DELIBERAZIONE N. 52/37 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Integrazione della deliberazione n. 44/49 del 14.12.2010. Identificazione di
ulteriori azioni regionali di supporto ai territori.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che con la deliberazione n. 44/49 del
14.12.2010 la Giunta regionale ha stabilito di sperimentare metodi innovativi di pianificazione
paesaggistica ed urbanistica identificando alcune azioni regionali di supporto ai territori all’interno
delle strategie e metodologie del progetto LAB.net plus “Rete transfrontaliera per la valorizzazione
dei paesaggi e delle identità locali”.
L’Assessore ricorda alla Giunta regionale che LAB.net plus è finanziato all’interno del P.O. ItaliaFrancia “Marittimo” 2007-2013 e ha come obiettivo quello di sviluppare la collaborazione e favorire
la creazione di reti di territori per la promozione e valorizzazione delle culture locali nonché dei
paesaggi e delle identità locali attraverso l’attivazione di un network transfrontaliero dei Laboratori
per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali, una struttura multidisciplinare di
affiancamento e supporto ai territori, al fine di promuovere e sperimentare nuove metodologie
congiunte e partecipate per la definizione di interventi sulle risorse territoriali, e la elaborazione di
progetti condivisi e partecipati di sviluppo locale sostenibile.
In attuazione della citata deliberazione, la Regione Sardegna, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per il tramite della Direzione regionale e delle Soprintendenze di settore, le Federazioni
regionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nei
territori pilota individuati hanno sottoscritto un protocollo di intesa al fine di dare avvio alla
collaborazione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per la definizione di metodologie
congiunte di gestione, valorizzazione e rivitalizzazione dei paesaggi, con particolare riferimento ai
centri storici, attraverso un’azione concorde e coordinata che consenta ed agevoli il confronto, lo
scambio di conoscenze ed ogni fattiva forma di collaborazione volta al perseguimento dell’obiettivo
comune.
In questo quadro di riferimento, l’Assessore evidenzia che con la precedente deliberazione n.
44/49 del 14.12.2010 sono state finanziate alcune azioni di eccellenza connesse all’attivazione dei
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laboratori per il recupero dei centri storici per quattro Unioni di Comuni, alla redazione di uno
strumento urbanistico intercomunale, di un piano particolareggiato del centro storico e di un piano
pilota del colore al fine di sperimentare e validare metodologie e strumenti innovativi di
pianificazione urbanistica e paesaggistica, in attuazione delle finalità della Convenzione Europea
del Paesaggio e del Piano Paesaggistico Regionale, che possono essere messi a disposizione
dell’intero territorio regionale.
L’Assessore riferisce che l’iniziativa ha avviato una proficua collaborazione tra gli Enti che li vede
impegnati in prima linea nella messa in campo di tutte le risorse a disposizione al fine del
raggiungimento degli obiettivi comuni e partecipi fattivamente alla fase di sperimentazione di
metodologie innovative e alla definizione di strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del
paesaggio.
Segnala, pertanto, l’opportunità che si identifichino ulteriori azioni a supporto dei territori che
possano costituire attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento agli
ambiti interni per i quali occorre estendere la pianificazione paesaggistica si sensi di quanto
disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche).
Con la finalità di provvedere all’approntamento del quadro delle conoscenze preliminari alla
redazione di strumenti urbanistici generali e/o loro varianti, è fondamentale accrescere la
conoscenza

delle

valenze

territoriali

e

paesaggistiche

di

alcuni

Comuni

appartenenti

prevalentemente agli ambiti interni di paesaggio e ricadenti nelle aree interessate dal citato
progetto LAB.net plus, che assicura mediante le figure specialistiche presenti nella rete regionale
dei laboratori LAB.net plus, la necessaria azione di supporto e coordinamento alla quale destinare
le necessarie risorse finanziarie sul bilancio 2012.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
DELIBERA

−

di integrare le azioni regionali a supporto dei territori identificate con la deliberazione n. 44/49
del 14.12.2010 con le attività di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;

−

di stabilire che le suddette attività vengano finanziate, con le risorse regionali del bilancio 2011
disponibili sul Capitolo SC04.2442 UPB S04.09.003;
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−

di stabilire che le azioni suindicate vengano portate avanti in coerenza col piano metodologico
della Rete transfrontaliera dei Laboratori per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità
locali, avvalendosi del coordinamento e del supporto multidisciplinare del Laboratorio
regionale del progetto LAB.net plus;

−

di stabilire che si proceda tra la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale
e della Vigilanza Edilizia e i Comuni beneficiari finali alla stipula di un protocollo d’intesa per la
definizione del piano operativo delle attività.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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