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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?

UNA CERTA IDEA DI SARDEGNA

L’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale:

percorsi di approfondimento e nodi problematici

Auditorium Banca CIS - Cagliari, viale Bonaria

24 novembre 2006

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.

con il contributo della
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo, Sport

H. 16.00 RIPRESA LAVORI
Presentazione del Quaderno INU
Una certa idea di Sardegna: Convegno del 10 marzo 2006

Emanuela Tonizzo _ INU Sardegna
 Via Sonnino, 174   09100     Cagliari
tel: 340.1778964    e-mail:  inusardegna@tiscali.it

Segreteria Organizzativa:

_Direzione Regionale per i beni culturali
_Assessore all’Urbanistica - Comune di Cagliari
_Presidente ANCI Sardegna
_Direttore di Urbanistica
_Assessore Regionale all’Urbanistica

Una nuova generazione di piani: opportunità e problematiche

partecipano:

TAVOLA ROTONDA

Paolo Scarpellini
Giovanni Maria Campus
Salvatore Cherchi
Paolo Avarello
Gianvalerio Sanna
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Sebastiano Bitti

La pianificazione comunale

Gianni Mura
Le tematiche sovracomunali

Giovanni Carta
Gli spazi extraurbani: periferie e spazi rurali

Alessandra Casu
Temi, scenari e nodi programmatici

Vincenzo Cossu

_Direttivo INU Sardegna

_Direttivo INU Sardegna

_Direttivo INU Sardegna

_Direttivo INU Sardegna

_Presidente INU Sardegna

ESPERIENZE ED INIZIATIVE LOCALI

RELAZIONI

introduce:

Gianfranco Cuccureddu
Vittorio Falchi
Salvatore Sanna

_Sindaco di Castelsardo
_Assessore all’Urbanistica -  Quartu Sant’Elena
_Sindaco di Villasimius

INIZIO LAVORI

presiede:

H.  9.30

Paolo Avarello _Direttore di Urbanistica


