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La pianificazione
urbanistica dopo
l’approvazione
del P.T.P.R.

Webinar
19 luglio 2021
Ore 15:40–19:00

SECONDA GIORNATA | “PAESAGGI IN MOVIMENTO”, IL RECEPIMENTO DEL CODICE
URBANI NELLE ESPERIENZE DEL P.T.P.R. LAZIO E PUGLIA
ORE 15:40 | INIZIO WEBINAR
ORE 15:40 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessandro Panci, Segretario OAR
Roberta Lombardi, Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente
e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)
ORE 16:00 | INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE
Cristina Zizzari, Funzionario responsabile Urbanistica ed Edilizia presso il Comune di
Guidonia Montecelio

Online tramite piattaforma “GoToWebinar”
È richiesta la registrazione al sito /formazione.architettiroma.it
per ricevere il link GoToWebinar
Coordinatore Scientifico: Cristina Zizzari, Architetto
Tutor: Isabella D’Amore, Formazione OAR
Affiancata da: Francesca Durante, Formazione OAR
Il seminario in due giornate (21 giugno e 19 luglio) nasce dalla nuova approvazione del P.T.P.R. Lazio, strumento
pensato e perfezionatosi all’ombra di un quadro normativo mutevole, vittima di una rilevante riforma, che ha
compreso finanche la revisione della Costituzione sulla materia del paesaggio.
La prima giornata di approccio maggiormente giuridico ha visto il confronto attivo tra le diverse rappresentanze
istituzionali, nel tempo, a diverso titolo, chiamate a costruire la storia di questo complesso strumento, con particolare riguardo all’esperienza Laziale.
Negli interventi, tanto della prima quanto della seconda giornata, è stato analizzato e si analizzerà il ruolo stesso
del piano paesaggistico: strumento operativo di interpretazione e trasposizione non solo dei principi contenuti nel
Codice Urbani ma anche, e banalmente, di quelli derivanti dalla Convenzione Europea del Paesaggio.
Tema della seconda giornata è nello specifico quello afferente alla lettura del significato e delle ripercussioni della
avvenuta riscrittura dei ruoli dei diversi enti (Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune) a diverso titolo chiamati
a decidere sullo sviluppo urbanistico e sul paesaggio. Emerge ad oggi una ricalibrazione del ruolo dell’Ente Locale
nella programmazione del territorio: ruolo/ente compresso tra un ridisegnato e rafforzato potere dello Stato nella
pianificazione e programmazione degli assetti e degli sviluppi cui si unisce un telaio normativo complesso che di
fatto ha portato a far soggiacere le autonomie delle scelte di programmazione sotto l’egida degli interessi sensibili
volti alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Alla luce dell’attuale quadro normativo la pianificazione del paesaggio assorbe in sé quella urbanistica, vedendo di fatto spostata la competenza alla assunzione delle scelte sulle
trasformazioni dei territori dall’Ente Locale in favore dello Stato e delle Regioni.
A tale mutato quadro deve aggiungersi un approccio alla programmazione del territorio (come delineatosi a
decorrere dagli anni 90’ con l’esperienza dei programmi complessi) che ha progressivamente destrutturato il
topos del piano regolatore, della sua esaustività e monumentalità. La pianificazione e capacità di auto-rappresentazione dell’Ente Locale, risulta inoltre ad oggi aggredita da una economia globale in cui operatori economici di
calibro internazionale, attraverso operazioni di shopping dei territori, passano sopra alle scelte della pianificazione
locale, di fatto modificandone le sorti, con la sola verifica di coerenza con la pianificazione/tutela del paesaggio.
In questo assetto emerge evidentemente la necessità di una riscrittura del Codice Urbani, delle leggi Regionali che
declinano la pianificazione urbanistica e del paesaggio al fine di meglio interpretare i principi della Convenzione
Europea del Paesaggio e di restituire alle popolazioni che abitano i diversi territori una maggiore capacità di
auto-rappresentazione.
Infine emerge prepotentemente la necessità di aggiornare la visione di paesaggio di cui al Codice Urbani: troppo
strutturata su una visione statica dello stesso, troppo ancorata su un’immagine archetipica del paesaggio italiano,
che auspicabilmente non può e non deve essere la fedele e perpetua ripetizione di un dipinto di Casorati.
Queste riflessioni verranno condotte nel confronto tra l’esperienza Pugliese e quella Laziale con particolare
riguardo al delicato momento del recepimento del PTPR nella pianificazione locale.

ORE 16:10 | DA UNA TUTELA DI MANIERA AD UNA TUTELA EFFETTIVA
Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Presidente ANCI
ORE 16:30 | IL NUOVO E RESIDUALE RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE:
PROSPETTIVE E PROCEDURE ALLA LUCE DELLA L.R: 38/1999, DEL NUOVO P.T.P.R. E
DELLA DELEGA DI FUNZIONI ALLA C.M.R.C.
Gianni Gianfrancesco, Dirigente Area Urbanistica e copianificazione di Roma Capitale presso
Regione Lazio
ORE 16:50 | L’ESPERIENZA DEL P.T.P.R. DELLA REGIONE PUGLIA
Francesca Pace, Dirigente Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Regione Puglia
ORE 17:10 | IL MOSAICO DI SAN SEVERO, L'ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO
GENERALE AL PPTR PUGLIA
Fabio Mucilli, Dirigente Urbanistica Comune di San Severo – FG
ORE 17:30 | IL RECEPIMENTO DEL PTPR NELLA PIANIFICAZIONE LOCALE: QUESTIONI E
TEMI PER UN PROGETTO DI PAESAGGIO
Paolo Colarossi, Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso facoltà di
ingegneria, La Sapienza
ORE 17:50 | TAVOLA ROTONDA
Partecipano: Giuseppe Ciaglia, Paolo Colarossi, Alessandro Falasca, Gianni Gianfrancesco,
Daniele Iacovone, Manuela Manetti, Fabio Mucilli, Francesca Pace, Alessandro Panci,
Rocco Rosario Tramutola, Cristina Zizzari
ORE 19:00 | FINE WEBINAR
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