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Cristiano Erriu: «Più risorse ai Comuni per una pianificazione che
riguarderà anche le zone interne e le periferie».

L’assessore regionale dell’Urbanistica, Cristiano Erriu, ha illustrato oggi davanti alla quarta commissione
(Governo del territorio) presieduta dall’on. Antonio Solinas (Pd), i principali contenuti della finanziaria per
il settore urbanistico.
«Nonostante il difficile quadro complessivo della finanza regionale – ha detto Erriu – abbiamo voluto dare
un segnale preciso ai Comuni prevedendo più risorse per la pianificazione del territorio, dai Piani
urbanistici ai centri storici inserendo, per la prima volta, anche la riqualificazione delle periferie.»
«La prima misura concreta – ha aggiunto l’assessore – riguarderà proprio il sostegno ai Comuni che
devono definire i propri Piani urbanistici ed i Piani attuativi, non solo con le risorse finanziarie ma anche
prolungando una scadenza fissata nella legislatura precedente, il 30 giugno 2015, che non sarebbero
riusciti a rispettare: ora avranno tempo fino al 31 dicembre e ci aspettiamo il pieno utilizzo dei fondi
disponibili.»
«Altro strumento importante per gli Enti locali – ha detto ancora Erriu – sarà la carta d’uso dei suoli, una
serie di dati geografici e territoriali inseriti in un sistema informativo predisposto con la collaborazione delle
Università sarde e dell’agenzia regionale Agris che sarà utilissimo per gli studi a corredo dei Puc, per il
nuovo Ppr che riguarderà le zone interne, per definire i paesaggi rurali storici e le diverse vocazioni
produttive». «Non solo – ha precisato Erriu -, la carta d’uso dei suoli costituirà anche il criterio principale
per superare l’annosa questione dell’edificazione nelle aree rurali, perché si passerà dal concetto di lotto
minimo basato sulla superficie a quello di lotto funzionale fondato sulle caratteristiche del suolo».
Per quanto riguarda i centri storici, inoltre, sarà rifinanziata la legge n° 29 del 1998 per dare nuovo
impulso al miglioramento di contesti urbani fortemente identitari e spesso degradati, anche per evitare
tempo i fenomeni di spopolamento.
Ma uno degli aspetti forse più innovativi è quello sulle periferie urbane. «Sosterremo i Comuni negli
interventi di programmazione negoziata – ha annunciato l’assessore – attraverso un emendamento della
Giunta al Dl 130 sull’edilizia che ha lo scopo di incentivare l’azione dei Comuni nel riordino di quelle zone
periferiche disorganiche e molto spesso degradate che raramente trovano spazio nella pianificazione; è
un modo per riallacciarci al discorso nazionale molto interessante avviato dal sen. Renzo Piano con il suo
gruppo di lavoro costituito da giovani architetti».
Al termine della relazione dell’assessore Erriu hanno preso la parola, per chiarimenti e proposte, i
consiglieri regionali Eugenio Lai di Sel, Antonello Peru e Giuseppe Fasolino di Forza Italia, Giuseppe
Meloni e Salvatore Demontis del Pd.
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l’indisponibilità dell’assessore dei Lavori Pubblici
Paolo Maninchedda, trattenuto da sopravvenuti impegni istituzionali. L’assessore Maninchedda sarà
sentito dalla commissione domani mattina alle 11.00 dopo l’audizione dell’assessore dell’Ambiente
Donatella Spano, che resta confermata per le 10.00.
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