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I temi della prima giornata
3  temi di discussione sulla «Governance Territoriale»

1. L’architettura istituzionale e il coordinamento delle scelte di 
governo del territorio

2. La partecipazione: istituzioni e cittadinanza attiva, pianificazione 
strategica

3. Le forme/tecniche  del governo del territorio: quadri di coerenza 
e accordi, regole e flessibilità, trasparenza, argomentazione, 
valutazione
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Un quadro legislativo modificato
• LR 34/92: attua la 142/90 in particolare definendo il ruolo delle Province

• Alle province e al PTC viene assegnato il compito di coordinare le scelte di pianificazione

• Tendenza al decentramento e alla sussidiarietà molto forte e accentuata fino alla riforma

costituzionale del 2001.

• Oggi: L. 56/2014 (Legge Delrio): Provincia come «ente di area vasta», città metropolitane,

unione e fusione dei [piccoli] comuni (in un’ottica di risparmio più che di pianificazione)

• Ruolo più cogente dello Stato: Pianificazione paesaggistica e nuova riforma costituzionale in

corso (scomparsa legislazione concorrente). Rallentata la spinta al decentramento
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Coordinamento
• Dimensione inadeguata dei livelli di governo rispetto ai problemi territoriali da gestire («Le aree dei

problemi e le aree di regolazione non coincidono» – Calafati)

• Il coordinamento delle scelte e delle azioni è una strategia per rispondere a questo problema
generale:

o LR 34/92: basata sul coordinamento delle province attraverso la conformità al PTC

o Proposta di legge precedente legislatura: coordinamento ‘tra pari’ per aree-problema non
coincidenti con aree di rappresentanza istituzionale (PISI)

oQuali nuove forme di coordinamento per la nuova Legge sul governo del territorio?

o Come affrontare sfide poste da aree problema non istituzionalizzate (p.es. di scala
metropolitana o di Area urbana funzionale [FUA]?)

o Come definire aree per politiche integrate?
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Sintesi delle domande sul quadro 
istituzionale

• Come articolare ruoli e funzioni dei soggetti di governo del territorio (almeno Regione,

Provincia, Comune) sullo sfondo delle leggi che modificano il quadro istituzionale?

• Come affrontare la questione del coordinamento delle scelte tra soggetti di governo (tema sul

quale non sempre la 34/92 ha funzionato in modo soddisfacente e che la precedente bozza di

legge cercava di risolvere attraverso il PISI)?
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Partecipazione e governance
• Le buone pratiche europee sollecitano la partecipazione al governo della città sia degli

stakeholders che delle comunità locali.

o Sono necessarie nuove modalità di governance basate sulla partecipazione dei

cittadini e di tutte le parti interessate, nonché su un uso innovativo del capitale sociale

(UE, «Cities of Tomorrow», 2011)

• Sperimentazione di pratiche di partecipazione promosse dalle Amministrazioni in diversi

contesti delle Marche (piani strategici, città dei bambini, bilancio partecipativo etc.)

• D’altra parte si osserva la diffusione della mobilitazione locale e delle esperienze di

cittadinanza attiva con il riconoscimento del territorio come bene comune
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TEMA 

2
(art. 9 PDL 367/2014)

1. I cittadini singoli o associati e le organizzazioni della società regionale hanno diritto a prendere parte in modo informato ai processi

decisionali che riguardano l’assetto territoriale e la qualità della vita.

2. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano in maniera consapevole, attiva e responsabile alla formazione degli strumenti di governo del

territorio, in ogni fase e senza soluzione di continuità, con le modalità stabilite dalla presente legge. La Giunta regionale con apposito regolamento, sentita

la competente commissione consiliare, determina le forme obbligatorie minime di informazione e di partecipazione, in modo da garantire che :

a) la partecipazione sia aperta a tutti gli attori in rapporto al contesto interessato;

b) l’eventuale identificazione di specifici soggetti da consultare in relazione a determinate fasi o attività dei processi decisionali sia effettuata in base a

criteri predeterminati, applicati in modo trasparente;

c) siano individuate azioni specifiche volte alla massima diffusione al pubblico delle informazioni, anche tecniche, relative al procedimento di formazione

degli strumenti di governo del territorio;

d) siano realizzate attività di formazione a supporto dei processi partecipativi, destinate a tecnici, amministratori, dipendenti regionali e degli enti locali,

organizzazioni di cittadini;

e) siano valorizzati e sostenuti i progetti di partecipazione promossi dall’autonoma iniziativa dei soggetti interessati, organizzazioni di cittadini o imprese,

scuole, enti locali.

f) Vengano adottati tempi certi di attuazione del processo partecipativo.

3. I soggetti di cui all’articolo 4 attivano processi decisionali partecipativi ai sensi del comma 2 sia in sede di redazione degli strumenti di governo del

territorio di rispettiva competenza sia ogniqualvolta intendono apportare varianti agli strumenti vigenti e in particolare:

a) adottano il metodo argomentativo quale principio basilare della pianificazione, motivando adeguatamente le scelte operate dagli strumenti di

governo del territorio;

b) promuovono la costruzione di strategie condivise con i soggetti di cui al comma 1, in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà,

mediante la definizione di azioni comuni per la risoluzione di specifiche problematiche riguardanti il territorio, informate a criteri di utilità pubblica,

valore sociale, sostenibilità ambientale, rendimento economico;

c) organizzano dibattiti pubblici in previsione di interventi suscettibili di impatti rilevanti di natura ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale ed

economica.
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CAPO V - Gli istituti della partecipazione 

Art. 36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo

del territorio. Regolamento 

Art. 37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione 

Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione 

Art. 39 - Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione 

Art. 40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio
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Sintesi domande sulla partecipazione

• Come favorire una approccio più aperto alle conoscenze e alla capacità della società locale?

• Come articolare partecipazione e responsabilità istituzionale?

• Un buon punto di partenza è l’articolo sulla partecipazione definito in sede di Commissione

Consiliare nella precedente legislatura
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Strumenti di governo del territorio

• Negli anni recenti il modello tradizionale di pianificazione basato sullo zoning (top-

down, conformativo e autoritativo) è stato più volte messo in discussione (rigidità,

ruolo tecnico limitato alla verifica di conformità etc)

• Maggiore enfasi sulla dimensione strutturale e strategica della pianificazione

• Il piano territoriale regionale assume una chiara connotazione strategica (PIT)

• Sperimentazione di piani comunali sdoppiati nelle pratiche se non nella legge in una

componente strutturale e strategica che non assegna diritti e una componente

operativa
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Compresenza di innovazione e tradizione
• Sperimentate modalità innovative rispetto al modello tradizionale (bandi per la

trasformazione di aree, accordi, etc.)

• Introdotti anche nella legislazione nazionale obiettivi prestazionali (p.es. obiettivi di qualità

paesaggistica nel Codice per il paesaggio)

• Nei prossimi incontri approfondimento delle tematiche relative al territorio e alla città,

tuttavia si può anticipare una riflessione, legata ai temi della governance, su questi temi
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Sintesi domande sugli strumenti di governo  
del territorio
• Come garantire che le scelte puntuali siano legate a visioni e idee condivise e di lungo

periodo? Che contribuiscano ad una strategia di trasformazione e non siano meramente

tattiche

• Come garantire la realizzazione di spazi urbani di qualità attraverso nuovi stili decisionali, che

contemplino, per esempio, accordi e obiettivi prestazionali?

• Se si attenua il modello meramente conformativo, quali forme di pubblicità, trasparenza,

garanzia, valutazione pubblica, accountability delle decisioni vanno utilizzate?

• Come valutare e controllare la coerenza di scelte, talvolta più flessibili, rispetto agli obiettivi e

come garantire la tenuta nel tempo degli stessi? Quali problemi giuridici possono sorgere?
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Sintesi domande
Le forme/tecniche  del governo del territo-

..rio

• Come garantire che le scelte puntuali siano

legate a visioni e idee condivise e di lungo

periodo? Che contribuiscano ad una strategia di

trasformazione e non siano meramente tattiche

• Come garantire la realizzazione di spazi urbani di

qualità attraverso nuovi stili decisionali, che

contemplino, per esempio, accordi e obiettivi

prestazionali?

• Se si attenua il modello meramente

conformativo, quali forme di pubblicità,

trasparenza, garanzia, valutazione pubblica,

accountability delle decisioni vanno utilizzate?

• Come valutare e controllare la coerenza di

scelte, talvolta più flessibili, rispetto agli obiettivi

e come garantire la tenuta nel tempo degli

stessi? Quali problemi giuridici possono sorgere?
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La partecipazione: istituzioni e cittadinanza attiva, pianifica-
zione strategica

• Come favorire una approccio più aperto alle conoscenze e alla

capacità della società locale?

• Come articolare partecipazione e responsabilità istituzionale?

L’architettura istituzionale e il coordinamento delle 
scelte di governo del territorio

• Come articolare ruoli e funzioni dei soggetti di governo

del territorio (almeno Regione, Provincia, Comune) sullo

sfondo delle leggi che modificano il quadro istituzionale?

• Come affrontare la questione del coordinamento delle

scelte tra soggetti di governo (tema sul quale non sempre

la 34/92 ha funzionato in modo soddisfacente e che la

precedente bozza di legge cercava di risolvere attraverso il

PISI)?
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