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DELIBERAZIONE N. 24/17 DEL 22.4.2016 

————— 

Oggetto: Contributo all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) della Sardegna per la 
realizzazione del Convegno “ON the road – XXIX Congresso Nazionale INU”. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che quest’anno è prevista la 

realizzazione da parte dell’INU Sardegna dell’iniziativa “Convegno ON the road – XXIX Congresso 

Nazionale INU” in Sardegna nelle città di Alghero, Olbia e Cagliari. 

Riferisce che l’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico con sede a Roma e 

Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e 

valorizza i principi e ne favorisce l’applicazione. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la Regione Sardegna ha sempre 

manifestato un attento interesse per quelle associazioni impegnate nella realizzazione di iniziative 

di elevato valore scientifico e culturale nel campo delle tematiche dell’urbanistica e del territorio e 

della valorizzazione dei centri storici.   

Inoltre, prosegue l’Assessore, l’INU Sardegna ha prestato in questi anni, attraverso diverse 

iniziative, assistenza e supporto alle Amministrazioni locali sarde nell’individuare nuove soluzioni 

nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, favorendo la realizzazione di una rete, 

come luogo di relazione, di confronto di idee, di laboratorio di politiche, che unisce gli ordini 

professionali, le università e le istituzioni pubbliche. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia inoltre che il Convegno “ON the 

road – XXIX Congresso Nazionale INU” ha come importante tema conduttore il “Progetto Paese”, 

una riflessione generale sullo stato della pianificazione in Italia ed in Sardegna e sull’esigenza di 

affrontare il rinnovamento della disciplina urbanistica, in funzione delle innovazioni e dei nuovi 

bisogni espressi dalla società e dai cittadini. 

Il Convegno “ON the road – XXIX Congresso Nazionale INU” consentirà di approfondire alcuni temi 

di interesse per la Regione: 

− la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, attraverso un corretto inserimento delle 

trasformazioni del territorio perchè si possa realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree 

interessate; 



 
 DELIBERAZIONE N. 24/17 

 DEL 22.4.2016 

 

  2/2 

− il contrasto e il contenimento del consumo del suolo, attraverso la promozione di politiche che 

garantiscano la salvaguardia del territorio rurale; 

− la promozione del riuso e della riqualificazione delle aree urbane compromesse e degradate. 

L’Assessore nel descrivere il programma, sottolinea che la sessione dei lavori che si terrà a 

Cagliari il 28 – 29 – 30 aprile 2016 sui rapporti tra l’urbanistica e le nuove geografie istituzionali 

sarà l’occasione per illustrare la recente legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il 

“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, che prevede una serie di strumenti, 

quali la riorganizzazione territoriale degli enti locali e la pianificazione strategica dei servizi 

comunali che garantiranno un miglioramento nella gestione del governo del territorio e degli 

strumenti urbanistici. 

L’Assessore, pertanto, propone alla Giunta di aderire all’iniziativa Convegno “ON the road – XXIX 

Congresso Nazionale INU” e di concorrere finanziariamente all’organizzazione dell’evento con un 

contributo complessivo di euro 20.000 che troverà copertura sulle risorse disponibili sul capitolo 

SC04.2490 - U.P.B. S04.09.006 esercizio 2016, Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa, Programma 1 – Urbanistica e Assetto del Territorio. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto 

il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame reso dal Direttore generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

DELIBERA 

− di aderire all’iniziativa Convegno “ON the road – XXIX Congresso Nazionale INU”; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia nell’ambito delle attività di sua competenza, affinché adotti tutti gli atti 

necessari a consentire la realizzazione dell’iniziativa; 

− di concorrere finanziariamente all’organizzazione dell’evento con un contributo complessivo di 

euro 20.000, che troverà copertura sulle risorse disponibili sul capitolo SC04.2490 - U.P.B. 

S04.09.006 esercizio 2016, Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma 

1 – Urbanistica e Assetto del Territorio. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


