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Quali sono gli ostacoli all'attuazione del PPR? Cosa devono fare per superarli
Regione, Provincie e Comuni? E per contro: quali nuove opportunità offre questa
stagione di politiche urbane e territoriali? Quali sono gli obiettivi da non mancare?
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Con la sua approvazione definitiva, il Piano paesaggistico lascia le aule dibattito
politico regionale ed approda sui tavoli della pianificazione locale dove vengono
definiti gli assetti e le politiche dei singoli territori. Una nuova generazione di piani
urbanistici, ispirati agli innovativi criteri-guida del PPR, sta per vedere la luce,
interessando in breve tempo tutti i Comuni dell'Isola.
Per la pianificazione del territorio in Sardegna si tratta di una stagione importante,
per le amministrazioni locali di una sfida estremamente impegnativa, ma anche di
un'occasione che non ci si può permettere di perdere.
La giornata intende quindi mettere a fuoco, alla luce delle varie esperienze
maturate in questi anni in sede locale, i quesiti emergenti in questo importante
passaggio del dibattito regionale in materia di territorio, ambiente e paesaggio.

