PRESIDENZA

Prot. n. 0002085

Cagliari, 8 MAG 2009

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Presidenti delle Province

LORO SEDI

Nel programma di legislatura presentato al Consiglio Regionale abbiamo affermato con convinzione
che il metodo di governo assume valenza almeno analoga a quella dei contenuti e che è necessario fondare
la nostra azione sul metodo partecipativo.
Abbiamo inoltre identificato il territorio, considerato nella sua duplice accezione di patrimonio
ambientale da tutelare e difendere e di luogo da restituire al protagonismo delle autonomie locali e
funzionali, come uno dei tre assi strategici del modello di sviluppo per la nostra Isola.
In coerenza con tali assunti, l’Amministrazione Regionale intende intraprendere una riflessione
condivisa tra i soggetti della pianificazione territoriale: i Comuni singoli e associati, le Province e gli altri
soggetti istituzionali coinvolti nel processo di riconoscimento e valorizzazione del paesaggio.
Intendiamo così avviare una fase di ascolto dei territori mediante un primo ciclo di conferenze territoriali che
interesseranno tutti gli Enti Locali della Sardegna, parte di un processo partecipativo ampio e strutturato nel
tempo, volto a raccogliere suggerimenti per valorizzare i punti di forza emersi e superare le eventuali criticità
incontrate nella prima fase di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
Convinti dell’importanza primaria del contributo di riflessione che il territorio, rappresentato nella sua
interezza, potrà offrire alla costruzione di un’idea condivisa di riconoscimento e valorizzazione del paesaggio
regionale, vi invitiamo, pertanto, a partecipare attivamente alle conferenze territoriali secondo le modalità e il
calendario allegato.
Questa prima fase di riflessione partecipata vedrà successivamente un momento di sintesi in una
Conferenza Regionale nella quale verranno condivisi i risultati in precedenza dibattuti e che costituiranno la
base da cui partire per la definizione di piani e strumenti normativi maggiormente condivisi, contribuendo a
migliorare l’efficacia del sistema regionale di governo del territorio.

L’Assessore
Gabriele Asunis

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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MODALITA’ OPERATIVE
Il processo partecipativo di approfondimento delle tematiche definite dal Paino Paesaggistico Regionale sarà articolato
secondo momenti successivi di confronto e sintesi.
-

I tavoli di lavoro preliminari tra Enti Locali: i tavoli di lavoro preliminari hanno lo scopo di permettere
l’individuazione da parte dei Comuni e delle Province dei temi di maggior interesse e delle problematiche
ricorrenti, e la definizione di proposte da portare in Conferenza Territoriale. Gli argomenti di interesse di ciascun
ente locale potranno anche essere presentati ai tavoli di lavoro preliminari in forma sintetica mediante la
compilazione della scheda allegata, quali tracce per la discussione. L’obiettivo specifico dei tavoli preparatori è
dunque quello di agevolare i comuni a partecipare proficuamente ai lavori delle Conferenze in modo tale da
rendere il confronto più efficace e produttivo.

-

Le Conferenze territoriali: le Conferenze territoriali rappresentano un momento sostanziale del processo di
condivisione tra i soggetti istituzionali e vedranno la presenza dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia,
unitamente ai funzionari e tecnici degli enti locali. Dopo gli interventi introduttivi del Presidente della Giunta
Regionale e dell’assessore regionale dell’Urbanistica, saranno il momento dell’esposizione e dell’ascolto delle
istanze emergenti dai territori che deve porre le basi per la costruzione di una strategia condivisa di
valorizzazione del paesaggio regionale, che sia capace di mobilitare tutti i livelli di governo secondo il principio
costituzionale della sussidiarietà.

-

I tavoli tematici: i temi emersi durante le Conferenze territoriali verranno approfonditi in tavoli tematici,
composti da tecnici, amministrazioni locali e parti sociali ed economiche. Obiettivo dei tavoli tematici è mettere
a fuoco le questioni cruciali e delineare prime ipotesi di soluzione, linee strategiche per migliorare l’efficacia del
processo attuativo della pianificazione regionale.

-

La Conferenza Regionale: costituirà il momento della condivisione generale estesa all’intero territorio
regionale che vi sarà rappresentato nella sua interezza. Le questioni emerse nelle Conferenze territoriali e le
linee strategiche proposte dai tavoli tematici saranno portate in discussione plenaria. La Conferenza regionale
definirà le linee guida per una strategia condivisa di governo del territorio.

CALENDARIO DEI LAVORI
Amministrazione Provinciale e Comuni della Provincia di Olbia Tempio
Tavoli preliminari di lavoro:

15 maggio 2009, ore 10:00

Auditorium, via Paolo Dettori, ARZACHENA

Conferenza territoriale

18 maggio 2009, ore 16:30

Auditorium, via Paolo Dettori, ARZACHENA

Amministrazione Provinciale e Comuni della Provincia di Sassari
Tavoli preliminari di lavoro:

15 maggio 2009, ore 16:30

Sala Consiliare, via Columbano, ALGHERO

Conferenza territoriale

18 maggio 2009, ore 10:00

Teatro Civico, Piazza Teatro, ALGHERO

Amministrazione Provinciale e Comuni della Provincia dell’Ogliastra
Tavoli preliminari di lavoro:

20 maggio 2009, ore 10:00 - Istituto Salesiani, via Don Bosco, LANUSEI

Conferenza territoriale

22 maggio 2009, ore 10:00 - Istituto Salesiani, via Don Bosco, LANUSEI
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Comuni di: Armungia, Ballao, Castiadas, Escalaplano, Goni, Muravera, Sant’Andrea Frius, San Basilio, San
Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto, Villasimius
Tavoli preliminari di lavoro:

20 maggio 2009, ore 16:30 - Sala Consiliare, MURAVERA

Conferenza territoriale

22 maggio 2009, ore 16:30 - Sala Consiliare, MURAVERA

Amministrazione Provinciale di Cagliari e Comuni di: Assemini, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra,
Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domusdemaria, Donori, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato,
Nuraminis, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, San Sperate, Samatzai, Sarroch, Selargius, Serdiana, Sestu,
Settimo San Pietro, Siliqua, Sinnai, Soleminis, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor,
Villaspeciosa
Tavoli preliminari di lavoro:

27 maggio 2009, ore 10:00 - Hotel Baia di Nora, PULA

Conferenza territoriale

29 maggio 2009, ore 10:00 – Hotel Baia di Nora, PULA

Amministrazione Provinciale e Comuni della Provincia di Oristano
Tavoli preliminari di lavoro:

5 giugno 2009, ore 16:30 - Teatro Antonio Garau, ORISTANO

Conferenza territoriale

9 giugno 2009, ore 10:00 - Teatro Antonio Garau, ORISTANO

Amministrazione Provinciale del Medio Campidano e Comuni di: Arbus. Barumini, Collinas, Escolca, Esterzili,
Furtei, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Isili, Las Plassas,
Lunamatrona, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pimentel, San Gavino M.le, Sadali,
Samassi, Sanluri, Sardara, Segariu, Selegas, Senorbì, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, Seulo, Siddi, Siurgus
Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Villanovatulo
Tavoli preliminari di lavoro:

5 giugno 2009, ore 10:00 - Teatro Comunale, via Dante, SAN GAVINO M.LE

Conferenza territoriale

9 giugno 2009, ore 16:30 - Teatro Comunale, via Dante, SAN GAVINO M.LE

Amministrazione Provinciale e Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias
Tavoli preliminari di lavoro:

12 giugno 2009, ore 10:00 - Sala Consiliare piazza Roma, CARBONIA

Conferenza territoriale

16 giugno 2009, ore 10:00 - Sala Consiliare piazza Roma, CARBONIA

Amministrazione Provinciale di Nuoro e Comuni della Provincia di Nuoro
Tavoli preliminari di lavoro:

19 giugno 2009, ore 10:00 - Auditorium Istituto Etnografico, NUORO

Conferenza territoriale

23 giugno 2009, ore 10:00 – Teatro Eliseo, NUORO

Tavoli Tematici

26 giugno 2009, ore 10:00 – Fiera Campionaria, CAGLIARI

Conferenza Regionale

30 giugno 2009, ore 10:00 – Fiera Campionaria, CAGLIARI

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.sardegnaterritorio.it
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Conferenze Territoriali
Verso una strategia condivisa per la valorizzazione del paesaggio della Sardegna

SCHEDA TEMI DI DISCUSSIONE
Cognome e Nome
Ruolo/Qualifica
Ente
Telefono

Fax

Email

Argomento

Sintesi della proposta
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