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GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 116 DEL 19.3.1997

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nl3O DEL 27.12.1996-
PIANI TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E DI ASSETTO DEI LITORALI - PROGRAMMAZIONE DELLA 1° FASE - APPROVAZIONE DEL “PIANO METODOLOGICO.ECONOMIC0”PREVISTO DALL’ART.2 DEL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO TRA QUESTA AMMINISTRAZIONE E LA REGIONE SARDA IN DATA 611.1996.

Presenti n. 7 Assenti n. O

con la partecipazione del Segretario Generale FlorenzanO Dr. Mario.

Il Dr. Pietro Soddu constatato il numero legale degli intervenuti assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Trasmessa al ii

__________

Prot. N.l 6 95

L’anno millenovecentonOvantaSette, addil diciannove del mese di marzo alle
ore 10,05 nella sala delle adunanze della Provincia suddetta, convocata con appo
siti avvisi, la GIUNTA PROVINCIALE si è riunita nelle persone seguenti:
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la seguente proposta del Dirigente del 100 Settore:

Con la deliberazione del Consiglio Provinciale n°130 del 27121996 sono state fissate le“indicazioni programmat ce per il P.T.C. ed il P.A.L” ed approvato il protocollo d’intesa tra questoEnte e la R.A.S. per il trasferimento delle risorse necessarie per l’attuazione dei piani.
Nell’art.2 del protocollo d’intesa, che fissa le fasi entro le quali saranno articolate le attivitàper la predisposizione del P.T.C. entro gg.90 dall’intervenuta esecutività del Decreto d’impegnon°1594 del 11.11.1996, registratO dalla Corte dei Conti il 20.2.1997, questa Amministrazione dovrà definire il Piano fQdO10gic0con0mo nel quale dovranno essere specificate la metodologia del lavoro, la tempiStica intermedia di esecuzione delle fasi, la individuazione degli elaboratidel Piano e delle sue tavole fondamentali, l’impiego delle risorse per l’allestimento di eventualistrutture, spese di personale servizi, ecc..

uestO Settoe, cui é stata affidata la competenza amminìStrativa circa l’attuazione deiPiani, ha individuatO, d’intesa col Coordinatore del Piano Prof. Vanni Maciocco, le lineedell’allegato “Pianof0ologicoEconomic0” nel quale sono contenute tutte le specifiche richieste dall’art.2 del “protocollo d’intesa”.

L’allegato “Piano è stato redatto in coerenza con quanto già fissato nelle “Indicazioni programmatiche per il P.T.C. e per il P.A.L.” allegate ed approvate con laprefata delìberazione del Consiglio Provinciale n°130/96.

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n°100 dell’1i.3.1997 è stata approvata laconvenzione che disciplinerà le prestazioni del Coordinatore dei Piani del P.T.C. e del P,A.L., prof.Vanni MacioccO.

Poiché è necessario, ora, per dare avvio alla 1° fase, programmare le attività necessarieche possono così sìntetiZzarSi

- approvazione dell’allegato Piano
- stipula della convenzione col CoordinatOre Prol. Giovanni MacioccO;
- nomina del Comitato Scientifico;
- selezione pubblica degli esperti con conseguente stipula delle convenzioni d’opera professionale;- allestimento dei locali presso l’ÌPAI mediante lavori di manutenzione ed adattamento necessari;- acquisto degli arredi occorrenti per gli addetti (i coordinatOre ed esperti) e per il Comitatoscientifico composto di n°13 esperti nelle varie discipline per il quale è necessario un capiente tavolo per rlunioni, già disposto con la deliberazione della Giunta n°96 dell’li .3,1997;- acquisto dei supporti logistici (fotocOpiat0re lavagna luminosa, tavoli luminosi, diaproiettOrecalcolatrici da tavolo, TV color e videoregìStratore, cancelleria varia);

- informatizzazione degli uffici mediante l’allestimento di una rete bicanale.
Con la presente s’intende proporre all’On.le Giunta, posto che con separate proposte, verranno sottoposte analoghe iniziative per le deliberazioni per l’attuazione di quanto prima elencatO,di voler approvare l’allegato Piano0f0dologicOeC0n0m0” redatto d’intesa tra questo Settoreed il Coordinatore Prof. Vanni Maciocco.”

Preso atto di quanto esposto e ritenuto necessario provvedervi;
Visti gli atti presupposti richiamati nella presente proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri obbligatori e favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile ed allalegittimità sulla presente deliberazione prescrìttì dall’art.53 della legge 08.06,1990, n°142, rispettivamente del:

- Dirigente del 10° settore;
- Dirigente del Settore Finanze;
- Segretario Generale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

i) dì approvare l’allegato “Piano MetodolOgic0EC0n0m0” per l’attuazione degli studi necessarialla redazione dei Piani P.T.C. e P.A.L. coerentemente con quanto stabilito dal “Protocollo



PARERI

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N13O DEL 27.12.1996 -PIANI TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E DI ASSETTO DEI LITORALI -PROGRAMMAZIONE DELLA 1 FASE - APPROVAZIONE DEL “PIANO METODOLOGICO-ECONOMICO” PREVISTO DALL’ART.2 DEL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO TRAQUESTA AMMINISTRAZIONE E LA REGIONE SARDA IN DATA 6.11.1996.

Ai sensi dell’art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142, si esprime parere favorevole inordine alla regolarità tecnica.

Lì 18.3.1997 IL DIRIGENTE
f(M.D. Cherchi)

Ai sensi dell’art, 53 della Legge 8.6.90, n. 142, si esprime parere favorevole inordine alla regolarità contabile.

Lì IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dr. Giovanni Antonio Solinas)

Ai sensi dell’art. 53 della Legge 8,6,90, n. 142, sisprime parere favorevole inordine alla legittimità del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GEh$L4{ELì%4LY or:poDr%o)

Allegato alla delibera G.P. C.P. n. )ìb
del

_________



d’intesa” sottoscritto tra questo Ente e la R,A.S. e dalla deliberazione del C.P. n°130 dei
2712.1996;

2) di dichiarare, con unanime e separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.47, 3°comma, della legge 8,6,1990, n°142;

3) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo i Settori n°10 e Finanze, disponendo
l’invìo di copia della presente a tutti gli Assessori;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRENTE IL SEGRETARIO GEALE

(PjeWmI)

Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giornà / per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì /

IL SEGRETARIOGENERALE
(Florenza Dr, Mario)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presee deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal

__________________________

alLiqip e contro i a medesima non sono stati prodotti ricorsi.

LLPji flP. ¶307 /
IL SEGRETAkO GENERALE

(FIorenz4 Dr. Mario)

Si dichiara che la presente deliberazione, è diyeauta eecutlva il
a seguilo della pubblicazione in data

Lì 0 O IO1

IL SEGRETARIO GERALE
(Florenzano Dr4 4ario)

y



Provincia di Sassari

PIANO METODOLOGICO ECONOMICO

DI CUI AGLI ARTT. 2 E 7
DEL PROTOCOLLO D’INTESA R.A.S.-PROVINCIA SS

RELATIVO ALLA EROGAZIONE DEI CONTR1EUTI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI URBANISTICI PROVINCIALI

Sassari, febbraio 1997
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MQPl!A DEL PL&NQ

1.1 QUADRO GIURIDICO ISTITUZIONALE

a) Rapporti tra piana urbanistico provinciale e piano territoriale di coordinamento

Uattività di pianificazione provinciale si svolge attraverso il Piano Urbanistico
Provinciale (Pup) di cui alPart. 16 della Lr. 45189, che ha valore di Pìano Territoriale di
Coordinamento (Ptc) se si confronta l’articolo citato con l’ari 15 della L. 142/90.

Infatti, nell’ari 15 della L. 142, punto a), il Ptc provinciale deve indicare “le di
verse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti.

Nell’ari 16 della Lr. 45, punti a), e) e d), il Pup mostra una sostanziale coerenza
con la L. 142 in quanto precisa i suoi compiti che consistono nella individuazione di
specifiche noimative di coordinamento ... “per l’uso agricolo e costiero”, ‘per l’indivi
duazione e regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività produttive indu
striali, artigianali e commerciali di interesse sovracomUflale”, “per le attività e i sewizi
che per norma regionale necessitano di coordinamento soVracomuflale”.

Nell’ari 15 della L. 142, punto b), il Ptc provinciale deve indicare “la localizza
zione di massima delle maggiori ìnfrastrutture e delle principali linee di comunicazio
ne”.

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 viabilità di interesse provinciale”.

Nell’ari. 15 della L. 142, punto c) e d), il Ptc provinciale deve indicare rispetti
vamente “le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-
forestale 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’ari 16 della Lr. 45, punti b) e f), il Pup mostra una sostanziale coerenza con

la L. 142 in quanto precisa i suoi compiti che consistono nella individuazione di speci
fiche normative di coordinamento ... “per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e
culturali” e “per le procedure relative alla determinazione della compatibilìtà ambienta
le dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio”,

Si assume quindì che Pup e Ptc rappresentino uno stesso strumento,

b) Cornice regionale della pianJìcaziofle 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 diretti
ve, 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 sì è limitata alle
direttive per le zone agricole, peraltro già in discussione per l’impossibilità di isolarle
rispetto alle altre direttive per l’organiazione dello spazio e in particolare quelle che
dovrebbero interessare l’adeguamento dei piani urbanistici comunali ai piani territoriali
paesistici, come sopra accennato. Non sono stati elaborati gli schemi di’ assetto del te
tono, per cui una significatt.’à cornice territoriale della pianificazione provinciale risul
ta assente, nè sono sufficienti a definirla i vari piani di settore (come ad esempio il Pia-
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no Acque), che mostrano al livello di ambito localizzato i limiti della inevitabile astra
ziOne 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 siificativa degli
indirizzi regionali in materia di pianificazione in partìcolare per la priorità che i piani
territoriali paesistici assumono tra gli strumenti del livello regionale. Si configura in
questo senso un indirizzo regionale sulla necessaria compatibilità de1lrgOfl1zZa0
dello spazio urbano e territoriale (gli schemi di assetto territor1al) con il sistema pae
saggistico-amb ientale (i piani territoriali paes isi id,).

Anche se, come si è accennato, questo indirizzo non si è dispiegatO operativa-
mente, alcuni tentativi sonO stati effettuati sul versante dellorganiZZa0 urbana del
territorio regionale, a partire dal “Rapporto sullo Schema di assetto del territorio regio
nale”, che per la prima volta ha posto il problema di una coerenza tra regionalizzazione
urbana del territorio e regionaliZZa2io ambientale. La proposta di articolazione urbana
del territorio regionale è stata successivamente piegata daI Piano generale di sviluppo
della Regione su un dispositivo costjtujtO da sette “aree programma” cui viene fatta
cospondere l’articolazione degli inteenti per lo sviluppo. In particolare per il te
tono della provincia di Sassari (454.904 abitanti al 1991) vengono individuate due aree
programma corrispondenti alle regioni urbane nordoriePtale e nordoccideflta l’area
programma di Sassari, che comprende i territori dei compreflsOc0mumtà 1,2 e 5 con
una popolazione pari a 294,981 abitantì al 1991, e l’area programma di Olbia, che com
prende i compreflSorilcomumtà 3, 4, 6 e 7, con una popolazione pari a 159.923 abitanti
al 1991.

Questo dispositivo viene poi superato dai cosiddetti “progetti d’area”, che confi
gurano una maggiore attenzione alla progettualità locale e all’integrazione degli inter
venti.

Da questo approccio alla programmaZi0 dello sviluppo scaturisce un altro
indirizzo regionale che assume un nuovo concetto di strategia urbana mirato alla
esplorazione degli indizi di vitalità del territorio, alla messa in valore delle dffereflze,
alla ricerca dei saperi locali, che consentano la confìguraziofle di situazioni urbane in
grado di affrontare le dfflcoltà del quadro competitivo del nUOVO universo urbano.

:r.

I.,
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OBIETTIVI DELLA PIANlFICA7° PROV1NCI

Assumere la città come mode/to di rerimeflt0 spa:iale della comuflhta prov in-

cia/e

La Provincia si propone di configurare un’idea di territorio, nella quale la co
munità provinciale possa identificarsi e orientare i propri comportamenti alla costruZio
ne di unorgafliZ i0ne dello spazio che sia coerente con la struttura paesaggistieo
ambientale.

A quest’idea corrisponde quella di città, che richiama la comunità provinciale a
costituirsi come comunità urbana, Ma la città, soprattutto nei paesi maggiormente in
dustrializzati, si trova di fronte ad una accelerata trasformazione. Mutano i rapporti di
essa con il territorio, funzionali e geografici, mutano - spesso regredendo - le dinamiche
demoafiChe, la mobilità e le comuflìcazioni assumono livelli problemat cresce il
disagio sociale per la insoddisfatta “domanda” di città, cresce la complessità funzionale
delle città e, consegUentemunte, la difficOltà di gestime validamente i processi mediante
collaudati modelli operatiVi, mutando profondamente i ruoli urbani in una nuova orga
nizzaziqtìe del territorio.

E peraltro in corso da tempo un superamento delle rappresentazioni consuetudi
narie del mondo urbano, che hanno sempre visto le città come entità discrete, immagini
definite e perimetrabili. Tali rappresentazioni esprimono un’aspirazione alla sicurezza,
al controllo dello spazio attraverso la delimitazione, richiamano l’esigenza di un control
lo 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 sviluppate,
viene ormai assegnato un ruolo sempre più secondario rispetto ad altre fignre che vanno
ad occupare la scena del teatro urbano contemPoraneo, come le reti di città che sono
riconoscibili nelle forme tipiche delle aree metroPOlita In questo quadro metropoli
tano, in cui non sembra esserci scampo per altre città, conviVOfl0 invece con grande
dignità situazioni urbane, reti di città piccole e medie, la cui vitafità è indifferente alla
vicinanza a centri di rango superiore e le cui condizioni per la localizzaziofle delle at
tività sono indifferenti O insensibili ai tradizionali fattori come la vicinanza della do
manda e l’economia di scala. Sono invece particolarmente sensibili ad altri fattori come
la minore congeStiòne urbana, la qualità ambientale, Vaccessibilità, il minore costo del
lavoro, l’attitudine collaborativa delle ammìflistrazi0ni. Vi si riconoscono le città che
sono capaci di ritrovare nella propria storia, nel rapporto inscindibile tra la popolazione
e i luoghi la foa di rendere attuali saperi e forme di pensiero locale il cui grado di rari
tà è tale da consentire a queste situazioni di partecipare a questo inedito mondo urbano.

Progettare la città contemporanea in questi scenari significa allora tentare di
comprendere e utilizzare i margini di libertà che i processi mondiali lasciano alla crea
tività locale e al tempo stesso rimettere dialetticamente in discussione le strategie gene
rali che vi sonO connesse.

Questa metamO0si della città investe quindi i livelli di governO urbano e
chiede atti di pianificazione e gestione che siano mirati proprio a scoprire le
“differenze”, le risorse poten2iali gli indizi di vitalità, le diverse “epiche urbane’1, le
forme di pensiero e i saperi locali che un territorio esprime e che possono entrare a far
parte di “concerti” interurbafli che esaltino il valore “sovralocale” ditali sitUaZi0fl rnet
tendole in condizione di affrontare i nuovi scenari. M tempo stesso le singole cittài
no richiamate a occuparsi con una rinnovata attenzione della qualificazione delle di-
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mensioni della vita comunitaria, deì seiizi alle persofle della civitaS, il cui legame
divìSibi1e con l’urbs è0StjtUtjV0 deI significato stesso di città e rappresenta il terreno
di coltura della crescita sociale ed economica di un territorio.
Se tentiamo di applicare questi principi al campo urbano della nostra regione, emergono
sempre più chiaramente il SenSO e le prospettive che potrebbero assumere alcuni temi
dell’attuale dibattito intorno al riordino territoriale e funzionale delle province. Da que
sto punto di osseaZiOne la discussione deve essere l’occasione per affrontare il tema
dell’urbanità” dell’intero territorio regionale la definizione e il raffoamt0 del ruolo
di indirizzo C di pianificazione delle province e delle grandi città nella individuazione
delle chaflCes che devono essere offerte alle diverse situazioni di crisi, di instabilità, di
potenziale benessere per cos1ire nuove solidarietà urbane e formare “città di città”, più
adeguate al “regnO dell’urbano” contemporaneo.

b) Promuovere unborgafl zione “orizzOflta” dei rapporti tra città: la rete di
città

Se la funzione di scopo della pianificazi0 provinciale è la costruzione di una
comunità urbana di dimensioni pronCiaIì vengono necessariamente investite alcune
categorie interpretati del concetto di struttura urbana e in particolare quelle relative
alla città tetorialc. Il dibattito sulle dimensioni territoriali della città è presente da
qualche decennio nei campi discipliflari che afferiscofl0 alla geografia urbana. Più re
centemente vi sono importanti tentativi in ordine alla concettualizz lone della rete di
città, della figura di “città reticolate”, intesa come insieme di relazioni orizzontali ra
presentate dai flussi di informazioni, di beni, di seizi, di persone non spiegabili con
motivazioni causali, forti, non regolati da rapporti gerarchicamente orientati. A tale
denQmiflo oggi vengono attribuiti princiPa1mte i significati di allontanamt0
dal modello gerarchico nella interPretazioun della organizz0un urbana del territorio e
al tempo stesso quelli di una comprensione e di utilizzo dei margini di libertà che i pro
cessi globali lasciano alla creafività e alla soggettività locale e che consentono una in
terazione con tali processi e le stTategie che si cospond0no.

La stessa legge 142/90 persegUe dì fatto, proponendosi il riordin9 delle auto
nonhie locali e la loro efficienza ed efficacia amministtata, un rafforzamento dei li
velli locali, in modo che da un rapporto di relazioni che si svolge in modo gerarchico
dallo Stato, alle Regioni, alle Proflce, ai Comuni e agli altri enti si nuova verso un
concerto delle azioni stimolato da un’attitudine collaboratjva dei diversi livelli di gover
no, favorita dal raggiungimento di nuovi livelli di efficieuza. Sembra in questo sensO
allentarsi il modello gerarchico che è alla base della nostra organizzazione istituZi0na
e profilarsi un progressivo mutamento dei rapporti fra i differenti livelli tenito di
governo. Il rapporto tra il livello locale e quello regionale deve essere costruito come
confronto tra livelli di governo che consentu 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 mictoambt0.

E infatti al livello locale che sono rilevabili nel territorio indizi di vitalità cui
sono associabili centralità urbane non classificabili come livelli intermedi di una orga
nizza7iOfle gerarchica. E il caso, in Sardegna, di diversi centri la cui vitalità, prevalen
temente legata ad attività manifatture di ttasformazi0 delle risorse locali, supera i
confini regionali, si rapporta ad altte situazioni della penisola e tende spesso a superar
ne i confini.
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‘emetge di una nuova divisione spaZia del lavoro
0egute anche alliflnovazi0 n010g dei processi produttiVi e di comuni ion, insieme ad altri fat

tori che hanno modificato radicalmte i requisiti di loCa1i1z0 delle attiVjt pro
duttive, hanno permesso il deceflttamt0 geogra0 in unità di piccOl medm dimensione e il forma’ di una organi zafl0 dei rappOtt tra città che è di tipo orizz0ntalenel senSO che te ittà in reIaZi0 sono dello stesso rango e non più solamte inferiori
o superi0fl COSÌ come aiene vettiCa o gerarc

In questa direZi0 muove la più moderna rifleS5i0 geoafi che vuole por
tare alla luce, anche attraversO Vuti1iazio di sofisticate tecniC di analisi, le reti dei5oggetti esistenti sul territoriO, descri0 e i siste e i5ottosistemilocali esistefltÌ, e non pretendd0 di costflhith o di diseunnhi sulla carta

Lattta0 nelV orbita della ?roVinc della piaflifi iofl
jffregi0na puÒ

avere una serie di poteiahtà positive soprattfltt° se ciÒ VatteO verso
la eostruZi0 della ProVifl0 come un soggetto di impUti0 di sufEciti risorseconoscitive e inforte tali da poter innescate un processo’ un circolo ittU05°, diapprendimento5ttioun Non certo, invece, se la piani 0n ìnftar 0fl vOfessere Vennesjma riprodu0 di un’area oflima e di un piano autore eale, Ofl0
stante il drammatico fallimento dei sistemi di piani azi01 centra ata, causato da

kffermate questa oppOttut conduce a scelte molto concrete sia sulVal1est

uenfasi eccessiva su una raziOn astratta

mento di meccanismi di valut0 e cont0ll° che costitn
0 la prec0ndi0essenZje

delVaPPt dimet0, sia sulla coOP° tra soggetti isti°
dìetentiche discutono e contrattano gli0blighi reciproci rispettO a rapPte5t0

mpur unita

E quindi a quest’id di pian cazi0 che fa riferimtO la com urbana

ne dei problemi del territori0-

proVinciY la cui orga one spaZia tende a indid5 in una rete cooPatwadi centri inteata con la sunttura enta1 del tet0ri0

e) Costitu la forma della città territ0
prOViflCÉ come luog0 di0ppOrtUTlltÒaltern0t1 o comPlemt0r diramate sul territorIo e di accordi interUa che

ne promuol?0fl° lo5vilupP°

Le patologie della città oggi non OflO più genericamente legate alla distaa dal
ceuttO come nella perife della città tradiZi0e, ma ad uas5 di centro, di cen
tralità che si0nfigura principalmente come

gìnazione rispetto ai processi di cre

Solo se le situaio urbane periferiche sono in grado di 0ffti qualcosa di di

scita della qualità urbana

verso dal centrO è 055ibu1e davvero cancellate la periferia del tet0ri0 provinciale e
più in generale dai paesa urbani della modet

La stessa magine della rete di città, Come metafota più vicina agli attuali pae
saggi urbani, ci stimola con le sue suggestiori verso questi modi di pensare lo spazio
della città contemporanea. Questa “città di città” puÒ essere vista come una “rete di op
poUt urbane alternative o comPlemt” diramate sul territori° in modo che i di
versi centri possano caratteriuatsi ciascun° per una disPobtà di funZi0fl urbanericon0sc e radicata nelle rispettive specifit ambient Ciò conf1 un approcciO rovesciato rispetto a quello degli standards - a tutte le situazi0 sei1i e occa
sioni dello stessO tipo - che tendeva ad una I*0OgeI fruiZione del terit0ri0” ad una

delle diffetee urbane. Ma radicare le funziofl4 urba sulle speCficità ambientali significa ancOtar ai serni della natura e delta storia dei luog alle
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preeSist che danno Senso alVesPe nza urbana, come contiflU tra Vordifle del
“racCOflt0 di un territorio e l’ordine delVeSP

d) Scoprire la città territO1i0 proviflC10 come luogo della riconOScjbt delle
specificitÒ ambieflhÌ legate alla natura e alla storia dell’u0mo

Rispetto al modello tradizionale gerarchico di organiZZazi0 urbana del terri
torio in cui ogni centro ha un ruolo in rapporto ad una gerarchia - uguaglian tra centri
dello stesso ordine geratchiC0 ogni centro come copia in piccolo di ogni altro centro dì
ordine superiore, con gli stes5 serviZi ma un lìvellO più basso - nel mutamento del
lorganizzazb0ne urbana del tetori0 provinCia le ossibi1ità di ogni centro dipendono
dalla sua diversità, dalla sua capacità di offrire opport nità differenti, forme di antag
gio comparato basate sulle proprie risorse e condiZi0fl ambienta Assume quindi rilie
vo il sistema delle preesisteflze in quanto stimOl cultura1mte e positivamente la
tensione delle comunità versO VinnoVazi0, verso la OSttUZ0 di mondi 0ssibili
attraverso l’utilizzo di possibilità che la qualità delle differenze del patrimonio naturale
e culturale conferisce al territoriO. Questo comporta la riscoperta e la messa in valore
del rapporto inscindibi tra popolaZi0 attività e luoghi.

La dimensione ambientale ha prodotto alcuni spoStamtt rilevanti sui compor
tamenti della popole la conoscenza della realtà a tutte le scale diventa un valore
che condiziona le trasform0m la domanda di valutazio delle trasformazioffi da
parte della popolaZi01 rignarda l’intero territorio e non sì limita quindi alla sola città
compatta; emerge il bisogno di nuove regole, che rignardan° la non negoziabihtà di
certi valori ambientali. Tutto questo dilata il concetto di “prendersi cura” che non si
limita alla città compatta, ma interessa l’intero territorio.

e) Orientare l’attività di pianiiìcazb0w come progetto ambientale della città pro
vinciale: un’attività di individUzb01w dei requisiti di coerenza tra sistema pae
saggiSt1c0mt e orgaflizZ iOflC dello spaziO urbano e teritoriale

Come si è visto in precedenza i caratte dei luoghi hanno una forte incidenza
come fattori di dello spazio territoria che affer la presenza di
situazìOni di centralità relativamente autonome nell’odierna competizione tra città.

Tra i caratteri dei luoghi vi è evidentemente la qualità dellambjete, che lo ren
de propiziO alle attività dell’uomo. Se si gnarda infatti alle dinamiche dei sistemi urbani
e, in particolare alla disttibnzioun spaziale delle attività, alla spinta per la concefltr0
ne spaziale si associano spinte per la diffusione, i cui caratteri non sono ancora ben de
finiti, ma nelle quali vi è una forte componente connessa con la ricerca della qualità

ComPito essenziale della pianificazione provinciale è ìn tal senso la individua
atnbieflta

zione di dominanti della struttura paesag ticomt del territori0 intorno alle
quali ordire un immediato attaccaflt0” affettivo della popolazio e calibrare una
coerente organizzazione urbana dello spazio provincia

La struttura investe pienamente il processo di costru
zione del paesag° Non più legata quasi esclusivamente all’intet° delle quali
tà estetiche, la cultura del paesaggio viene integrata con la ricerca sistematica sull’am
biente che ne individua i contenuti5tturali.

ii modello concettuale dell’attività di piano va allora impostato sulla ricerca dei
signìficati delle risorse ambientali che rappresentano il processo di identifl00e della
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popolazione con i luoghi e che in questo senso configuraflo una geografia di valori am
bientali cui far corrispondere una geografia di compatibilità d’uso deI territorio.

La ricerca sui significati profondi dei luoghi, su quei significati rispetto ai quali
una popolazione costruisce atteggiamenti culturali e testimonianze materiali, richiama
significati etico-politici della cìttà facendo emergere il sensO di una geografia dei valori
ambientali come rivelazione di una qualità delle differenze, che identifichi i luoghi no
tevoli della vita urbana.

Ad essi, quali dominanti ambientali, occorre riferirsi per l’organizzazione spazia
le della vita urbana.

La necessità di un’etica urbana nelle nuove forme insediative spinge gli abitanti
a rappottarSi con selettività a questi luoghi notevoh che sonO qui ìntesi non come singo
larità - pur rilevanti - non come “cose”, ma come singoli determinati complessi di rela
zioni che hanno perso la loro immutabilità sostanziale per esprimere invarianza in una
realtà sempre mobile, che mostrano una costanza nel colmare le lacune della nostra
esperienza spaziale e si configuraflo come dominanti ambientali della vita insediativa di
un territorio, un’idea che unisce luoghi e conce spaziali densi di natura e di storia.

Se si esaminano gli elementi di ineia neI territoriO della città diffusa, della
dispersione urbana, della petiferia di vaste regioni, è possibile trovare questi “luoghi
densi”, luoghi di forte attribuzione di valore. Cogliere questi significati, esplorare questi
luoghi, che non sono solo fisici, ma culturali, mondi simbolici degli abitanti che incido
no sulla percezione della forma urbana - richiede un più consapevole apprezZamento
delle differenze. Questo stimola ad interetare tutti i luoghi, capirne i significati, de
codificarli 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 esigenze di co
municazione che sono proprie dei nuovi paesaggi urbani, una trama di relazioni che
conferisce senso all’integrità del palinseStO urbano e territoriale. Ogni esperienza proget
tuale ad ogni scala di operatività, anche la più minuta, può essere allora conveta in
uiaziofle che faccia emergere il senso pertinente e rilevante di questa trama di rela
zioni. Si può trasformare ogni tema, ogni occasione, in un’esperienza territoriale in
modo che ogni inteentO a qualunque scala sia un atto conoscitivo che tenta di produ
re un mondo possibile esplorando i legami tra il luogo dell’inteeflt0 e le sue dimen
sioni sovralocali.

Questo approccio territoriale si realizza nello spazìo dei contesti locali, di cui
viene tuttavia negata ogni contiguità idiografica con posizioni tipiche dell’etnocensm0
o di un localismo appartato. Da quest’angOlazi0 il tema del locale non rinvia necessa
riamente ad una dimensione limitata, angusta, appartata, dello spazio, ma segnala una
disponibilità al progetto, all’esplorazione di trame di relazioni descritte dalla topologia
che presiede alla storia dell’insediamento: “locale” come differe, come disponibilità
ad assumere nuovi significati nei territori contemPotafl della città.

Questa concezione territoriale del progetto insediativo, in cui la città che si apre
al territorio non indistintamente, ma in modi determinati, è una metafora di ciò che oggi
si chiede all’urbanistica: un’apertura selettiva. Uapera che deve orientarsi verso lo
studio delle altre forme della condizione urbana, verso diverse cifre del tempo e diffe
renti rapporti con la temporalità, verso altri saperi, verso il senso comune.

Non viene qui alimentato un nuovo deteiniSm0 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’, rispetto alle
quali costruire le “regole guida” nella gestione e nel controllo degli inteenti urbani.



9

ii progetto si dispiega così alle diverse scale di operatiVit supeta° le distiflZiOfli e le gerarchie e ìncorp0ra0 i significati delle dominanti ambieflt vorgaZza2iOfle dello spaziO che contr scoflO a creare spazi riconoscibTh di comufliCazi0mondi possibili in cui possOnO trovare soinziofle le contTadd0m della città contemP°ranea la convivenza di diverse cifre del tempo, la compres
ll’e5igen dellamobilità che esprime uindiffe nza al luogo e la necessità del rapporto con il luogo,che è connatutato all’etica urbana, alla ossibi1ità stessa della conViVen civileSono questi luoghi del tempo lento i passi del racconto insediativo della cittàeuropea, i luoghi di una convivialltà metropohitaun, medita, forse aleatoria, non legataalle prossimità locali del vicinato, ma sempre urbana, se per urbanità si intende la corrispondenza tra una forma fisica e una forma di convìviahtà Come scrive FraflcojseChoaY, sono questi luoghi che differenzi0 il futuro della città europea da “ollagecity”, in quanto il suo futuro non potrà mai essere una ustappo5i01 del modemosull’antico, ma per come essa si è formata e scomposta, sarà un “regno delVurbafb” incui i luoghi densi della nara e della storia ergernO come riferimento di un cammino urbano per una città da inventare anche attraverso il confronto del sapere disciplinate - e dei differenti sape che vi jeragiscon° - con il sapere comune degli uominiche abitano un territori0

Elahora una geografia fondati del paesaggio ambiente del territorio provinciale

Se la pianficazi0ie provinci si0nfignra come progetto ambieflta, che sicostruisce sulla coerenza tra il sistema
p5gstico mbi tale e lborgaflhzzazodello spazio del territorio provincia il piano deve allora partire dalla elaborazione diuna geografia fondativa del paesaggio ambiente del tetori0 proViflcie su cui calibrare una orgaflizz0 coerente dello spazio urbano e territotia- Tale geografia puòa sua volta articolarsi secondo

- una geografia di insiemi ambieflt, individii li come aree con sit ZiOflì ricorrenti del rapporto tra popoIaziofle attività e luoghi A tali insiemi si fa corrispondere la dimensione
p5ggisticomenta delle comunità dambito localizzato;

- una geografia di reti di comuni zi0fle ambientale che siano signicati dellerelazioni e interdiPe enze ambientaIì tra l’ambito localizzato e l’area vasta;
* una geografia dei valori ambientali delle risorse territOria’, in cui identificare ivalori non negoziab del territorio, un’insieme di detenfliflant 5ttut delpaesaggio ambiente rispetto ai quali costruire i requisiti di coerenza dell’0rgzaziofle urbana dello spazio territoria
- una geografia di compatibittà d’uso del territ0ro

g Allestire una geografia urbana strutturale del territoriO

onfigurate le dimeflSi0 spaziali per ralle5timt0 delle condizioni insediatie infrastttunhi necessarie a promuovere e sostenere la dimensione cooPetata deicentri attraverso la diffusione della qualità urbana come “fenomeno di campo” del territorio proviflcia una operazione di riconoScjmt0 e costruzione di “circuiti integratidi città” ad elevato valore dei seiZi urbani, che esaltino le relazioni tra le dimensjomlocali e sovraloci risorse e degli usi deI territOti0



h) Calibrare il quadro di geografie di cui ai punti f) e secondo un ordine di
priorità che va dal sistema paesaggistico ambientale al sistema organizzativo
dello spazia territoriale e urbano, attraverso gli adempimenti che la L 142/90 e
la Lr. 45/89 stabiliscoflo rispettivamente per il Piano territoriale di coordina
mento (Ptc) e per il Piano urbanistico provinciale (Pup)

Tali adempimenti, che secondo l’ordine sopra citato condurauno alla
“indicaZi0 delle diverse destinazioni d’uso del territoriO in relazione alla prevalentevocazione delle sue parti” (L. 142/90), sono:

indicazione delle linee di inteent0 per la sistema0ne idrica, idrogeO10gi e
iaulicofotestale e in genere per il consolidamento del suolO e la regimazi0
delle acque (L. 142/90);
indicazione delle aree nelle quali sia opportuflO istituire parchi o risee naturali
(L. 142/90);
individUaZione di specifiche normative di coordinamento per la salvagnar
attiva dei beni ambientali e culturali (Lr. 45189);
normative di coordiflamt0 per l’uso agricolo e costiero (Lr. 45/89);
normativa di coordinamto per l’indidu0 e regolamentazione dell’uso
delle Zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali
di interesse sovrac0mUm (Lr. 45/89);
normative di coordinamento per le attività e i seiZi che per nonna regionale
necessitano di coordinamento soaCOmUn (Lr. 45!89)
localizzazione di massima delle maggiori inftaStrUtt e delle principali linee di
comufliCazb0t (L. 142/90);
individUazi0 di specifiche normative di coordiflamto per le procedure rela
tive alla determin0ne della compatibilità ambientale dei progetti che preve
dono trasformazioffi del territorio (Lr. 45189).

i) Individuare un sistema di azioni di progettazl0fl strategica altuative della
pianfìcazi0 provinciale

Questo canale di attivìtà può svolgersi parallelamente all’ attività di pianifica
zione generale sia perché può rignardare settori strategici che richiedono di essere
trattati con urgenza sia perché la dinamica delle trasformaZi0 e la impreVedt
delle occasioni di inteeflt0 richiamano la necessità che il piano provrncla non sia un
disegno rigido che prefiguri una volta per tutte l’organìZZazio dello spazio. Questa
fieSSibi1it del metodo operativo rende peraltro efficace l’attività permanente di consUl
tazione e di confronto con i comuni e con altri soggetti e movimenti interessati alla
pia iificaZione provinciale al fine di cosire un’attMtà di pìanifica° patteciPata
così come recitano testualmente le “Indicazioni programmat1e’ citate.

Un primo ordine di aoni di progettazione strategica interessa i s’stem’ rela
zionale.

Vi fanno riferimento le azioni di regolamentazione del territorio” orientate sui
seguenti sistemi:
- sistema della viabilità e dei trasporti
- sistema delle reti cnologiche di pproWigi0mtO idrico e di smaltimet0
- sistema delle reti di trasporto di energia
- sistema delle reti di comufliCazi0 immateriale

1.
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Obiettivo dell’aflivit è la individU° per ogni sistema dei requisiti proget
tuali 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 pianiflcazi0proViflc1a

2. Un secondo ordine di azioni di progettazione strategica interessa la gestione del
sistema ambienta
Vi fanno riferimento le azioni di regolamentaz0 del territorio” orientate sui

seguenti sistemi’
- sistema jrogeo1ogico
- sistema dei corpi idrici
- sistema di smaltimdhlto dei rifiuti solidi
— sistema delle aree protette

Obiettivo dell’ attività è la individl1i0 per ogni sistema dei reqUiSi5 proget
tuali 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 pianficoproVincia

3, Un terzo ordine di azioni di progettazione strategica interessa la gestione del
sistema dei servizi.
Vi fanno riferimento le azioni di regOlamentaz0 del territorio” orientate sui

seguenti sistemi
- sistema dei servizi per l’edUcazm0 e la formazione
- sistema dei servi per la salute e la sicurezza sociale
- sistema di smaltimento dei rifiuti solidi
- sistema dei servizi urbani superiori

Obiettivo dell’attività è la individuazione per ogni sistema dei reqUisisti proget
triali 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 piantic0proViflci

Un quarto ordine di azioni di progettazione strategica interessa il sistema della
gestione turistiCO dello spazio territoriale.
Vi fanno riferimento le azioni di ccregOlamCfltazione del territorio” orientate sui

seguenti sistCrnì
sistema della fruizione dei litorali
sistema della fruiZione delle aree interne
sistema della fmizione integrata dello spazio interno costiero
Obiettivo dell’attività è la individuazione per ogni sistema dei requisiSt proget

tuali e di gestione che onsentan0 la presa dì decisioni anche urgenti per ìl progetto e la
gestione degli interventi relativi in coerenza con il quadro generale della pìanific0

Questa azione di progettazione strateca può essere articolata secondo due ca

provinciale.

nali di attività strettamente conelati un primo canale di attività si costitu15 sulla ti-
cerca dei requisiti economici (del turismo come settore economico di attività)

dello spaziO dei sistemi di cui sopra; un secondo canale di attiVità si
costituisce sul progetto di sistemi per la iiziofle costiera e dei requisiti di fniiZi0
integrata dello spazio interno e costiero.

Questo ordine di azioni è riferito al Piano di assetto dei litorali che costituisce
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I 3 METODO OPERATIVO DELLA pffICAZIONE PROVINCIALE

In questo modo, i contenuti strutturali del piano corrispondono a grandi opzioni
rilevabili e integrabili anche attraverso un progetto permanente di conoscenza che deve
essere avviato per cogliere i significati profondi e le potenzialità del territorio. li piano
provinciale trae perciò le sue principali ragioni dalla considerazione che la gestione
urbanistica del territorio debba realizzarsi come progetto dell’ambiente complessivo,
come “progetto ambientale” e che in questo senso debba cogUrat5i come il luogo
della compreSenza e della confrontabilità di differenti livelli territoriali e multidiSciPli
nari di informazione intotflO alle seguenti aree dì ricerca

Area della popolazione
- Area dei processi dell’ambiente naturale
- Area della geografia storica e 1l’antrOpOl0gia culturale
- Area della trasformazione agraria del territorio
- Area della struttura d’insediamento
- Area della geografia urbana
- Area dell’allestimento infrastrUtturale del territorio
- Area dell’economia delle attività
- Area del coordinamento amministrativo e istituzionale
- Area del sistema informativo e cartograflco

Il piano provinciale si può quindi individuare sulla convergenza sistematica di
quattro canali permanenti di attività finalizzati agli obiettivi dello sviluppo:

- uattiVità dì costrUZiOne e gestione ai fini pianificatOri di un sistema di infor
mazioni sulle risorse territoriali (sistema informativo);
- un’attività di elaborazione di un quadro di geografie che realizzano la coerenza
tra la struttura urbana e la struttura paesaggisticoam entale del territorio e di indivi
duazione di un insieme prioritariO di situazioni da sottoporre a intervento programmat0,
in quanto si considerano strategiche per i’aO della costruzione della città territoaIe
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 situazioni di inter
vento programmato

La dinamica delle trasformazioni e la imprevedibilità delle occasioni di inter
vento richiamano la necessità che il piano provinciale non sia un diseguo rigido che
prefiguri una volta per tutte l’organizzazione dello spazio. A parziale conferma di que
sto, si può constatare come un piano incline al dettaglio incrementi più di altri le occa
sioni di contlittO 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 aengono alla trasformazione tetoriale e urbana, la revisione dei conte
nuti e dei metodi della pianifcaziOnC tradizionale converge Verso una serie di requisiti
così individuabile:
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fissare non una rigida prefigurazione dell’assetto urbano e territoriale della pro
vincia, ma un quadro generale di compatibilità degli interventi. Esso va collegato con
un insieme strutturato di valori non negoziabìli dell’ambiente urbano e territoriale;

organizzare la gestione del l’attività di pianificazione provìncìale attraverso una
struttura tecnico-amministrativa multidisciplinare ad hoc, un ufficio di piano coordinato
con compiti di:

- elaborazione del piano;
- gestione del piano come verifica di coerenza della occasioni di interven
to, che via via si presentano nel tempo, con il quadro di compatibilità deI punto
precedente;
- coordinamento in sede tecnica di tutte le attività di pianificazione setto
riale esercitate dalla Provincia;
- autorità all’esercizio di rilascio di parere di conformità al piano nei con
fronti di tutti gli atti aventi riflessi territoriali;

- costituire un comitato scientifico coordinato, costituito dalle necessarie compe
tenze specialistiche di alta qualificazione che affianchi l’ufficio di piano, con compiti di:

- elaborazione di metodi operativi, esercizio di autorità scientifica nel rila
scio di pareri di conformità;
- elaborazione degli approfondimenti specialistici:
- certificazione scientifica delUopera di coordinamento delle pianificazioni
settoriali

- stabilire un’attività permanente di consultazione e di confronto con i comuni e
con altri soggetti e movimenti interessati alla pianificazione provinciale al fine di co
struire 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 protrarsi delle stesse dovrà
essere programmato e disposto dalla Amministrazione provinciale con separati atti.
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ST1CADETT

Lo svolgimento è previsto nelVarco di ventiqUato mesi articolati per fasi e per
tappe, aWintefllo delle quali si svolgono anche le operazioni di presentazione e di divul
gazione dell’ attività.

Le operazioni riportate per le varie fasi rappresentano una specificazione delle
attività per la formazio del Piano urbanistico proVinCiale ma in ogni caso resta salva
1’ attivaz0 di tutte le operazioni elencate, per ogni fase, nel protocollO d’intesa stipu
lato con la RAS in data 6 novembre 1996.

Prima fase - 3 mesi

Metodo operativo dell’ attività.

Seconda fa5e - 5 mesi

i) Prima subfase
- Stato delle conoscenze (popolazi0 risorse, strumenti di pianificazione: piani,
progetti, prograIfl1 ipotesi non fonnalizzate, ecc.
2) SecOnda subfase
- Primo quadro delle immagini spaziali deI territorio provinciale che rappresen
tano un primo insieme stttUrat0 di aspirazioni aspettative, ecc. di “immag al futu
ro” della società provinciale cui fare riferimento per l’ìmPOstazi0 dell’ attività di pia
nificaz10

Terza fase - 6 mesi

1) Prima subfase
- geografia fondativa del paesaggio ambiente del territorio provinci quadroartograf1c0, testuale e quantitativo fondativo della desczi0fle del paesaggio ambiente
del tenitOrio provinciale e delle sue compatibilità d’uso, che intereti le matrici natu
rali, storiche e culturali della forma del tenitOrio provinCia nelle sue dominanti am
bientali e nei paesaggi sociali che vi sono associati.

2) Seconda subfase
Una geografia a sua volta articolata secondo:

a) una “geografia di insiemi ambientali” individuabili come aree con situazioni ricor
renti del rapporto tra popolaZi0ne attività e luoghi. A tali insiemi si fa0oispond la
dimensione

p5aggisticom ientale delle comunità d’ambito localizzato;

b) una “geografia di reti di comunicazione ambieflta” che siano significati delle
connessioni tra l’ambito localizzato e l’area vasta;

3) Terza subfase
Una geografia a sua volta articolata secondo:
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c) una “geografia dei valori ambientali delle risorse”, in cui identificate i valori nonnegoziab del territorio, uinsieme di determinanti struttUrali del paesaggio ambienterispetto ai quali costruire i requisiti dì coerenza dellorgaflh one urbana dello spaziOterrìtOria

d) una geografia di compatibifità duso del territorio

Quarta fase - 5 mesi

1) Prima subfase
Individuazione degli squilibri neI bilafleiO tra popolazione e risorse territoriali e

dei problemi di fruizione legati al degrado ambientale, alla carenza di accessibillt, alledifficoltà spaziali dello sviluppo economico, ecc. Elaborazì0 di un quadro cartografi
co, testuale e quantitativo che rappresenti unipOteSi di geografia urbana strutturale delterritorio che corgUri un primo insieme stwtturato di ipotesi di soluzione coerenti con
i requisiti della struttura paesaggistico ambientale, una geografia che riporti gli scenari:

a) izzafl0 spaziale delle centralità e delle direttrici della costrUzionn urbana
del territorio,
b) delValle5tim1t0 infraStrUtt’ della comunicazione;

2) Seconda subfaSe
Una geografia che riporti gli scenari:

c) dei campi problemat da sottoporre ad un sistema di azioni di progettazione strategica attuative della pianificazione proviflcia
- il sistema relazionale, cui fanno riferimento le azioni di aregolamentazione del terri
torio” orientate sui seguenti sìstemi:

- sistema della viabilità e dei trasporti
- sistema delle reti1nologiche di

pproigiOflament0 idrico e di smal
timeflto
- sistema delle reti di trasporto di energia
- sistema delle reti di comunicazione immateriale

- la gestione del sistema ambìeflta, cui fanno riferimento le azioni dicregolamentazione del territorio” orientate sui seguenti sistemi:
- sìstema jdrogeol0g°
- sistema dei corpi idrici
- sistema di smaltime1to dei rifiuti solidi
- sistema delle aree protette
- sistema delle zone umide

- la gestione del sistema dei seiiCi, cui fanno riferimento le azioni dicregOla1nt0nn del territorio” orientate sui seguenti sistemi:
- sistema dei servizi per l’educazione e la fonnazi0
- sistema dei seZi per la salute e la sicurea sociale
- sistema dei servizi urbani superiori

- il sistema della gestione turistica dello spazio terri1Oria, cui fanno riferimento le
azioni di regolamento del territorio” orientate sui seguenti sistemì

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

Quintafase - 5 mesi

Elaborazione della bozza finale del piano provinciale che comprende:

1) Prima subfase
a) le previsioni delle diverse destinazioni duso del territorio coerenti con la geografia
fondativa del paesaggio ambiente e la geografia urbana strutturale: dimensioni inva
nanti e varianti del piano;
b) la normativa di gestione del piano con Particolazione dei livelli di efficacia delle
previsioni e delle modalità di coordinamento istituzionale;
e) gli elementi di progetto, di verifica di coerenza e di approfondimento dei piani che
investano il territorio e le competenze del livello provinciale di governo 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.

2) Seconda subfase
d) i requisiti del sistema di azioni di progettazione strategica attuative della pianifica
zione provinciale:
- il sistema relazionale
- la gestione del sistema ambientale
- la gestione del sistema dei servizi
- il sistema della gestione turistica dello spazio territoriale

Tutte le fasi, tranne la prima, dovranno prevedere momenti dì confronto con i
comuni e gli altri enti interessati alla pianificazione provinciale. Inoltre per ogni fase è
prevista una relazione periodica dellattività svolta che presenta gli elaborati specifici
della fase stessa.
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Vengono qui di seguito elencati, in tabella, gli elaborati di piano e le tavole fon
damentali articolati secondo le fasi dell’attività e coerenti con la temporalizzazione
concordata nel protocollo d’intesa fra R,A,S, e Provincia di Sassari.

Va tuttavia sottolineato che tale articolazione non può non tener conto
dell’impostazione data al metodo di pianificazione che si costruisce nel tempo col con
corso dei diversi attori istituzionali coinvolti nell’attività, che si configura come un vero
processo.

In questo senso sono statì individuati due ordini di elaborati:

- un primo ordine è principalmente riferito alla costruzione della piattaforma in
formativa sul paesaggio ambiente del territorio provinciale; in questo caso gli elaborati
necessari per costruire questa componente fondamentale del sistema informativo sono
prefigurabili e quindi possono essere indicati fin d’ora con precisione sia in relazione ai
titoli che alla scala cartogiafica;

- un secondo ordine di elaborati riguarda l’organizzazione dello spazio urbano e
territonale e la gestione dei principali sistemi territoriali; in questo caso gli elaborati
vengono indicati in via generale e la loro ulteriore precisazione sarà effettuata anche in
relazione ai risultati del confronto ìnterno ed esterno all’attività di pianificazione; que
sto sia nell’obiettivo della costruzione di un terreno di condivisioni con i comuni della
Provincia in relazione all’organizzazione complessiva dello spazio e sia nell’obiettivo
di concorrere insieme alle altre Province ed alla Regione alla elaborazione di un quadro
comune di riferimento regionale.
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TIPOLOGiA DELLE ATTIVITÀ TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Metodo operativo dell’attività

$

Seconda Prima subfase
4’

Stato delle conoscenze: popola- Quadro della popolazione: stato Elaborati cartografìci in scala
zione, risorse, strumenti di e dinamica evolutiva delle adeguata; elaborati testuali e
pianificazione: piani, progetti, principali dimensioni: consi- numerici
programmi, ipotesi non forma- stenza, offerta di lavoro, do
lizzate, ecc. manda di servizio, mobilità,

ménage, disagio abitativo, con
dizione multietnica, ecc.
Quadro delle attività: stato e Elaborati cartografici in scala
dinamica evolutiva delle princi- adeguata; elaborati testuali e
pali dimensioni abitative, pro- numerici
duttive, di servizio, ecologiche,
ecc.
Quadro degli strumenti di pia- Elaborati cartografìci in scala
nificazione urbanistica e di adeguata; elaborati testuali e
settore numerici
Quadro dei progetti e pro- Elaborati cartografici in scala
grammi, ìpotesi non formalizza- adeguata; elaborati testuali e
te di rilievo provinciale numerici

Seconda subfase
Primo quadro delle immagini Quadro delle immagini spaziali Elaborati cartografici, fotografi-
spaziali del territorio che rap- del territorio provinciale ci, grafici, testuali ecc.
presentano un primo insieme
strutturato di “immagini al
futuro” della società provinciale
cui fare riferimento per
l’impostazione dell’attività di
pianificazione

Prima azbfase

64wsF
Geografia fondativa del paesag- Modello geolitologico del terri- Elaborati cartografici in scala
gio ambiente del territorio pro- tono 1:50000; elaborati testuali e
vinciale, quadro cartografico, Modello geomorfologico della numerici
testuale e quantitativo fondativo area terrestre e marina
della descrizione del paesaggio Modello geoidrologico
ambiente del territorio provin- Catasto della qualità delle acque
ciale e delle sue compatibilità Modello delle zone umide di
d’uso interfaccia terra acqua

Manto vegetale
Modello pedologico
Modello della trasformazione
agraria dei territorio
Strutture antiche dei territorio
Formazione e Struttura di inse
diamento
Dominanti ambientali del terri
torio
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TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Seconda std,fast
a) una geografia di insiemi am- Insiemi ambientali del territorio Elaborati cartografici in scala
bientali individuabili come aree 1:50000; elaborati testuali e
con situazioni ricorrenti del numerici
rapporto tra popolazione, attivi
tà e luoghi. A tali insiemi si fa

corrispondere la dimensione

paesaggistico-ambientale delle

comunità di ambito localizzato

b) una geografia di reti di co- Corridoi e direttrici ambientali Elaborati cartografici in scala
municazione ambientale che del territorio 1:50000; elaborati testuali e
siano significative delle connes- numerici

sioni tra l’ambito localizzato e

l’area vasta

Tei2a sufase
e) una geografia dei valori am- Geografìa dei valori ambientali Elaborati cartografici in scala
bientali delle risorse, in cui del territorio 1:50000; elaborati testuali e
identificare i valori non nego- numerici
ziabili del territorio, un insieme
di determinanti strutturali del
paesaggio ambiente rispetto ai
quali costruire i requisiti di
coerenza della organizzazione
urbana
d) una geografia di compatibili- Geografia di compatibilità di uso Elaborati cartografici in scala
tà d’uso del territorio del territorio 1:50000; elaborati testuali e

numerici
Pn stbfs

$,»:.

Geografia urbana strutturale del Geografia urbana strutturale del Elaborati cartografici in scala
territorio che configuri un pri- territorio 1:50000; elaborati testuali e
mo insieme strutturato di ipotesi numerici
di soluzione degli squilibri nel
bilancio tra popolazione e risor
se territoriali
a) organizzazione spaziale delle Centralità e direttrici urbane del Elaboratì cartografici in scala
centralità e delle direttrici della territorio 1:50000; elaborati testuali e
costruzione urbana del territo- numerici
rio
b) allestimento infrastrutturale Allestimento infrastrutturale del Elaborati cartografici in scala
della comunicazione territorio 1:50000; elaborati testuali e

numerici
Seconda stìbfase
e) un sistema di azioni di pro
gettazione strategica attuative
della pianificazione provinciale:
ci) il sistema relazionale cui
fanno riferimento le azioni di
regolamentazione del territorio
orientate sui seguenti sistemi:
sistema della viabilità e dei tra- Sistema di gestione della viabilì- Elaborati cartografici in scala
sporti tà e dei trasporti adeguata; elaborati testuali e

numerici
sistema delle reti tecnologiche di Sistema di gestione delle reti Elaborati cartografici in scala
approvvigionamento idrico e di tecnologiche adeguata; elaborati testuali e
smaltimento numerici
sistema delle reti di trasporto di Sistema di gestione delle reti di Elaborati cartografici in scala
energia trasporto di energia adeguata; elaborati testuali e

numerici
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TIPOLOGIA DELLE ATrIVITÀ TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
sistema delle reti di comunica- Sistema delle reti di comunica- Elaborati cartografici in scala
zione immateriale. zione immateriale adeguata; elaborati testuali e

numerici
c2) il sistema ambientale cui
fanno riferimento le azioni di
regolamentazione del territorio
orientate sui seguenti sistemi:
sistema idrogeologico Sìstema di gestione ìdrogeologi- Elaborati cartografici in scala

co adeguata; elaborati testualì e
numerici

sistema dei corpi idrici Sistema di gestione dei corpi Elaborati cartografici in scala
idrici adeguata; el. testuali e numerici

sistema di smaltimento dei ri- Sistema di gestione dello smal- Elaborati cartografici in scala
fiuti solidi timcnto dei rifiuti solidi adeguata; elaborati testuali e

numerici
sistema delle aree protette Sistema di gestione delle aree Elaborati cartografici in scala

protette adeguata; elaborati testuali e
numerici

sistema delle zone umide Sistema di controllo delle zone Elaborati cartografici in scala
umide adeguata; elaborati testuali e

numerici
cS) il sistema dei servizi cui Sistema di gestione dei servizì Elaborati cartografici in scala
fanno riferimento le azioni di alle persone ed alle imprese adeguata; elaborati testuali e
regolamentazione del territorio numerici
orientate sui seguenti sìstemi:
sistema dei servizi per la edu- Sistema di gestione dei servizi Elaborati cartografici in scala
cazione e la formazione per la educazione e la formazio- adeguata; elaborati testuali e

ne numerici
sistema dei servizi per la salute e Sistema di gestione dei servizi Elaborati cartografici in scala
la sicurezza sociale per la sicurezza sociale adeguata; elaborati testuali e

numerici
sistema dci servizi urbani supe- Sistema di gestione dei servizi Elaboratì cartografici in scala
riori urbani superiori adeguata; elaborati testuali e

numerici
c4) il sistema della gestione Sistema di gestione turistica Elaborati cartografici in scala
turistica dello spazio territoriale dello spazio territoriale adeguata; elaborati testuali e
cui fanno riferimento le azioni numerici
di regolamentazione del territo
rio orientate sui seguenti siste
mi:
sistema della fruizione dei lito- Sistema di gestione della frui- Elaborati cartografici in scala
rali zione dei litorali adeguata; elaborati testuali e

numerici
sistema della fruizione delle Sistema di gestione della frui- Elaborati cartografici in scala
aree interne zione delle aree interne adeguata; elaborati testuali e

numerici
sistema della fruizione integrata Sistema di gestione della frui- Elaborati cartografici in scala
dello spazio interno costiero zione integrata dello spazio adeguata; elaborati testuali e

interno costiero numerici
QsunM Prima subfase
:

a) le previsioni delle diverse Destinazioni d’uso del territorio Elaborati cartografici in scala
destinazioni d’uso del territorio 1:50.000
coerenti con la geografia fonda
tiva del paesaggio ambiente e la
geografia urbana strutturale:
dimensioni invarianti e varianti
del piano
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DELLE ArrivEr TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI TIPOLOGIA DEGLI ELAI3ORATI
normativa di gestione del Normativa di gestione del piano Elaborati testuali

piano con l’articolazione dei
livelli di efficacia delle previ
sioni e delle modalità di coordi
naniento istituzionale
c) gli elementi di verifica, di Quadro degli elementi di verifi- Elaborati cartografici in scala
coerenza e di approfondimento Ca, di coerenza e di approfon adeguata; elaborati testuali e
dei piani che investaflo il terri- dimento dei piani che investanO numerici
tono e le competenze del livello il territorio e le competenze del
provinciale di governo del terri- livello provinciale di governo
tono, come i seguenti: del territorio
- piano di 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 artigia
nali
- piano della viabilità e dei tra
sporti
- piani di disi.nquinamento
- piani di smaltimento dei rifiuti
- piani di edìlizia scolastica
- piani delle strutture sanitarie
ecc.

:..

d) i requisiti del sistema di Quadro dei requisiti progettuali Elaborati cartografici in scala
azioni di progettazione strategi- delle azioni di progettazione adeguata; elaborati testuali e
ca attuative della pianificazione strategica numerici
provinciale:
- il sistema relazionale
- la gestione del sistema ambien
tale
- la gestione del sistema dei
servtZi
- il sistema della gestione turi
stica dello s azio territoriale
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4. STRUTT., OERThO G Z4ZJONE

4.1 FIGURE PROFESSIONALI E ORGANIZZAZ10 DELLE ATTIVITÀ’

La struttura operativa dell’attività di pianificazione del territorio provinciale,
anche sulla base delle indicazioni di cui al punto 1.3 (METODO OPERATIVO DELLA
pIANIFICAZIO PROVINCIALE) dovrà essere così composta:

un coordinatore tecnicoscÉefltC0, responsabile della formazione e redazione
del Piano, esperto in pianificazione territoriale e urbana con compiti di coordinamento
sia dell’ufficio di piano che del comitato scientifico

un ufjìcio del piano coordinato, costituito da:

i addetto alla segreteria con mansioni d’ordine, organizzative, di videoscrittura con
padronanza assoluta della lingua inglese parlata e scritta

i ingegnere esperto di sistemi informativi geografici e di statistica multivariata con
compiti di:
- elaborazioni statistiche su indicatori territoriali (popolazione, offerta e domanda di
lavoro, domanda di seìziO, indicatori ambientali, etc.) per costruire una conoscenza di
sfondo aggiornabile attraverso un sistema di informazioni su popolazione attività e
luoghi
- impostazione di una struttura informativa computerizzata per elaborazioni cattografi
che

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

i geometra per la costituzione di una strura informativa computerizzata per elabora
zioni cartografiche (e rielaborazioni di 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, tecnologiche, ecc.
- insediamento storico urbano e territoriale
- paesaggio

2 naturalisti e i agronomopedOl0g0 per le ricerche e le elaborazioni relative a:
- processi dell’ambiente naturale
- processi di trasformazione agraria e forestale

I socioantropol0g0 per le ricerche e le elaborazioni relative a:
- processi di stratificaziofle storica del territorio
- processi50jantropologici
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i economista per le ricerche e le elaborazioni relative ai processi economici

I laureato in scienze politiche o giurisprudenza

- Un comitato scientfìco costituito da esperti di chiara fama nelle seguenti aree
disciplinari:
- Area della popolazione
- Area dei processi dell’ambiente naturale
- Area della geografia storica e dell’antropologia culturale
- Area della trasformazione agraria del territorio
- Area della struttura d’insediamento e dell’allestimento infrastrutturale
- Area della geografia urbana
- Area dell’economia delle attività
- Area del coordinamento amministrativo e istituzionale
- Area del sistema informativo e cartografico

Il comitato scientifico può essere in tal senso composto da:

i esperto della geologia;
1 esperto della vegetazione;
i esperto della biologia;
1 esperto delle trasformazioni agrarie;
i esperto della geografia storica;
i esperto della geografia e della sociologia urbana;
i esperto dei trasporti e delle comunicazioni;
I esperto dell’economia delle attività;
i esperto del coordinamento giuridico-amministrativo ed istituzionale;
i esperto di diritto della pianificazione urbana, territoriale ed ambientale;
i esperto di economia del territorio;
i esperto dei sevizi sociali;
1 esperto del sistema informativo geografico.
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4.2 IMPIEGO DELLE RISORSE: QUADRI ECONOMICI PER LE ATTIVITÀ DIELABORAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTODELLA PROVINCIA DI SASSARI (24 mesi)

L’attività del Piano territoriale di coordinamento trova attuazione attraverso unimpiego coordinato di risorse finanziarie che tende a qualificate i rapporti di relazionetra le singole attività di cui si compone il processo di pianificazione provinciale.
L’articolazione dell’impiego delle risorse viene qui di seguito illustrato:

1’) Risorse di cui all’art. 72 della legge regionale 15/02/1996 n° 9

a) Coordinatore
b) Ufficio del piano

11 tecnici laureati: 37.500.000x2xI 1
3 tecnici diplomati: 30.000.000x2x3

c) Comitato tecnico scientifico
13 esperti: 35,000.000x13

TOTALE
Contributo 4% FNPS
Sommano
Contributo Cassa di previdenza 2%
TOTALE IMPONIBILE
I.V.A. al 19%
Sommano
d) Fondo spese

1. Servizi vari: segreteria organizzativa,
cartografia, edizione, convegni,
divulgazione, etc. L.
2. trasferte e missioni L.
3. cancelleria e materiale di consumo L
TOTALE SPESE L.

iMPORTO COMPLESSIVO

396.153.296
50.000.000
50.000.000

496.153,296

L. 167.000.000

L. 825.000.000
L. 180.000.000

T:: 455.000.QQ
L. 1.627.000.000
L. 65.080.000
L. 1.692,080.000
L. 33.841.600
L. 1.725.921.600
L. 372.925.104
L. 2.053.846.704

L. 496.153.296
L. 2.550.000.000

2’) Risorse di cui all’ 4dellalege regjole, Q.Sf0.,lj°

a) Coordinatore
b) Ufficio del piano

4 tecnici laureati: 37.500. 000x2x4
c) Comitato tecnico scientifico
TOTALE
Contributo 4% INPS
Sommano
Contributo Cassa di previdenza 2%
TOTALE IMPONIBILE
I.V.A, al 19%
Sommano
d) Fondo spese
IMPORTO COMPLESSIVO

L
L. 300.000.000
L. 12.00
L. 312.000.000
L 6.240.000
L. 318.240.000
L. 60.465.600
L. 378.705.600
L. . I21.294A

L. o

L. 300.000.000

I.. 500.000.000
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N.B. Per quanto attiene le somme per il Coordinatore ed il Comitato tecnico scientifi
co si fa riferimento a quelle del Piano territoriale di coordinamet0.

eriSOr5e

Altre risorse finanziarie saranno prelevate dal bilancio dell’Ammifli5zb0Provinciale di Sassari per prowedere all’allestimento ed arredamento dei locali per
l’UfficiO del Piano e per la foitUra delle attrezzature necessarie.

4.3 SEDE DELL’ ATTIVITA

La sede sarà ubicata al 3° piano del palaO “cx i.PA.I.”, in via delle Croci a
Sassari, dì proprietà dell’mifh5tz0 Provinciale, in alcuni locali che saranno
all’ uopo predisposti ed allestiti.


