Pretorio della Provincia per
dal

i,

giorni quindici a cominciare

L’USCIERE NOTIFICATORE
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2ADRO GIURIDICO ISTITUZIONALE

a) Rappòrti tra piano urbanistico provinciale e piano reritorialdooinamento

L’attività di pianificazione provinciale si s\’òlge attraverso il Piana Urbanistico

provinciale (Pup) di cui all’art 16 della Lr. 45/89, che ha valoredi Piano Territoriale

di Coordinamento (Ptc) se si confronta l’articolo citato con l’art. 15 della L. 142/90.

fatti, nell’art. 15 della L. 142, punto a), il Ptc provinciale deve indicare “le diverse

destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti”.

Nell’art 16 della Lr. 45, punti a), c) e d), il Pup mostra una sostanziale coerenza con la

L. 142 in quanto precisa i suoi compiti che consistono nella individuazione di

pecifiche normative di coordinamento ...
tlp l’uso agricolo e costiero”, “per l’indivi

duazione e reglarnfitzione U’us delle 2one destinate ad attività prduve

ji&istriali, ariigiaraIi e cdmmrciali di interesse sovracomunale’t,‘per le attività e i

servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale”.

Nell’art. 15 della L. 142, punto b), il Ptc provinciale deve indicare “la localizzazione di

massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione”.

Nell’art. 16 della Lr, 45, punto e), il Pup mostra una sostanziale coerenza con la L. 142

in quanto precisa i suoi compiti che consistono nella individuazione di “specifiche

normative di coordinamento.. .per la viabiità di interesse provinciale”;

Nell’art. 15. della L. 142, punto c) e d), il Ptc provinciale deve indicare rispettivamente

“le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraiiliè6-forstale

ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque” e “le aree

nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali”;

Nell’art. 16 della Lr, 45, punti b) e f), il Pup mostra una sostanziale coerenza con la L.

142 in quanto precisa i suòi compiti che consistono nella individuazione di specifiche

nermative di coordinamento ... “per la salvaguardia attiva di beni ambientali e

culturali” e “per le procedure relative alla determinazione della compatibilità

ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio”.

Si assume quindi che Pup e Ptc rappresentino uno stesso strumento.

b) Cornice regionale della pianflcazione provinciale

Se si guarda al versante della pianificazione territoriale, la legge regionale 45/89

identific gli strumenti deI 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 territorio

costiero, per la verità con risultati discutibili e con prospettive difficili per il processo

di adeguamento dei piani urbanistici comunali ai piani territoriali paesistici.

Per quel che riguarda il secondo ordine di strumenti, la Regione si è limitata alle

direttive per le zone agricole, peraltro già in discussione per l’impossibilità di isolarle

L
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tto alle altre direttive per rorganizzazione dello spazio e in particolare quelle che

ebbero interessare t’adeguamento dei piani urbanistici comunali ai piani teritoriali

istici, come sopra accennato. Non sono stati elaborati gli schemi diassetto del

tono, per cui una significativa cornice territoriale della pianificazione provinciale

ta assente, flésQnosufficienti a definirla i vari pianì di settore (come ad esempio -

ano Acque), che mostrano al livello di ambito localizzato i limiti della inevitabile

izione della pianificazione regionale, che emergono inesorabilmente quando la

ione tenta di andare ol&e i necessari e auspicabili compiti di indirizzò per scendere —

ampi che non le sono costitùtivamente propri.

egge 45/89 rappresenta tuttavia una cornice concettuale significativa degli indirizzi

onali in materia di pianificazione in particolare per la priorità che i piani territoriali

sisistici assumono tra gli strumenti del livello regionale. Si configura in questo

so un indiri=o regionale sulla necessaria compatibilità dell’organizzazione dello

zio urbano e territoriale (gli schemi di assetto territoriale) con il sistema

‘saggistico-ambìentale (ipiani territorialipaesistici).

che se, come si è accennato, questo indirizzo non si è dispiegato operativamente,

ani tentativi sono stati effettuati sul versante dell’organizzazione urban dei

itorio regionale, a partire dal “Rapporto sullo Schema di assetto del territorio

ional&’, che per la prima volta ha posto il problema di una coerenza tra

;ionalizzazione urbana del territorio e regionalizzazione ambientale. La proposta di

icolazione urbana del territorio regionale è stata successivamente piegata dal Piano

ierale di sviluppo della Regione su un dispositivo costituito da sette “aree

)gramma”, cui viene fatta corrispondere l’articolazione degli interventi per lo

luppo. In particolare per il territorio della provincia cli Sassari (454.904 abitanti al

91) vengono individuate due aree programma corÌispoiìderiti alle regioni urbane

rd-orientale e nord-occidentale: l’area programma di Sassari, che comprende i

‘ritori dei comprensori/comunità 1,2 e 5 con una popolazione pari a 294,981 r
itanti al 1991, e l’area programma di Olbia, che comprende i comprensori/comunità

4, 6 e 7, con una popolazione pari a 159.923 abitanti al 1991.

uesto dispositivo viene poi superato dai cosiddetti “progetti d’area”, che configurano

ia maggiore attenzion alla progettualità locale e aWiritegrazione degli interventi.

a questo approccio alla programmazione dello sviluppo scaturisce un altro indirizzo

gionale che assume un nuovo concetto di strategia urbana mirato alla esplorazione

agli indizi di vitalità del territorio, alla messa in valore delle differenze, alla ricerca

i saperi locali, che consentano la configurazione di situazioni urbane in grado di

t7’rontare le difficoltà del quadro competitivo del nuovo universo urbano.
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jETT DEL PIA1 0’E pRO 1LE

AsSUfl la città come
1nciale

provinCia si propone di confi un’idea di tetO0, nella que lacoUi

vCie possa identific3 e oent3re i prop como3mti 1a OSZO di -

borganiZ30 -dello spaziO che sia còereflte con la sm1ta paeSagg0_
-

biente.
-quest’id

0sponde quella di cià, che chia la comunità proVinC a

,stiirsi come comtà urbana. Ma la ci soprat° nei paesi aggi0te

dUSati, si uova di fronte ad una accelerata foazioe. Mutano rapp0i

essa cOfl il tetO0, flZjOfl e geoC mutano - spesso eede0 - le

amiche demoafie, la mobilità e le comuflic0m assumOnO vefli

oblematid, cresce il disagiO5cie per la «domad’ di cifl eSCe la

DifiplesSita ZiOfl delle ià e, cosetemte, la difficoltà di geste

idamente i processi mediante collaudati modelli operatiVi mutando ofoUdamente

moli urbani in una nuova organ zazi0fl del teitO0.

peral0 in COrSO da tempo un superamto delle rappreSent0m consuear

lei mondo urbano, che hanno sempre visto le città come ntità discrete, immani

efwite e per meabili Tali rappreSeUt°ffl esprimonO un SP Zi0fle alla sicure2’

il contrOllO dello spazio aaVetsO la deI mitazi0, ric3man0 l’esigen di un

ontrOflO burocratico, appego° ad una visione gerarCCa dello spazio tetOri,

cui oi città è la copia in piccol0 di quella di or neSP0
-

-

k questesi3Zo ancora presenti preValeUtemte nelle aree meO svilupPate, viefle

asseat0 un molo sempre più second0 rispetto ad altre fiire che vanno ad

occupare la scena del teatro urbano contemP0P° come le reti di città che SOnO

riconoscibili nelle foe tipiche delle aree mtrop0lit3 b questo quadro -

metropolitano in cui non sembra esserci scampo per altre citt0yiV0fl0 invece Ofl

ande diità siWaZi0 urbane, reti di cjà piccole e médie, la cui vitalità è

indifferente alla vicaflZa a centri di rango superiore e le cui condiziOni per la

localizZazi0 delle attività SOnO indifferenti o insensibffi tad0n fattori come

la vicinanza della domanda e l’ecoflOmin di scala Sono invece pattic01ente

sensib ad altri fattori come la minore congestione urban la qualità ambientale,

iacceSsjt il minore costo del lavoro, l’attimd collab0t delle

ainistrazjon’. Vi si ticOnOSC0flO le città che sono capaci di ritrovare nella propria

stori nel rappOttO inscindibile tra la popolazione e i luoi la forza di rendere aali

saperi e0e di pensiero locale il cui ado di rarità è tale da conSeflt a queste

simaZiofli di patteciPare a questo inedito mondo urbano.

Progettare la città contemP0tan questi scenari siifiCa allora tentare di

comprendete e utilizzare i margini di Iibeà che i processi mondi lcian0 alla

creatiVit locale e al tempo stesso rimettete dialettiCamte in scUSSjo le stratee

generali che vi sono connesse.

4
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rnet0d0 della cit quindi elIi di governo urb° e ric ed

LiC3Z0 c gesdO ch j3flO rni proprio a scoprire e diftCt’ l

poteflZt gli ind di le diverS epiche urbafl le foC di pensiCr0

e loca1 che un tet0ni0 espme e che poSS0fl° entrare a far pC di “COflCC

che estiflO il valP “SQ°
di 5j zjon mettend0 in

ione di afftOflt3 i nuoVi scefl_
temP° stesso le 5ing0lC città flfl0

mate a occUP3’’ cofl una flovata aefli0ne della quali azi0 delle

5jOfl della vita dei seiZÌ le perSOfle della civ jtaS, il cui legame

isibil cOfl rurbs è coStim° del si° steSS0 di ci e rapptesta il teeflO

lmra della crescita socie ed ecofl0m di un teffit0
-

.enti0 di appliC3 questi prinCP cafflP° urbfl° della nostta regiOfle

rgofl° semPre più Chia mente senS° e le proSPetti che pottebtO assUm

temi deila dibattito intom° al ordin° tet0 e Zj0fl delle

,jnce. Da questo pitO di osseazi0 la diSCUSS0 deve essere VocCj0ne per

0ntare il tema delanit defl1ifltO etO9 regiOfl’ la def12j0 e il

orza del mòlo di ind2Z° e di piani°
del’e prQVin e dle

eUa indiVìdzi0 delle chaflC che de’OU° ssee 0ffe, alle diVet

azioni di isi, di instabiht di potefl benessere per costme nuove

darietà urbane ef0are .città di cinà, più adetC al “re° delltur0”

temp0taneo.

ftorj_QflWiCt’dei rapportì tra città la rete di cltt&
Promu0

la ioe di scopo dea proV
di

unit urbana di dimeflSjom provincial vengon°
neceS5amte investite

tego
ntetetat del concettO di smI urbana e in colare quelle relate

a città teitO ll dibattito sulle deflsi0 tet0 della città è presente da

1alcbe decenniO nei camPi disCiPlin che feriSc0flO alla geo ub3 Pi1
=

eentemte Vi SOflO imp0anti tentativi in ordine alla couce della rete

citt della fir i cità retic01
intesa come jflsieme di rel3Zì00i2zontai

pptestate dai flusSi di nform0ffl di beni, di di perSO’no

)n0tiv0m causali, foni, non regolati da rappOni
gerarchi mte oriefltat A

le denOm ione oggi flgOflO aibUjt
pnCiPte si di

iontaflt0 dal modello gera hicO nella tetetazj0
della

organ0ne

rbana del tet0° e al temP0 stesso quelli di una comPte0 e di tiljZZ0 dei

xargifli di 1ibe che i processi obalh lasciano alla creatività e alla
0ggeit locale

che consentono una ìnterazi0 cOfl tali processi e le sategie che si cor5P00flO*

a steSSa
legge 142/90 perSe di fatto, proponendosi il riordinO delle autOfl°

Dcali e la loro effiCien ed efficacia
un raffoamento dei livelli

ocali, in modO che da un rapp0° di relaZi0 che si svolge modO gera bico dallo

;tato, alle Regi0fll alle province, ai e agli altri enti si nuova verso ufl

oncettO delle aziOfl stimolato da unIattjmd
collab0tva dei diversi livelli di

ovem°,
favorita dal raggiungt°di nuovi livelli di effiCi

Sembra questo

eflS0 allentarsi il mode1l° gerarchic0 che è alla base della nostra organi2°
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ej valori tbiflt1 Tutto quStO dilata il COflCttO di tprendetsi cura” ch non si

1ita alla città compatt ma interessa VìntetO ttO0.

Orieflta l’att1tà di pianCC come. pro abiefl della -- città

prolflC1ate dx :ndrv1dztO dei requisiti dx coerenza Ira sistema
- p
0saggiStic am tale e organiazi0 dello spiO urbano e territoriak

Come i è vistO in precedenza i cae dei uoihannb una foe incidenza come

faOd di bOtgafliZ2azo -dello spazio tetoale che fei la presenza di

5jaziOfli di cenalità reIaVamente autonome neWodiema competi0 ta ci

Tra i carae dei luoghi vi è evidefltemte la qualità dell’a biente, che lo rende

proPi0 alle aività delVuOm°. Se si arda infai alle dinamiche dei sistemi urbani e,

in paicoI&e alla disbnzio spaziale delle affivit alla spinta per la concefl0

spaziale si associano spinte per la difflSi0fle, i c caafl non sono ancora b

defìfli ma nelle quali vi è una foe componente connSa con la cer della qua1it

ambiente.
ComPito esseflZi della pia ficazi0fl provinciale è tal senso la diduazione di

dominanti della stt11a paesagStic0 ientale del tetO0 intorno alle quali

ordire un immediato uIattaCCamt0” affettiVo della popolazione e calibrate una

coerente orgafliz az1ofl urbana dello spazio proviflCia1

La ntale investe pienamente ii processo di eosmzione del

paesaggi0. Non più legata quasi escluSivamte ‘inte etazi0fl delle qualità

estetiChe l culr lpaeSag0 viene inteata con la cerCa sistematica sull’am

biente che ne individua i contenuti sun
-

11 rnod11° concem deWattiVit di pianO va allora impostato sulla cerca dei

sific delle risome ambientali che rappteSefl° il processo di identifiC0

della popolazione con i luoghi e che in questo sensO con urano una geoafi di

valo ambientali cui far conispondete ua geoafia di. compatib d’uso del

tetO0.
-

La cerca sui siifiCati profondi dei luoghi, su quei siifiCati ispetO al quali una

popolazione 0sisce ggiameflti cuirali e testimOnian matea1i, chiama

siifiCati eticOP01t della città facendo emergere il senso di una geoafia dei

valo ambientali come velaZi0fle di una qualim delle differenze, che identifiC i

luoghi notevoli della vita urbana.

Ad essi, quali domiflantì ambiefltalt, occoffe fetirsi per rorgafli0ne spaziale

La necessità di un’etica urbana nelle nuove foe sediatiVe spinge gh abitanti adella vita urbana.

rappO COfl selettività a questi luoghi notevoli che SOnO qui intesi non come

singolatà - pur levaflti - non come “cose”, ma come singoli deteinati complessi

di relazioni che hannO perso la loro immutabiità sostanziale per esp ere inV

in una realtà sempre mobile, che mostrano una costanza nel colm&e le lacune della

nostra espenza spaziale e si0fian0 come dominanti abieflt della vita

isediativa di un tetritotio, un’idea che unisce luoghi e conceffi spaziali densi di naa

8
e di storia

--

ì
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li e\emnti di ine nel terriL0° della cifl diffUS della

SOflC urban della perifer di tC regiOfl. possibile troae queS “luO

“, ‘uoghi di foe aribUZi0 di vorC Cog1iC queStÌ sigflit esp1°

t luoh1, che nOfl sonO solo fisici. ma cuImt3L mondi simboliCi degli abitanti che

LonO sU11 perCeZi0 4ella. foa urbana - chiCdC un pi coaP

delle differee. Questo stimola ad intefet3 tutti i luoghi capirne i

jficati, decodi arli come referenti di una rete che nfigU un

oce’, conseflt0 di stare in rapp0° àd ess&fl il quadro deIlit1 e

e esigee di comufl a±i0fl che flO prope dei UOV paesaggi urbani, una

na di relaZi0 che confeS senso lintetà del palinsesto urbano e teitO

ni espeen proge ad 0ì scala dì opetatiVit anche la più minUt può

ere allora conveita un’azione che faccia merge il sensO peinente e

vante di questa ama relaZi0fl Si può sform 0i tem oceaSi0,

espeen tetO in modo che inteeUto a qualUflq scala sia un atto

0SCjtjV0 che tenta di prodU un mOndo possibi esploran° i legaffl ta il lu°g°

Vmteento e e sue caIi

iest9 àpprOcei0 si reaia fo sp2i0 dei contesti local di cui viefl

lavia gata Oi c6ndjOca con poSi0 tipiche defl’em0 sm0 o di

localiS appato Da
qesttang0lazO il tema del localeflOn rinvia neceSS

ente ad una dimeflSi0 litat anSt apat dello spazio mase una

sponibilt al progettO
tesp10r one di ame di relaZi0fl desc dalla topo10g

e presiede alla stoa deflhis iameflto
uloCale” come diffeten come

sponibihità ad 355ete UOV5ificati nei tertO contemPoranei della citt

uesta onCziQ tetO del proge° insedia° cui la cj che si apre al

ITitO0 non md mt nte, ma in modi deteati, aetafo4

chiede a Vuib isca apea selettiva UaPe che deve0ent verso Io

udio delle alte forme della condiZi0 urban verso diverse cifre del temp0 e

jffereflti rapp0 con la tempOtalt verSO al sape verso il sensO comune.

on viene qui imentatO un UOVO deteSfflO ambieflt, ma quanto si va

iusand00stimi5ce iuimpostazione di una linea di cerCa cb si tiefle utile per la

ompre0 dei prinCiPi insediati e delle dimensioni di “lunga durata’ speU0 alle t

ali coSte le regole ida” nella gestione e nel contOfl0 degli inteentl urbani.
—

I proge° si dispiega COSÌ alle diverse scale di operativit superando le djStij0ni e

e gerarchie e i siif1 delle dominanti bientali.

dello spazio che conbj0fo a creare spazi con0SCi di E

omU11ico
mondi 0ssibih in cui possono ovare soluzione le conadd0m

Iella città contemP0rane la conviven di diverse cifre del temp° la cornPre5

della mobilità che esprime un diff za al luogo e la necessità del

:app0° cOfl il luogo, che è conflamtato all’etica urbafl alla0ssibiità stessa della

coflviV civile.
Sono questi luo del tempo lento i pasSi del racconto insediativo della città eurOPe

i luo di una convi mettoP0llt inedit forse aleatO, non legata alle

proSSimità locali del vicinato, ma sempre urbafl se per urbanità si intende la

a una forma siCa e una forma di conviVit Come scve

FraflCOi5C ChoaY SOflO questi luoi che differ nzia° il fiO della città euroPea da

9



olIaze citv, in quanto il suo futuro non potrà mai essere una giustapposizione del

oderno sull’antico, ma per come essa si è formata e scomposta, sarà un “reo

ll’urbanò” in cui i luoghi densi della nrura e della storia emergeranno come

ferimento di un cammino urbano per una città da inventare aihe attraverso ii

e dei differenti saperi che vi interagiscono - con il

iperecomune degli uomini che abitano un territorio. -

) Elaborare una geoghifia fondaiiva del paesaggio ambiente del territorio

irovinciale - -

•---

-

Se la pianificazione provinciale si corifigura àome progetto ambientale, che si

dotruisce sulla coerenza tra il sistema paesaggistico-ambientale e l’organizzazione

dello spazio del territorio provinciale, il piano deve allora partire dalla elaborazione di

una geografia fondativa del paesaggio ambiente del territorio provinciale, su cui

èàlibrare una organizzazione coerente dello spazio urbano e tenitoriale. Tle geografia

uò a sua vDlta articolarsi secondo:

-una geografia di insiemi ambientali,individuabili come aree con situazioni ricorrenti

deI rapporto tra popolazione, attività e luoghi. A tali jnsiemi si fa corrispondere la

dimensione paesaggistico-ambientale delle omunità d’ambito localizzato;

-una geografia di reti di comunicazione ambientale che siano significative delle

relazioni e interdipendenze ambientali tra l’ambito localizzato e l’area vasta;

-una geografia dei valori ambientali delle risorse territoriali, in cui identificare i

-valori non negoziabilì del territorio, un’insieme di determinanti strutturali del

asaggio ambiente rispetto ai quali c6struire i - requisiti di coerenza

dell’organizzazione urbana dello spazio territoriale;

-una geografia di compatibilità d’uso del territorio.

g) Allestire una geografia urbana strutturale del territorio

Configurare le dimensioni spaziali per. l’allestimento delle condizioni insediative e

infrastrutturali necessarie a promuovere e sostenere la dimensione cooperativa dei

centri attraverso la diffusione della qualità urbana come “fenomeno di cmpo” del

territorio provinciale: una operazione di riconoscimento e costruzione di “circuiti

integrati di città” ad elevato valore dei servizi urbani, che esaltino le relazioni tra le

dimensioni locali e sovralocali delle risorse e degli usi del territorio.

lo



Calibrare il quadro di geograjìe di cui ai pwni e g secondo un ordine di

torilà che va dal sistema paesaggistico ambientale al sistema organizzativo de/lo

ano territoriale e urbano, attraverso gli adempimenti che la L. I429O e la Lr.

/89 stabiliscono rispettivamente per il Piano territoriale di coordinamento (Ptc) e

r il Piano urbanistico prQvinciQte (Pup) - -

ali adempimenti, che secondo l’ordine sopra citato condurranno alla “indicazi&ie

1le diverse destinazioni duso del territorio in relazione alla :prevalente Vocazione

lle sùe parti (L. 142/90),sono:

ndicazione delle linee di intervento per la sistemazione idrica,- idrogeologica e - -‘

Iraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle

cque (L. 142/90);
Lndicazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali (L.

42190);
individuazione di specifiche normative di coordinamento per la salvaguardia attiva

Lei beni ambientaL e c:urali (Lr 43/89),

riormative di coorciitìaniento perltuso agriol’e òostiero (Lr. 45/39);

n6rrnativa di coordinamento per leindividuazione e regolamentazione delPuso delle

zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse

;ovracomunale (Lr. 45/89);

normative di coordinamento per le attività e i servizi che per norma regionale

aecessitano di coordinamento sovracomunaie (Lt 45/89);

-localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di

comunicazione (L. 142/90); -

-individuazione di specifiche normative di coordinamento pèr le pr dCir relative alla

determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono

trasformazioni del territorio (Lr, 45/89).

11



?R01

ee di ricetC
-

COtfle 1 ogo

tert’
e

del tet°°

O e isti

tetI1at
di quatt°SjS

svj1upP0

tra la

edi

12.

ce deve



ietodi della pianiCa2i0flC adizioflalC convcre verso una serie di requisiti COSi

jdividuabi

flssare non una rigida preflguraziofle dell’asseO urbano e tetoriale della prOViflCi

un quadro generale di compatibilità degli teveatì. Esso v colleat0 con un

negoziabili deirambiente urbano e teitoria1e

organizZ&e la gestione dell’attività di pianificazione provinciale attraverso ufla

struttuta tecnico nministratl’/a muItidiSCiliI ad hoc, un ufficiò di piano

coordinato con compiti di:
i - elabora2i0fld piano;

- gestione del piano come verifica di coerenza della occasiO di inteeflto, che via

via si presentano nel tempo, con il quadro di compatibiità del punto precedente;

- coordina1euit0 in sede tecnica di tutte le attivìtà di pianifiCai0fle settoriale esercitate

dalla Provincia;

I - autonta aWeserClZlO di rilascio di parere di coormIta al piaro rei confrOntI di ti

p i atti aventi tifiessi teffloriali

1 costitUir un comitato sCjefltfiC0 coordinato, oStjtUitO dalle necessarie competenze

specialistiC di alta qualificazi0 che affianchi l’ufficio dipiano, con compiti di:

i - elaborazione di metodi operatiVi, esercizio di autorità scientifica nel rilascio di pareri

di conformità;

F - elaborazione degli approfofldiflt specialiStici:

L*ceificaziofle scientifica dell’opera di coordia9 delle pianificaziom settOri

i
-stabile un’attività permanente di cons1taZi0fle e di confronto con i comuni e con

altri soggetti e movimenti interessati alla pianificazione provinciale al fine di costruire

L un’attività di pianificazione partecipata
-

13
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poR\L1ZZ
DELL!ATTTTA

) svOlgimtO è previS° nel1’CO di qudiCI mesi 3iolati per fi e per tappe, -

delle quÌ s voIg0flO anche le operaZiOfll di preseflt ne e di

11gaZiO delVaivit

Preseflt30 deI metodo operativo comU, ad enti e movimenti imereSSati dIa -

pianificazione proViflCie.
cqUj0 di elementi infoat deVaflti dalla cons ltazi0 e dal con0fltO che

abbiano Jiev0 soaC0m piani progetti, pro’ ipotesi non
f0te

spaZiOni aspeat1 ecc.

E1abor30 di un quadro tese e quant0 fondativo della

deSCi0 del paesaggio ambiente deI teffitO0 provinci e defle sue coffipatjtà

SO, na eofla fondat del paesaggio ambiente del tenit00 che

intetetì le dimensioni naalh, stocbe e del tenit00 proVince

dellnSet°
a sua volta anicolata secondo:

a) una lfia j jsiemi bient” diduab cO

coeflti del rappo° a opolao aflit e luoi. A t jie si fa

coispoflte la dimeflSi0
delle dtambjto

- iocaljato;
-

ambientale” che sianO significative delle
b) una geogta di reti di con unicazbohle

connessiom a l’ambito localjato e Irea sta

e) una geoafia dei valo ambientali delle in cui identifiC i valo Ofl

negoZia del tet0°,
unSieme di deteinanti sm)r del paesaggio ambiente

spe0 ai quali cose i requisiti di coetefl
urbana dello spazio

teit0

d) una geoafia di comPatjta US0 del tet0fl0.

primafase 2 mesi

§ecdaf 5 aesI
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Terza
fase 5 rneS

lab0° di un quadro cao° tese e qutitatiVP jZ2° la

di un’iP0t di geografia urbW2C struttUra del territori0 coerente cOn i

stt paeSa istic° bìente, che po gli scen3

rgizzj0 pi1e delee alita delle direCi della0sj0ne urbana

eltet0flO
-

) dellta sumento
jnfrasale della comunjC10

SjW3ZO
5tege a oop0 a ùteefltO proammat0 di iatiVa

rovncial

Quaraf0 3 ines1

Elab0tazi0 della bozza fmale del pianO proviflCi che cofflpree:

a) le previSiO delle diverse desnazi0 d’us° del territorio coerenti con la

eoafia fondati del paesaggio bieflte e la geoafia urbana sm1:

diineflsioffl inv&iafltl e varianti del piano;

b) a normativa di gest9ne del piOOfl VaiC0 ° dei livelli di efficacia

delle preViSi0 e delle modalità di coord° istiWiOn

o) i requisiti progeall degli nteeflti pro3fltI d%niz ativ proVifl0

OIe alla prima fase, che è pratiC3mte dedicata alla coUltazi9ne e COflfr0O per

favoriC na pianifica2io
paeciPat fle le fasi do° prevedere momenti di

coflo co i comuni gli i enti imeresSati la
pianificazione provinci nolte

per oi fase Ò prevista una relaZi0 periodica defl’ait svolta che presenta i

elaborati specifici della fase stessa.
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