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Tramatza  30 maggio 2013 

Presentazione delle attività di copianificazione Re gione -  Mibac nella pianificazione 

paesaggistica regionale 

 

Saluti dell’On. Nicolò Rassu 

Buon giorno a tutti, Benvenuti 

Voglio innanzitutto portare il saluto del Presidente Cappellacci della Giunta regionale e il mio 

personale,  al Direttore regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, dr.ssa Lorrai, agli 

Amministratori locali, ai rappresentanti del partenariato economico e sociale, ai rappresentanti delle 

associazioni ambientaliste  e a tutti gli altri soggetti del territorio che hanno accolto il nostro invito.  

Ringrazio tutti per la partecipazione, a questa giornata di lavori che reputo fondamentale,  sia quale 

momento  di informazione sulle molte attività che in questi mesi, come vedrete, Regione e Mibac, 

hanno portato avanti, sia quale momento di confronto e di attivazione della collaborazione con tutti 

gli attori del territorio. 

Questa giornata si inserisce nel lungo e non facile cammino che, sin dall’inizio della legislatura, 

l’Amministrazione regionale sta percorrendo, nel rispetto del mandato elettorale e secondo gli 

obiettivi del Programma regionale di sviluppo, volti a completare la verifica e aggiornamento del 

Piano paesaggistico degli ambiti costieri  e a realizzare la elaborazione del PPR degli ambiti interni. 

Ciò al fine, di dotare la Sardegna di una completa, moderna ed efficace strumentazione di governo 

del territorio nella direzione indicata dalla  Convenzione Europea  del paesaggio  che, come 

noto, si prefigge di promuovere la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi 

attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che a tutti i livelli vi concorrono. 
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Questo percorso ha avuto come obiettivo fondamentale il dialogo con i territori che si è 

caratterizzato sin dall’inizio con il percorso di partecipazione denominato “Sardegna nuove idee”, 

che è culminato con l’approvazione da parte del Consigli Regionale delle Linee guida del il Piano 

Paesaggistico Regionale, azioni queste che ritengo siano note grazie alla compartecipazione 

ottenuta dai territori come già detto e che si correda con questa nuova tappa dell’attività di 

copianificazione con il Mibac,  nella quale si identifica l’odierno incontro previsto peraltro dal 

Codice del paesaggio, ma voluta fortemente dalla Regione e dal Ministero al fine di verificare e 

adeguare quello che ancora oggi rappresenta l’unico Piano paesaggistico approvato nelle Regioni 

italiane a distanza di ormai nove anni dalla pubblicazione del Codice Urbani. 

 

In questa prospettiva, per garantire la più ampia partecipazione attraverso il coinvolgimento sia 

delle istituzioni che dei cittadini, da tempo è stata avviata una fase di ascolto dei territori che come 

ho già detto ha interessato tutti i territori della Sardegna tramite “Sardegna Nuove idee” che ha 

visto coinvolti tutti gli Enti Locali, oltre ad Organizzazioni datoriali, Ordini e Collegi professionali, 

Università, Sindacati, professionisti, giornalisti, imprenditori e cittadini e associazioni 

ambientalistiche. Sono stati sottoscritti e attuati protocolli con le Università,per i Progetti di ricerca, 

con il Parco Geominerario, con i Comuni per l’attivazione dei laboratori di sviluppo locale, con il 

Mibac per attività specifiche e che ancora oggi continua con l’attività congiunta nella stesura del 

disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa per l’appunto. 

 

Ho richiamato prima le Linee Guida per il lavoro di predisposizione del Pi ano Paesaggistico 

Regionale  che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato il 25 luglio 2012. E’ stato 

questo un atto importante e necessario perché sono stati fissati i principi generali della tutela e 

valorizzazione del paesaggio, atti ad orientare la pianificazione paesaggistica regionale,  in una 

prospettiva di continuità con le  precedenti Linee Guida del PPR approvate dal Consiglio nel 2005 

e - sulla scorta delle risultanze del processo di ascolto del territorio che ne hanno, tra l’altro 
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evidenziato le criticità, a tutti ben note, emerse nei primi sei anni di gestione del PPR. Da ciò sono 

scaturite le indicazioni per la revisione e l’aggiornamento del PPR degli Ambiti Costieri e sono state 

fornite  le direttrici per la redazione ad approvazione del PPR degli Ambiti Interni.  

Tra l’altro nelle Linee guida del 2005 veniva indicato ed accentuato uno degli obiettivi fondamentali 

del percorso per la elaborazione del PPR, al quale tra l’altro le stesse Linee guida dedicavano un 

intero capitolo: e cioè “La concertazione e la cooperazione istituzionale per la tutela e 

valorizzazione del paesaggio” in base al quale si è per l’appunto istituito il rapporto con il Ministero 

per i beni e le attività culturali ai fini di garantire al Piano un percorso copianificato. 

In questa prospettiva, si è lavorato e si lavora di concerto con i rappresentanti del Mibac, che 

ancora ringrazio per la costante disponibilità a realizzare un percorso comune che inizia ad una 

pianificazione paesaggistica rispettosa del Codice ma anche attenta a capire le specificità 

del paesaggio e del territorio  sardo, e che ha portato alla realizzazione del documento che oggi 

si presenta: Il Disciplinare Tecnico di attuazione, che è stato siglato il 1 marzo 2013 e regola i 

contenuti, le modalità operative ed i cronoprogrammi per effettuare le due attività oggi necessarie 

per completare il percorso che ho indicato, e cioè: 

- l’attività di verifica congiunta e di adeguamento del Piano Paesaggistico dell’ambito 

costiero, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 156 del Codice del Paesaggio. Si ha 

ragione di credere, lo dico nell’interesse generale per la Sardegna, che per questa attività 

debba essere conclusa entro il prossimo autunno; spero prima dei 210 giorni indicati dal 

disciplinare a partire dal 12 marzo scorso; 

- l’attività di elaborazione in base all’articolo 143 comma 2 del Codice, del PPR degli ambiti 

interni. Per questa attività viene stabilito un tempo di conclusione di 540 giorni. 

Non si tratta quindi di un documento di intenti , di buone intenzioni, di auspici,  ma di un documento 

assolutamente operativo, pragmatico,  in cui sono indicati in modo chiaro i contenuti delle attività  e 

i tempi molto ristretti a cui siamo vincolati, al fine di dare certezza al territorio della conclusione del 

procedimento; con la volontà di rispondere a una fortissima esigenza scaturita dai molti incontri con 
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gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio,che è quella di pervenire a un Piano fatto di 

regole chiare, nette, attuabili con certezza.  

Una procedura quindi che obbliga a lavorare in maniera serrata e coordinata, così come peraltro è 

stato fatto da subito dopo la stipula del Protocollo, attraverso  una fitta serie di incontri, di riunioni, 

di azioni di costruzione di gruppi di lavoro interistituzionali, per attivare le azioni indicate dal 

Disciplinare e che di seguito saranno ampiamente descritte negli interventi dei tecnici nel corso di 

tutta la mattinata. Il 12 marzo 2013, si è insediato il Comitato Tecnico per la collaborazione 

istituzionale  previsto nel Disciplinare quale organismo paritetico tra Regione e Mibac,  con il 

compito di assicurare il coordinamento delle attività di pianificazione paesaggistica e di costituire il 

soggetto tecnico garante della qualità del processo e del rispetto dei tempi. Il Comitato tecnico si 

avvale, inoltre,  di autorevoli collaborazioni per l’approfondimento di tematiche complesse, 

coinvolgendo numerosi altri Enti, Università  e Istituzioni e sta operando secondo un’agenda molto 

serrata  e impegnativa. 

Un altro aspetto che voglio evidenziare è che il Disciplinare conferma, e non poteva essere 

diversamente stante l’impostazione che abbiamo dato sin dall’inizio al nostro lavoro,  il forte 

approccio volto alla trasparenza delle attività, l’apertura verso gli attori del processo, la 

partecipazione e il coinvolgimento. Ad esempio,voglio informare i presenti, che nel sito della 

Regione, proprio al fine di  fornire uno strumento di attuazione e divulgazione, è stata inserita una  

sezione speciale dedicata alla raccolta di informazioni e documenti che illustrano le attività 

congiunte che il Ministero e la Regione svolgono insieme ad altri Enti coinvolti per la verifica e 

adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale; questa sezione consente di seguire 

costantemente, direi in tempo reale, l’avanzamento dei lavori e di fornire il vostro contributo che 

vogliamo fortemente che arrivi e che ci aspettiamo, poichè è per noi estremamente necessario per 

costruire un piano condiviso, con consapevolezza. 
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Per concludere, voglio precisare che partendo proprio dalle Linee Guida, che per noi sono state e 

sono la bussola del nostro percorso, dal confronto con il Ministero, dai contributi del processo 

partecipativo dei quali stiamo facendo tesoro, si sta procedendo con la pianificazione 

paesaggistica, conducendo la verifica e aggiornamento del PPR 2006 e, come potrete verificare 

nel corso degli interventi che seguiranno, lo si fa in assoluto rispetto del Codice,  facendolo 

evolvere da strumento di tutela statica a strumento di salvaguardia, di sviluppo e valorizzazione, 

così come le stesse Linee guida, già nel 2005, indicavano e leggo testualmente, dal  paragrafo 

1.5.3 ……. “Gli interventi di pianificazione e di assetto del territorio, compreso il Piano 

Paesaggistico Regionale , devono assicurare, compatibilmente con la capacità di mantenere 

costanti nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali e di preservare le diversità 

biologiche  ……..,  alcune capacità: 

- sul terreno economico, capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione, assicurando che questo avvenga con un uso razionale 

ed efficiente delle risorse, impegnandosi per la riduzione dell’impiego di quelle non 

rinnovabili; 

- sul terreno sociale, capacità di garantire condizioni di  benessere umano ed accesso 

alle opportunità quali (sicurezza, salute, istruzione,  serenità e socialità), distribuite in 

modo equo tra strati sociali, età e generi, centri e periferie …….; 

Questo e solo questo è ciò che con la verifica e adeguamento del PPR costiero e con la redazione 

del PPR per gli ambiti interni, si sta cercando tutti insieme di attuare, grazie anche all’importante 

contributo dell’incontro odierno. 

 

Grazie ancora e buon lavoro a tutti 

 


