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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 22227/147/147/147/14    DELDELDELDEL    15.7.201415.7.201415.7.201415.7.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Indirizzi per la predisposizione del Indirizzi per la predisposizione del Indirizzi per la predisposizione del Indirizzi per la predisposizione del ddddisegno di isegno di isegno di isegno di llllegge in maegge in maegge in maegge in materia di governo del teria di governo del teria di governo del teria di governo del 
territorioterritorioterritorioterritorio....    

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresentano alla Giunta 

regionale che, anche in attuazione del Programma di governo, si rende necessario procedere 

all’approvazione di una nuova legge di governo del territorio che si muova nel quadro generale 

della semplificazione normativa e amministrativa portato avanti dall’attuale esecutivo, che tenga 

conto delle rilevanti novità normative intervenute nell’arco quasi trentennale dall’approvazione della 

L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), delle evoluzioni 

dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la materia, che proceda ai necessari coordinamenti tra le 

differenti disposizioni, sia regionali che nazionali, rilevanti in sede di approvazione degli strumenti 

urbanistici generali e attuativi, e che funga da adeguato strumento di regolazione dei processi di 

pianificazione ai vari livelli territoriali, il tutto senza prescindere dall’esperienza maturata nell’arco di 

applicazione della citata legge regionale. 

Il Presidente e l’Assessore ritengono di sottoporre alla Giunta regionale una serie di indirizzi che 

dovranno guidare la predisposizione del disegno di legge in materia di governo del territorio. 

In particolare, segnalano che nel quadro normativo che si andrà a delineare dovrà assumere un 

ruolo fondamentale la parte dedicata alla pianificazione paesaggistica, in armonia alla 

Convenzione europea del paesaggio, alle previsioni costituzionali e statutarie, alle disposizioni 

normative nazionali e regionali, nonché, sul piano più strettamente politico, alle strategie 

tratteggiate nel già richiamato Programma di Governo, che considera il “Paesaggio bene comune 

su cui si basa l’identità della Sardegna”, indicando le finalità che si intendono conseguire 

nell’azione di governo, ovvero quelle di tutela, promozione e valorizzazione, in un quadro di 

certezze per i cittadini e per gli amministratori locali. 

Tutto ciò premesso, il Presidente e l’Assessore, sottopongono alla preventiva condivisione ed 

approvazione della Giunta regionale, i seguenti indirizzi per la predisposizione del disegno di legge 

in materia di governo del territorio. 

Tali indirizzi, che dovranno costituire le linee portanti del nuovo disegno di legge, sono così 

brevemente sintetizzati. 
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Il disegno di legge dovrà fondarsi sui seguenti principi e finalità: 

−−−− valorizzare il patrimonio paesaggistico, garantendo un corretto inserimento delle 

trasformazioni del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; 

−−−− contrastare e contenere il consumo del suolo, promuovendo politiche che garantiscano la 

salvaguardia del territorio rurale; 

−−−− promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane compromesse e degradate. 

Con riferimento alla pianificazione regionale il disegno di legge dovrà definire: 

−−−− i contenuti del Piano paesaggistico regionale che avrà non solo la funzione di “quadro di 

riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli 

atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, ai sensi della L.R. 25 

novembre 2004, n. 8, ma anche quella di strumento di raccordo tra pianificazione regionale, 

intesa quale atto di sistema che garantisce l’attuazione dei molteplici documenti programmatici 

settoriali aventi un rilevante impatto territoriale, e la pianificazione locale. A tale ruolo, ormai 

consolidato in ambito regionale, dovrà aggiungersi quello di coordinamento e raccordo tra la 

pianificazione regionale e la pluralità di documenti programmatici di settore ed altri strumenti di 

pianificazione aventi rilevanza territoriale, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e 

regionali di sviluppo economico, secondo le previsioni contenute nell’art. 145, comma 2 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Il Piano Paesaggistico dovrà, conseguentemente, 

considerare le implicazioni territoriali derivanti dalle scelte di programmazione pluriennale del 

governo regionale, quali quelle contenute nel Programma Regionale di Sviluppo, nei 

programmi operativi regionali FESR, FSE, FEASR e nei restanti documenti programmatici; 

−−−− le procedure per l’approvazione del Piano paesaggistico regionale e delle eventuali modifiche, 

riordinando e semplificando il quadro esistente; 

−−−− programmi di rilevante interesse ambientale, sociale ed economico, nei quali la Regione, gli 

enti locali, anche mediante forme di paternariato pubblico-privato, promuovano lo sviluppo a 

livello locale e territoriale in un ottica di sostenibilità paesaggistica e ambientale. 

Con riferimento alla pianificazione locale il disegno di legge dovrà: 

−−−− dettare norme di semplificazione delle procedure di approvazione degli strumenti di 

pianificazione ai vari livelli; 

−−−− coordinare le predette procedure con le previsioni in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS), pianificazione paesaggistica e dell’assetto idrogeologico, nel rispetto dei 

principi di economicità, semplificazione, pubblicità e partecipazione; 
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−−−− disciplinare il procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle 

previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione delle competenti 

Soprintendenze al procedimento; 

−−−− tener conto dei differenti caratteri degli Enti Locali della Sardegna di cui, come noto, la 

stragrande maggioranza si caratterizza per il fatto che abbiano ridotte dimensioni, sia per 

quanto attiene il territorio, sia riguardo alla popolazione che vi insiste; 

−−−− promuovere forme flessibili di aggregazione per l’esercizio della funzione pianificatoria su 

ambiti territoriali intercomunali; 

−−−− disciplinare forme di partecipazione effettiva delle comunità ai vari livelli di pianificazione, al 

fine di favorire scelte pianificatorie ispirate ai principi di trasparenza, condivisione, 

collaborazione e co-decisione. 

Il disegno di legge dovrà, inoltre, prevedere: 

−−−− strumenti che agevolino politiche abitative, eventualmente riconoscendo le abitazioni c.d. 

“sociali” nell’ambito degli standard urbanistici, tramite cessione delle relative aree ovvero degli 

immobili; 

−−−− forme di agevolazione per la riqualificazione in termini di qualità architettonica ed energetica 

del patrimonio edilizio esistente. 

Infine, il disegno di legge dovrà effettuare il riordino e la sistematizzazione delle disposizioni sul 

governo del territorio, con abrogazione espressa delle norme superate, previa analisi di quelle che 

potrebbero aver determinato la deroga delle disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica 

contenute nello strumento vigente. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e dell’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare gli indirizzi in materia di governo del territorio esposti in premessa; 

−−−− di demandare all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica la predisposizione del 

disegno di legge in materia di governo del territorio, nel rispetto dei richiamati indirizzi. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


