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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione urbanistica  territoriale e della vigilanza edilizia


ALLEGATO C - Sintesi del Programma Integrato per Il Paesaggio

Denominazione del programma integrato per il paesaggio


Contesto Territoriale e Paesaggistico di riferimento (Fornire una descrizione del contesto di riferimento cui il programma si riferisce, evidenziandone  punti di forza e punti di debolezza assunti come base per il progetto)










indirizzi progettuali del Piano Paesaggistico Regionale (Fornire una breve sintesi degli indirizzi dell’ambito di paesaggio del PPR cui si fa riferimento)













Obiettivi e Strategie del Programma Integrato (Fornire una descrizione degli obiettivi specifici del programma e delle strategie da perseguire in relazione agli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. Illustrare in che modo il Programma integrato è in grado di riconoscere, interpretare  e specificare secondo le sensibilità locali le indicazioni progettuali  definite dall’ambito del PPR nel quale ricade, in relazione ai caratteri di naturalità e di valenza paesaggistica, assumendo come elementi portanti l’interconnessione fra gli elementi ambientali, insediativi, storici e infrastrutturali, le dinamiche insediative e di fruizione delle risorse, la conservazione, il ripristino o il riequilibrio delle relazioni, coerentemente con la struttura paesaggistica del contesto in cui si inserisce. Illustrare, inoltre, in che modo il Programma è capace di accompagnare, attraverso azioni di valorizzazione e gestione del paesaggio, i cambiamenti futuri, riconoscendone le diversità e le peculiarità, allo scopo di preservarne e arricchirne la qualità, in coerenza con l’evoluzione e la sostenibilità delle trasformazioni) 








Descrizione del Programma Integrato per il Paesaggio (Fornire una breve descrizione dell’idea portante del programma, ponendo in evidenza come questa discenda dai progetti e dagli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. Illustrare in che modo il Programma è in grado di riconoscere il sistema complesso di relazioni, che connettono elementi strutturali del paesaggio, di carattere funzionale, culturale, percettivo e temporale fra ambiente naturale, aspetti insediativi e storico culturali. Sulla base delle trasformazioni strutturali avvenute e in atto e la valutazione dei fattori di rischio e del grado di vulnerabilità del paesaggio, descrivere come il Programma prevede interventi che ricompongono e rafforzano il sistema relazionale ed interagisce sulle relazioni imprimendo nuovo impulso alle peculiarità ed ai valori  paesaggistici presenti o potenziali. Esplicitare, inoltre, il livello di coerenza dell’idea portante definita dal Programma, strutturato in azioni e interventi, individuata come specificazione ed attuazione del progetto dell’Ambito di riferimento; la contestualizzazione degli indirizzi progettuali degli Ambiti di Paesaggio del PPR attraverso la definizione degli elementi di forza e debolezza del territorio, il riconoscimento degli elementi strutturanti e la definizione della struttura paesaggistica del territorio nonché come  la traduzione degli indirizzi progettuali degli Ambiti di paesaggio del PPR avviene attraverso la previsione delle azioni riferite alla scala locale che realizzano il progetto d’Ambito)






Sintesi degli interventi e azioni previste dal  Programma Integrato per il Paesaggio (Fornire una breve descrizione degli interventi previsti dal programma nel suo complesso e delle singole azioni progettuali, ponendo in evidenza come queste siano attuazione della strategia portante che discende dai progetti e dagli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale e motivando le scelte e le relazioni di integrazione tra gli stessi. Illustrare come il Programma è costituito da un complesso di azioni e interventi, strettamente coerenti e collegate tra loro in modo sinergico che, attraverso un approccio attuativo unitario, strutturi l’idea portante rafforzando l’obiettivo comune e la rilevanza strategica; come gli interventi previsti risultano correlati funzionalmente e garantiscono l’integrazione tra le azioni previste, sia materiali che immateriali,  ai fini dell’attuazione del programma ed in coerenza con l’idea portante del programma; come gli interventi previsti sono finalizzati ad armonizzare lo stato dei luoghi, a migliorare o ripristinare gli ambienti naturali, a favorire lo sviluppo economico e produttivo del territorio)






Fattibilità della proposta (Fornire una descrizione sulle condizioni istituzionali, amministrative, tecniche e procedurali necessarie all’effettiva realizzazione e gestione delle azioni e/o interventi ricompresi nel Programma Integrato per il Paesaggio)






Composizione del partenariato (Fornire una descrizione che motivi, in relazione agli obiettivi del Programma, la scelta del partenariato e il ruolo svolto da ciascun componente della rete)







Processo partecipativo svolto per l’elaborazione del progetto (Fornire una breve descrizione del processo partecipativo e sintesi delle risultanze e degli obiettivi delineati. Illustrare come l’elaborazione dell’idea progettuale portante e la sottoarticolazione in singoli progetti è avvenuta attraverso processi partecipativi con  gli attori locali, allo scopo di coinvolgere le comunità nel processo ed elaborare proposte condivise e come i contenuti del Programma rispondono agli obiettivi delineati durante il processo partecipativo)






Allegare idonee rappresentazioni cartografiche e planimetriche che permettano di individuare il territorio interessato dal Programma e la localizzazione operazioni dei singoli interventi e/o azioni da esso identificati.







Il Sindaco
(timbro e firma)


