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1. Sintesi 

 

La complessità del tema trattato dal Piano attuativo per estensione dell’ambito territoriale 

interessato e per tematiche presenti, ha suggerito di introdurre una modalità operativa 

innovativa rispetto al tradizionale iter di costruzione dei piani, in grado di supportare 

efficacemente le scelte della pianificazione. Si è ritenuto a tale proposito indispensabile 

superare il tradizionale schema che vede il confronto con il contesto territoriale spostato a 

valle dell’adozione, valutando come fondamentale la fase partecipativa a monte delle 

scelte di Piano e sulla base di un “metaprogetto”, in grado di delinearne la visione 

strategica in accordo con il PRG. Tale approccio consente da una parte di perimetrare 

adeguatamente problematiche e criticità diversamente non leggibili e dall’altra di far 

emergere potenzialità e risposte adeguate, anch’esse di difficile messa a fuoco 

prescindendo da un “adeguato” ascolto del contesto interessato. L’approccio adottato si 

ritiene possa avere anche valenza di sperimentazione ai fini della codificazione e 

regolamentazione di nuove e più efficaci modalità di costruzione degli strumenti di 

pianificazione territoriale. 

 

 

2. Localizzazione del piano, riferimenti normativi e di PRG 

 

L’ambito oggetto della Piano attuativo di iniziativa pubblica interessa il territorio periurbano 

dei quartieri Borgo Rivo, Campitelli, Gabelletta, collocato in corrispondenza del settore 

urbano settentrionale, interessando pressoché l’intera fascia pedemontana fino al confine 

con il Comune di Sangemini.  

 

L’area del Piano si estende dall'abitato di Poggio Azzuano, attraverso il borgo di Cesi, fino 

ad arrivare a Rocca San Zenone, delimitato a sud dal sistema dei quartieri Borgo Rivo, 

Campitelli, Gabelletta e a nord dalla sistema dei monti Martani definito "la montagna 

ternana". L’ambito è stato individuato dal nuovo PRG come portatore di significative 

valenze naturalistico ambientali, pur essendo a ridosso della città e pertanto interessato 

dai fenomeni di urbanizzazione da essa derivanti e di possibile compromissione del 

territorio agricolo. Le specificità delle strutture morfologiche del territorio verranno esplicate 

nei paragrafi successivi. 
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Il lavoro è stato avviato con la DGC n. 159 del 22/06/2016, con la quale si da mandato di 

dare corso alla predisposizione ed approvazione del Piano attuativo d’iniziativa pubblica 

secondo le prerogative attribuite dal PRG. 

 

L'ambito interessato, principalmente identificato nell'elaborato di PRG "tavola B", individua 

una zona sottoposta a Piano attuativo definita "comprensorio" dei punti di paesaggio al cui 

interno sono individuati i "nuclei" dei punti di paesaggio. Le aree interne ai comprensori ma 

esterne ai nuclei dei punti di paesaggio sono definite "aree di tutela del paesaggio agrario" 

 

 

L'ambito sottoposto a piano attuativo con i nuclei dei punti di paesaggio 

 

Nella "tavola A" del PRG vigente le previsioni urbanistiche contenute all’interno del limite 

del “Comprensorio dei punti di paesaggio” sono le seguenti: 

 

• OP-Art.95  Zone E di particolare interesse agricolo (E2): zone agricole di pianura ad 

elevata produttività a prevalente copertura seminativa per le quali è previsto il 

mantenimento e la promozione del carattere produttivo rurale; 

• OP-Art.94  Zone agricole di conservazione (E1): zone rurali con prevalente funzione di 

tutela del paesaggio agrario; 
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• OP-Art.109  Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7): zone di vegetazione 

ripariale e di filare arboreo isolati o raggruppati in formazioni lineari interessate da siepi 

di vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi, lungo i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i 

fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano, 

principalmente sparsi all'interno del territorio agricolo; 

• OP-Art.107  Zone E  boscate (E5): zone caratterizzate prevalentemente da copertura 

arborea diffusa di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; 

• OP-Art.87 Zone FD per attrezzature turistiche, alberghiere, extralberghiere e per 

pubblici esercizi: zone con destinazioni per pubblici esercizi come ristoranti, sale 

congressuali, per concerti, spettacoli, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, 

gelaterie, pasticcerie, locali in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene 

effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, servizi ricreativi e per il 

benessere fisico; 

• OP-Art.98 Zone Ean(n) - edifici sparsi nel territorio: beni immobili di interesse storico, 

architettonico e culturale; 

• OP-Art.96 Zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale: comprensori 

prevalentemente agricoli contigui alle zone urbane, aree di notevole interesse 

paesaggistico da tutelare, di protezione di particolari assetti viari e vegetazionali e di 

degrado dovuto a molteplici fattori. 

 

    il PRG di Terni e l'ambito di intervento del PA 
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                     Legenda delle zone agricole della tavola A 

 

Nella “tavola C” del PRG vigente sono riportate le ulteriori seguenti previsioni urbanistiche 

che interessano il “Comprensorio dei punti di paesaggio”: 

 

• OP-Art.49 Itinerari e percorsi di interesse storico culturale e naturalistico ambientale: 

rete dei percorsi ciclo-pedonali e carrabili da tutelare e valorizzare; 

• OP-Art.49 Greenways: ambiti territoriali connessi a grandi percorsi verdi in grado di 

collegare tra loro parchi urbani e naturali, città e campagna, luoghi storici ed aree 

naturali attraverso una “rete viabile verde” costituita da sentieri, piste ciclabili strade a 

scarso traffico, quinte paesaggistiche e attrezzature rivolte alla valorizzazione di tali 

ambiti.  

 

Il piano attuativo del “Comprensorio dei Punti di Paesaggio di Piedimonte" verrà redatto 

nel rispetto dell’articolato quadro normativo di livello nazionale, regionale, comunale e di 

settore, nonché in coerenza con i piani sovraordinati di livello regionale (PPR) e 

provinciale (PTCP).  

 

La normativa nazionale di riferimento per quanto riguarda gli ambiti sottoposti a vincolo 

ambientale e paesaggistico, è il D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e smi. 
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Il piano attuativo verrà redatto nel rispetto della pianificazione sovra ordinata di livello 

regionale (PUT - PPR) e provinciale (PTCP), seguendo anche le linee guida della RERU 

(rete ecologica regionale). Il PUT approvato con legge regionale del 24 marzo 2000, n. 

27 è lo strumento tecnico con il quale la Regione dell'Umbria persegue finalità di ordine 

generale che attengono la società, l'ambiente, il territorio e l'economia regionali in sé, con 

riguardo alla salienza delle risorse ambientali, culturali ed umane della regione e nei 

confronti della società nazionale ed internazionale, definendo il quadro conoscitivo a 

sostegno delle attività e delle ricerche necessarie per la formazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale, urbanistica e di settore degli enti locali. 

Con la legge regionale 13/2009 l'unicità del PUT viene ripartito" stabilendo che "il PUST ed 

il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui 

alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico territoriale), formano il 

quadro sistematico di governo del territorio regionale 
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Il PTCP, in vigore con  atto n. 150 del 14 settembre 2000, è un  piano di carattere  generale in 

quanto individua le trasformazioni necessarie per lo sviluppo socio-economico provinciale. Il PTCP 

inoltre costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica 

comunale.  

Esso costituisce inoltre il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione 

comunale. 

Infine il PTCP è piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, 

delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. 
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La normativa regionale di riferimento è rappresentata principalmente dalla L.R. 21/01/2015 

n. 1 e smi "Testo unico governo del territorio e materie correlate", che a sua volta ha 

assorbito, tra le altre, la L.R. 18/02/04 n.1 in materia di attività edilizia,  la L.R. 18/11/08 n. 

17 e smi in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi, la L.R. 

26/06/09 n. 13 e smi in tema di governo del territorio, pianificazione e rilancio 

dell’economia, nonché i regolamenti regionali attuativi n. 2/2015 e n. 9 /2008 e smi ed 

inoltre la L.R. 19/11/01 n. 28 e smi in materia di foreste e relativo Regolamento ed il DM 

5/11/01 in materia di costruzione delle strade. 

 

Le norme di riferimento comunali sono quelle relative alle NTA del PRG Parte Strutturale, 

con particolare riferimento agli Artt. 47, 48, 50, 72, 73, 74, 75, 76, 87, quelle relative alle 

NTA del PRG Parte Operativa, con particolare riferimento agli Artt. 10, 49, 94, 95, 96, 97, 

99, 100, 107, 108,  e 109, nonché quelli dagli stessi richiamati ed  il Regolamento Edilizio 

Comunale. 

 

L'ambito del piano attuativo si estende per ettari 1303, di cui 185 contenuti all'interno dei 

19 nuclei di paesaggio. 

 

 

3. L’approccio al piano e le motivazioni del metaprogetto 

 

Nella redazione del Piano “Comprensorio dei punti di paesaggio di Piedimonte” il PRG 

fissa due fondamentali obiettivi: 

 

• il consolidamento e la caratterizzazione degli abitati esistenti come nuclei rurali dotati 

dei necessari servizi;  

• il restauro del paesaggio esterno ai nuclei, con la valorizzazione delle sue peculiarità. 

 

L’ampiezza dell’area interessata e la complessità delle tematiche presenti, hanno reso 

necessario introdurre nel percorso di redazione del Piano alcune scelte fondamentali, in 

grado di tenere in debito conto tali vincoli evitando il rischio, dagli stessi derivante, di non 

poter rispondere in modo ottimale agli obiettivi dati dal PRG. Si è ritenuto a tale proposito 

non sufficiente il tradizionale approccio analitico alla conoscenza del territorio, che 

rimanda il confronto con lo stesso e con i portatori di interesse alla fase collocata a valle 
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dell’adozione dello strumento urbanistico. La scelta effettuata è stata quella di sintetizzare 

in un metaprogetto la visione strategica del Piano attuativo, costruita sulla base di un 

primo approccio conoscitivo, da approfondire, precisare e contestualizzare attraverso un 

percorso partecipativo adeguatamente strutturato.  

 

Partendo dunque dalle tradizionali analisi del territorio e delle sue peculiarità, l’approccio 

proposto intende utilmente arricchire ed integrare le stesse, conferendo al lavoro la 

necessaria cogenza anche quale premessa per un efficace processo di governance che 

poi informerà l’attuazione del Piano; 

 

L'obiettivo del piano a cui sono legati gli interventi e destinazioni ammesse, in accordo con 

il mandato del PRG e all’interno della cui cornice rientra anche il percorso conoscitivo, è la 

tutela del paesaggio agrario residuo e la definizione degli abitati residenziali in forma di 

nuclei rurali  con la dotazioni di infrastrutture primarie e servizi a carattere rurale, nonché 

la promozione del restauro del paesaggio naturale attraverso il completamento dei nuclei. 

Nei nuclei dei punti di paesaggio sono ammesse destinazioni residenziali, destinazioni per 

servizi di quartiere ed ogni eventuale altra attività compatibile con le destinazioni agricole. 

 

Il percorso conoscitivo individuato consentirà la messa a punto di forme di pianificazione 

più efficaci ed in grado di cogliere adeguatamente la complessità delle dinamiche 

interessate, spesso non registrabili nella filiera delle tradizionali procedure di 

pianificazione, specie in presenza di un’estensione territoriale come quella di questo 

strumento. Conseguentemente, il corredo conoscitivo proprio della fase metaprogettuale è 

da considerarsi come livello di prima approssimazione ragionata, da sviluppare e poi 

dettagliare in fase di successivi approfondimenti, anche sulla scorta del percorso di 

coprogettazione e ascolto del territorio da attivare a valle del metaprogetto. Si intende, 

pertanto, avviare un processo di consultazione dei cittadini interessati e portatori di 

interesse a vario titolo coinvolti, opportunamente organizzato e strutturato, al fine di far 

emergere tutte le potenziali risposte ed opportunità ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

del Piano. 

 

 

 

 



 10 

4. Fase conoscitiva: la struttura del territorio 

 

Una prima lettura del territorio è stata orientata ad individuarne i caratteri strutturali e le 

invarianti che ne caratterizzano l’intelaiatura portante dal punto di vista antropico e 

naturalistico. Le analisi, condotte sia attraverso la cartografia e le informazioni specifiche e 

settoriali a disposizione, sia attraverso una campagna di indagine diretta, hanno portato ad 

individuare i seguenti macro elementi di riferimento: 

 

1. Area di margine tra i Monti Martani, la collina di Colle dell'Oro e la Conca di Terni, con 

ruolo di compensazione tra area seminaturale ed aree ad alta presenza antropica, 

ovvero un'estesa area collinare, che seppur antropizzata conserva i segni della 

presenza rurale conservatasi fino agli anni '60 e che si pone come cerniera tra i boschi 

e i pascoli della montagna ternana (da Monte Torre Maggiore alla Montagna della 

Croce fino al sistema dei monti della Valserra) e la vera e propria città formata in questo 

caso dai quartieri di Borgo Rivo, Campitelli e Gabelletta; 

 

2. Forte prevalenza dell'oliveto che si presenta come una fascia compatta da Piedimonte a 

Cesi, interrotta solo dalla presenza di vegetazione costituita da siepi e filari; 

 

3. Trama del paesaggio determinata dal disegno della vegetazione costituita da siepi e 

filari, attestata lungo i limiti viari e lungo i fossi; 

 

4. Insediamenti costituiti da  un'elevata quantità di case sparse unifamiliari preesistenti e di 

recente edificazione; 

 

5. Territorio caratterizzato dal centro storico di Cesi, e da numerosi  beni sparsi, in 

particolare ville storiche ed edifici ecclesiastici, con forte presenza di emergenze storico 

archeologiche costituite da insediamenti rustici e di tipo sepolcrale di epoca romana. 
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I macroelementi del territorio: la montagna ternana, la Valserra, le aree antropizzate della città e della 

periferia. 

 

 

 

 

L'intelaiatura portante del territorio antropico e naturalistico 
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Di seguito si darà conto dell'analisi svolta attraverso i seguenti elaborati cartografici del 

metaprogetto: 1 intelaiatura naturalistico ambientale; 2 intelaiatura antropica e sistema dei 

beni storico-culturali; 3 invarianti e sistema dei vincoli. 

 

4.1 Intelaiatura naturalistico ambientale 

 

La lettura del territorio fa riferimento alla Tavola 3.1, che ne sintetizza i caratteri 

naturalistico ambientali, facendone emergere le componenti strutturali. Le valutazioni sono 

state effettuate attraverso l’analisi degli aspetti morfologici desunti dalla cartografia di 

riferimento, a partire dall’orografia e dal reticolo idrografico.  

 

La struttura del territorio è caratterizzata da un sistema vallivo/collinare e dei fossi, che 

attraversano l'ambito in direzione nord-sud in numero di 11 ed ognuno dotato di un proprio 

specifico toponimo, nonché dal sistema della montagna Ternana.  

 

 

L'intelaiatura naturalistico ambientale 

 

Ritenendo la componente naturalistico ambientale della copertura vegetazionale parte 

significativa e strutturale del territorio e della sua intelaiatura, si è ritenuto opportuno 

registrare tale elemento all’interno della tavola. A questa componente si ritiene sia 
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attribuibile un ruolo importante di presidio del territorio rispetto alla pressione antropica, 

potendo pertanto assumere anche quello di punto di forza e di “aggancio” per le politiche 

attive e sostenibili di tutela che il Piano potrà mettere in atto.  

 

L’elaborato ha registrato, in particolare, la fitta trama dei filari arborei che percorre tutto 

l'ambito e che costituisce una rete ambientale insostituibile e di assoluto valore, nonché le 

macchie boscate. Tra queste ultime emerge la grande area naturalistica della citata 

montagna ternana, che si configura per la sua estensione e conservazione come un vero 

e proprio parco territoriale. 

 

 

Le componenti strutturali dell'intelaiatura naturalistico-ambientale 

 

4.2 Intelaiatura antropica 

 

Nella Tavola 3.2 è stato evidenziato sia il sistema dell’intelaiatura e della gerarchia della 

viabilità, intesa sia come principale di accesso e distribuzione interna all’ambito di Piano, 

sia come il sistema della viabilità secondaria di collegamento e distribuzione a servizio dei 

nuclei e del tessuto insediativo sparso. 
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L'intelaiatura antropica 

 

Sono stati anche sintetizzati, nel medesimo elaborato, i caratteri strutturali della presenza 

antropica sul territorio, identificando le aree a prevalenza residenziale e sovrapponendole 

al perimetro dei nuclei di paesaggio, per definire i caratteri dell’edificato, attraverso una 

lettura sintetica per principi insediativi, a partire dal rapporto del costruito con l’intelaiatura 

della viabilità e con i caratteri morfologici del territorio. Sono stati conseguentemente 

individuati due principi insediativi di riferimento: A - nuclei con viabilità passante, B - nuclei 

esterni alla viabilità di accesso o di collegamento d'ambito. La lettura dei principi insediativi 

a partire da questo primo livello di inquadramento, ha la finalità di favorire una corretta e 

ordinata gestione delle dinamiche di interazione tra componente ambientale ed antropica 

nell’ottica del perseguimento delle finalità del Piano.  
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Le componenti strutturali dell'intelaiatura antropica 

 

4.3 Intelaiatura antropica - sistema dei beni di valore storico-culturale 

 

Nell’ambito della definizione dell’intelaiatura antropica, particolare attenzione è stata posta 

al sistema dei beni storico culturali del territorio, intesi come ulteriore elemento 

caratterizzante, portante e identitario. A tal fine è stato redatto un apposito elaborato, la 

Tavola 3.2bis, che individua e localizza tali beni, corredandoli di una scheda identificativa 

ed opportuna documentazione fotografica. 

 

Sono stati estrapolati gli edifici "sparsi nelle parti del territorio definito spazio rurale 

costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale" in accordo con 

quanto già in precedenza elaborato in attuazione dell'Art. 33 comma 5 della LR n.11/2005 

e conformemente all’Art.98 delle NTA del PRG parte operativa. Per ogni edificio è stata 

evidenziata la relativa scheda analitica informativa di individuazione e descrizione. Gli 

immobili ricadenti nell’ambito territoriale del Piano afferiscono principalmente a quattro 

tipologie: 1) ville; 2) fabbricati rurali; 3) chiese; 4) complesso di edifici. 

 

Di particolare interesse e rilevanza ai fini del Piano è il sistema della ville signorili e 

gentilizie di Piedimonte, situate nella parte più a monte dell'intero ambito. Queste ville, 

nate a partire dal XVIImo secolo, si caratterizzano per le valenze tipologiche e di impianto, 



 16 

per gli apparati architettonici e decorativi nonché, in molti casi, per il valore delle 

sistemazioni pertinenziali, ispirate ai giardini all’italiana. 

 

Altro elemento identitario del territorio evidenziato della tavola, è il sistema difensivo delle 

torri, che occupa tutto il versante nord e che va da Cesi a Rocca San Zenone. 

 

 

intelaiatura antropica - il sistema dei beni storico-culturali 

 

4.4 Invarianti e sistema dei vincoli 

 

La lettura dei caratteri strutturali del territorio è completata dalla Tavole 3.3 che sintetizza il 

sistema dei vincoli ed invarianti. A tal fine si è ritenuto opportuno in relazione alla volontà 

di far emergere non tanto la specificità del singolo vincolo, ma la sua valenza di invariante, 

accorpare gli stessi in modo ragionato per relazionarli alle tematiche che costituiscono la 

struttura portante del territorio, ovvero le componenti naturalistico ambientali ed 

antropiche. I vincoli presi in considerazione derivano sia da disposizioni normative, sia da 

quanto in tal senso recepito e previsto dal PRG. 
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I tre ambiti secondo i quali sono stati accorpati i vincoli relativi all’ambito del Piano, sono i 

seguenti: 

 

1. Vincoli legati a valenze storico-culturali, dove sono stati riportati i vincoli legati al D.Lgs 

22/01/2004 n. 42 DL 42/2004 e smi, cosi come i beni di valore culturale censiti nel PRG 

e che posso anche assumere, ai fini del Piano, carattere di vincolo informale, non 

essendo apposto uno specifico vincolo di legge. Tali beni si caratterizzano 

principalmente come beni puntuali e come possibili aree di valore storico-archeologico; 

2. Vincoli legati a caratteri naturalistico-ambientali, individuando i due principali vincoli 

legati al D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e cioè il vincolo ambientale, con particolare riferimento 

alle aree boscate e ai filari arborei e il vincolo paesaggistico, a cui la maggior parte 

dell'ambito interessato dal Piano fa parte. Sono stati ascritti a questo gruppo di 

invarianti anche i vincoli legati al tema delle acque, in questo territorio significativamente 

presenti con i fossi che rendono questo ambito fragile e meritevole di particolare 

attenzione a questo aspetto. A tale proposito è da segnalare la presenza del vincolo 

legato alle acque minerali, al sistema delle acque sotterranee, nonché tutta la famiglia 

di vincoli legati ai fossi e corsi d'acqua nelle sue diverse articolazioni, quella legata alle 

aree percorse dal fuoco ed il vincolo idrogeologico; 

3. Vincoli legati all'uso e la trasformazione del territorio, legati principalmente alle fasce di 

rispetto da elettrodotti, ferrovie, strade di grande scorrimento, impianti fotovoltaici ecc… 
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Le tre famiglie di vincoli individuati 

 

 

5. Fase conoscitiva: le dinamiche 

 

A partire delle analisi legate alla struttura del territorio, sono stati sviluppati alcuni 

approfondimenti  finalizzati alla lettura delle dinamiche che interessano l'ambito del Piano 

in relazione ad alcuni tematismi ritenuti più significativi. 

 

5.1 Uso del territorio 

 

Nell'elaborato 4.1 sono stati presi in considerazione ed aggregati in forma ragionata e 

sintetica i caratteri d’uso dell’ambito del Piano, sovrapponendoli alle componenti strutturali 
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del territorio afferenti agli aspetti naturalistico ambientali e infrastrutturali. Sono state a tal 

fine individuate 4 componenti lette, conseguentemente, anche in base ai caratteri 

prevalenti: componente agricola, residenziale, elementi storico culturali, servizi e aziende 

legate all’uso agricolo del territorio. La finalità dell’elaborato, approfondito per quanto 

riguarda l’uso del suolo nel seguente 4.2, è quella di demarcare i caratteri distintivi dei vari 

ambiti per i successivi sviluppi del lavoro di costruzione del Piano, mettendo inoltre in 

comparazione le dinamiche di trasformazione con gli elementi strutturali.  

 

 

tav 4.1 Uso del territorio: tavola di sintesi e legenda. tav 4.2 : legenda dell'uso del suolo e criticità  
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5.2 Uso del suolo e criticità  

 

Negli elaborati 4.2, articolati per quadranti e redatti in opportune scale - quadranti da A a 

F, la lettura dell’uso del territorio è stata approfondita definendo l’uso del suolo in maggiore 

dettaglio e collegando lo stesso alle criticità rilevate. La ricognizione, a partire dalle 

informazioni già in possesso dell’Amministrazione, è avvenuta attraverso una capillare 

campagna di sopralluoghi ed analisi della documentazione fotografica a tal fine prodotta, 

anche attraverso l’ausilio dell’ortofotocarta. Questo elaborato ha la finalità di inquadrare 

preliminarmente i vari aspetti che possono costituire potenzialità o elementi sensibili da 

approfondire e sviluppare al fine della predisposizione delle adeguate risposte in sede di 

elaborazione del Piano. 

 

Tra gli elementi rilevati che possono costituire una potenzialità ai fini della “tutela attiva” 

del territorio, è stata mappata la presenza di agriturismi e B&B, allevamenti, maneggi, 

coltivazioni di pregio oltre all’uliveto. Tra le criticità che si ritiene assumano un ruolo di forti 

detrattori per le valenze del territorio e su cui dovranno essere effettuati specifici 

approfondimenti, si ritiene sia da segnalare la presenza di aziende in abbandono, ruderi, 

baracche, immobili degradati e abbandonati, anche di recente costruzione, presenza di 

discariche abusive. 
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tav 4.2 Uso del suolo e criticita': tavola di sintesi con indicazione dei quadranti 

 

5.3 Paesaggi 

 

Si è ritenuta importante ai fini della lettura delle dinamiche, l'individuazione dei caratteri 

percettivi del territorio seppure in forma sintetica, richiamate e riportate nell’elaborato 

4.2bis). Questa lettura ha preso in considerazione, in particolare, le valenze percettive a 

partire dalla fruizione del territorio e del paesaggio intesi come valenza unitaria, attraverso 

il sistema viario principale analizzato come intelaiatura di accesso ed esperienziale in tal 

senso. Sono stati identificati nove tipi di paesaggio ognuno con le proprie peculiarità, i 

propri coni visuali e vedute da mantenere e valorizzare, che si ritiene costituiscano 

anch’essi elemento sostanziale delle finalità di tutela del Piano. Questo elaborato è stato 

predisposto a partire dalle informazioni riportate all’interno dell’elaborato 4.2, che ha 

mappato gli usi del territorio, anche informali, e le criticità. 
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i caratteri percettivi del territorio. individuazione dei paesaggi omogenei 

 

A. il paesaggio di Poggio Azzuano verso il sito archeologico di Carsulae caratterizzato da 

un'alternanza di vegetazione ripariale, filari arborei e zone boscate dalla spiccata 

connotazione ambientale, con molti elementi naturali di pregio, pochi insediamenti 

residenziali, attraversato dalla viabilità che  conduce alla sopracitata area archeologica 

dove sono presenti affacci notevoli sulla valle ternana e narnese. 

 

B. il paesaggio delle aree agricole a Nord del quartiere Gabelletta, quasi una cerniera tra 

le aree agricole estensive e la città. Sono aree rurali con una residenzialità 

principalmente legata all'attività agricola. Le aree agricole sono in parte intatte ed in 

parte compromesse da fenomeni insediativi. L'ambito riveste una particolare 

importanza perché risulta un ingresso al comprensorio dei punti di paesaggio, 

all'abitato di Cesi e alla montagna ternana dal lato ovest e comunque dai popolosi 

quartieri a nord/ovest della città di Terni. 

 

C. il paesaggio dell'abitato di Cesi e le zone residenziali a sud di esso. Rappresenta uno 

degli affacci privilegiati sulle zone collinari e vallive sottostanti. l'abitato, oltre al nucleo 

storico, è costituito da una serie di residenze uni-bi familiari con nuclei pressoché 

conclusi, già dotate di infrastrutture viarie indipendenti, caratterizzate principalmente 

da giardini privati che comunque costituiscono una rete naturale importante. 

 



 23 

D. sono le aree ad est di Cesi e a nord del quartiere di Campitelli, con oliveti residuali 

dove la residenzialità è preponderante e in taluni casi con principi insediativi non 

perfettamente in linea con il paesaggio. è l'ambito dove la percezione paesaggistica 

infatti risulta più confusa cosi come la rete viaria. 

 

E. si tratta dell'area a grande copertura ad oliveto con una significativa estensione 

ricompresa tra le strade di Pozzo Saraceno, strada di Piedimonte e via delle Cinque 

Strade. Manca un collegamento in corrispondenza dei i piedi della montagna Ternana 

che attraversi questo territorio per una corretta fruizione, soprattutto dal punto di vista 

ciclo-pedonale. 

 

F. il territorio definito come "parco agricolo dalla città" si pone a nord di villa Palma e del 

raccordo Terni-Orte, è caratterizzato dalla morfologia delle propaggini dei Monti 

Martani verso la conca ternana, che disegnano un ampio versante collinare in 

continuità con i rilievi, inciso dal reticolo idrografico minore e pertanto contraddistinto 

da un sistema di corridoi e valenze naturalistico ambientali degradanti verso la città e 

storicamente "contaminato" dalla componente antropica. Questa componente ha 

posto le basi dell'"armatura" del territorio fin dal sette ottocento, con la realizzazione 

delle ville signorili, che si inserivano in un contesto di emergenze preesistenti in 

particolare religiose, quali Colle dell'Oro. Con le ville prendeva forma il paesaggio 

agricolo, prevalentemente caratterizzato dalla presenza diffusa dell'uliveto ed in 

misura minore della vite e seminativo. Su questa porzione di territorio è stato 

predisposto nel 2017 un progetto a valere del Piano di Sviluppo Rurale 2014-20, 

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 

7.6, intervento 7.6.2 “Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei 

paesaggi rurali critici”. Il progetto intendeva valorizzare la componente rurale come 

sintesi delle valenze del territorio, attribuendo alla stessa il significato di elemento 

strutturante e di guida, in grado di fornire adeguate risposta alle criticità presenti 

secondo un concetto di tutela attiva. La funzione strutturante che si intendeva 

promuovere è, in particolare, la valorizzazione della produzione agricola e la fruizione 

del territorio ai fini ludici, culturali, ricreativi.  
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Proposta per il "parco agricolo della città" a Colle dell'Oro 

 

G. la zona dove si concentrano principalmente le ville storiche. Si tratta di ville signorili 

costruite tra il 700 e l'800 come residenze estive dei benestanti ternani per sfuggire 

l'afa e l'inquinamento industriale della città. Caratterizzate da stile neoclassico e 

giardini all'italiana costituiscono una rete importantissima da tutelare, anche dotandole 

di funzioni ricettive e fruitive. 

 

H. Ambito collinare delimitato a sud dal RATO, a nord dalla strada di Fontana della 

Mandorla, a est dalla strada di Rosaro, con una viabilità minore che dalla città, 

attraverso numerosi cavalcavia, risale la collina lungo le quali, a partire dagli anni 

sessanta, anche grazie al Piano di Mario Ridolfi, veniva dato il via ad un significativo 

fenomeno di urbanizzazione di questa porzione di territorio, legittimato in particolare 

dalla possibilità di realizzare case unifamiliari su lotti minimi di 5000 mq. Gli effetti 
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negativi dell'inserimento del modello insediativo urbano in un contesto a matrice 

agricola, sono stati i seguenti: la rottura e frammentazione secondo differenti gradi di 

rilevanza della componente vegetazionale legata al sistema naturalistico ambientale; 

la modifica del paesaggio agricolo, con il suo asservimento alla logica insediativa, 

comportando una parcellizzazione in funzione dell'organizzazione dei lotti e la 

comparsa di elementi edilizi e tipologici propri del contesto urbano; il carico urbanistico 

sul territorio in termini di urbanizzazioni, reti, nuova viabilità; la "chiusura" degli spazi in 

funzione dell'organizzazione delle proprietà private con la conseguente riduzione del 

margine di fruizione del territorio e della sua continuità paesaggistica. 

 

I. la zona, anch’essa contraddistinta da diffusi fenomeni insediativi che spesso ne 

banalizzano l'attitudine agricola, è quella che si trova ad est di Strada di Fontana della 

Mandorla e degrada verso il fondovalle dove si trova l'abitato di Rocca San Zenone e il 

torrente Serra. Lungo il torrente sono visibili numerosi manufatti con carattere precario 

di annessi a supporto dell’attività agricola, che alterano i caratteri paesaggistici di 

quest’ambito. 
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5.4 Rapporto tra cittadini e amministrazione 

 

Nell'elaborato 4.3 è stata documentata, in forma sintetica, l’evoluzione nel tempo delle 

istanze formulate dai cittadini interessati poiché residenti o portatori a vario titolo di 

interessi nei confronti della pubblica amministrazione. La natura e qualità di tali istanze si è 

ritenuta rivelatrice delle dinamiche e propensioni rispetto all’uso del territorio e sono state 

monitorate a partire dai primi anni 2000 in concomitanza con il percorso di costruzione del 

nuovo PRG, fino alle più recenti istanze per la variante complessa poi approvata con 

Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 27/9/2018, compresi i ricorsi in atto. 

 

Catalogazione richieste dei cittadini 

 

Le istanze formulate, cosi come illustrate nell'elaborato, classificate per sigla, ordinate per 

tipologia e peso sono state le seguenti: richieste per passaggio da servizi a residenza 

(AB), richieste aumento cubatura (AC), richieste inclusione verde urbane tipo A (BEA), 

cioè una modesta edificazione estensiva con indice 0,2mq/mc, richieste di inclusione nel 

verde urbane tipo B (CEB), con i.f. 0,4 mq/mc, richieste per delocalizzione immobili in altro 

luogo (DEL), riduzione o rimodulazione dei filari arborei (E7), richieste per localizzazione di 

attività ricettive (FD1), richieste per modifica normativa tecnica d'attuazione (MN), per 

inclusioni in piani attuativi (PA), opposizioni a nuove viabilità (sss) e richieste per 

realizzazioni di strutture sanitarie (STR). 
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    Legenda richieste dei cittadini 

 

 

6. Il metaprogetto del piano dei punti di paesaggio 

 

6.1 Sintesi conoscitiva e implementazione degli obiettivi di PRG 

 

L’elaborato di sintesi, elaborato 5, raccoglie, estrapolandoli dalla fase conoscitiva, tutti gli 

elementi significativi che caratterizzano l’ambito, mettendoli in relazione con le finalità 

fissate dal PRG parte operativa per il Piano dei Punti di paesaggio di Piedimonte. Al fine di 

dare alla sintesi un carattere più operativo ed orientato alle successive scelte che 

costituiranno le linee di indirizzo proprie del metaprogetto, si è ritenuto opportuno 

inquadrare il tutto assumendo quale riferimento la matrice Swott articolata secondo i 

quattro ambiti tematici: punti di forza (Strengths); punti di debolezza (Weaknesses); 

opportunità (Opportunities); minacce (Threats).   
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Tra i punti di forza sono da annoverare le valenze ed invarianti strutturali del territorio dal 

punto di vista naturalistico ambientale, storico culturale, i caratteri significativi del 

paesaggio, i vincoli che contribuiscono a dare rilevanza alle valenze;  

 

Tra i punti di debolezza sono da annoverare le parti del tessuto edificato ed in genere 

dell’intelaiatura antropica che presentano relazioni impattanti con le qualità naturalistico 

ambientali, le criticità segnalate. 

 

Tra le opportunità sono da evidenziare quelle legate alla valorizzazione dei punti di forza, 

anche attraverso la combinata azione sulle criticità, l’attivazione di una logica di “rete” 

interna e collegata all’esterno dell’ambito di piano, tale da favorire lo sviluppo di nuove 

funzionalità e infrastrutture a supporto del raggiungimento degli obiettivi previsti. Di 

particolare importanza è, inoltre, il tema della continuità territoriale e quello della 

valorizzazione delle dotazioni di cubatura a supporto del perseguimento degli obiettivi di 

piano, come anche di tutte le altre possibili “leve” attivabili a tal fine;  

 

Tra le minacce da evidenziare, è da segnalare il progressivo avanzamento delle criticità, 

con particolare riferimento al degrado ed abbandono delle aree e degli immobili a discapito 

del presidio antropico del territorio, che costituisce uno degli elementi cardine e 

caratterizzante di questo territorio. Altra “insidia” di natura tuttavia più tecnica, è il rischio di 

non individuare correttamente, considerata l’ampiezza del territorio, tutte le componenti e 

criticità che potrebbero, se non ben perimetrale, costituire una minaccia per l’efficacia del 

Piano. In tal senso il percorso adottato per la sua costruzione, si ritiene possa contribuire a 

fornire una adeguata risposta.  

 

La fase di sintesi conoscitiva trova riscontro in due elaborati :  

 

1. SINTESI CONOSCITIVA - problematiche e criticità del comprensorio 

Sono evidenziate e sintetizzate le criticità e fragilità del territorio riscontrate attraverso il 

lavoro ricognitivo di analisi e scelte poiché ritenute maggiormente rilevanti, in relazione 

alle possibili interferenze con il perseguimento degli obiettivi di piano. Nell'elaborato 

sono evidenziate, oltre alle criticità e fragilità derivanti da “invarianti”, i seguenti ulteriori 

elementi: 
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� Abbandono, degrado, assenza di decoro. Campionatura delle problematiche 

puntuali diffuse, da considerare come indicatori delle criticità presenti e che 

possono assumere valenza di indebolimento e insidia all’identità e potenzialità del 

comprensorio richiedendo, pertanto, specifici approfondimenti; 

� Sistema insediativo diffuso potenzialmente interferente. Nell’ambito dei nuclei e del 

tessuto insediativo ad essi esterno, costituisce elemento potenzialmente 

interferente e pertanto di possibile minaccia al percorso di restauro del paesaggio, 

la presenza puntuale di immobili diffusi e tali da comportare il rischio di una 

percezione di disordine insediativo, estraneo alla logica del paesaggio agricolo; 

� Fragilità del territorio. Ambiti di fragilità del territorio definiti tali in base a disposizioni 

normative e vincolistiche con particolare riferimento alle aree a rischio, vulnerabili e 

di inedificabilità; 

� Potenziali carenze di accessibilità e fruizione. Individuazione delle potenziali 

carenze relativamente all’intelaiatura del sistema di accessibilità e fruizione, con 

riferimento prioritario alla “mobilità lenta”, intesa come accessibilità sostenibile 

all’insieme dei caratteri paesaggistici del comprensorio, senza introdurre elementi di 

ulteriore pressione antropica; 

� Infrastrutture e servizi dei nuclei. Mappatura della dotazione dei nuclei, il cui 

completamento costituisce una delle missioni del Piano. La mappatura non 

permette di rilevare, in questa fase, la carenza ed il fabbisogno, ma costituisce un 

punto di partenza. Va considerata, al fine della mappatura, anche l’offerta privata 

esito di questa prima fase ricognitiva;  

� Criticità percettive del contesto paesaggistico. Evidenziazione delle interferenze 

percettive con i caratteri paesaggistici, derivanti dalla presenza di significative 

infrastrutture puntuali ed a rete, quali gi elettrodotti. 
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Sintesi conoscitiva: problematiche e criticità del Comprensorio: elaborato e legenda  
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2. SINTESI CONOSCITIVA - gli elementi identitari e di forza del comprensorio  

Sono stati individuati i seguenti punti ed elementi di forza del comprensorio come base 

per la costruzione del metaprogetto e per orientare la successiva Piano attuativo 

articolate come segue: 

 

� Direttrici naturalistico ambientali cardine. Principali continuità delle valenze 

naturalistico ambientali, che individuano ambiti a ridotta interferenza con la 

componente antropica e che costituiscono punti di forza del paesaggio del 

comprensorio. Dall’analisi dell’insieme delle direttrici, vengono individuate quelle 

“portanti” e legate ai caratteri della morfologia del comprensorio, anche rispetto alle 

direttrici esterne; 

� Presidio agricolo-produttivo del paesaggio. Ambiti costituenti elemento portante del 

comprensorio per estensione e rilevanza, in quanto testimonianza del suo utilizzo 

agricolo-produttivo preesistente ai fenomeni di pressione antropica. In questi ambiti 

il paesaggio è quello determinato dall’azione dell’uomo ed il suo perdurare è 

elemento di valenza ai fini del piano; 

� Paesaggio della residenza integrata consolidata. Ambiti residenziali integrati e 

caratterizzanti del paesaggio del comprensorio, il cui elemento distintivo è la 

relazione tra funzione residenziale e pertinenza agricola, la quale non assume la 

valenza aziendale riconducibile alla fattispecie “presidio agricolo-produttivo”.  

L’integrazione è ascrivibile alla valutazione di tali ambiti come conclusi e completi e 

per i quali l’azione del piano può essere di esclusivo supporto al loro mantenimento, 

anche rispetto al livello di ambito privato-semiprivato che contraddistingue questa 

parte di territorio;  

� Identità insediativa riconoscibile. Nell’ambito dei nuclei e del tessuto insediativo ad 

essi esterno, costituiscono elementi identitari riconoscibili e pertanto da considerarsi 

come elementi di forza del paesaggio del comprensorio, quei principi insediativi 

anche di origine spontanea che sono riconoscibili ed hanno la valenza ordinatrice 

rispetto al tessuto insediativo presente, agevolandone le eventuali azioni di 

consolidamento e completamento;    

� Il presidio storico culturale del comprensorio. L’insieme dei beni storico culturali che 

costituiscono testimonianza della sua storia ed identità, a prescindere dallo stato di 

conservazione e di utilizzo e che, in senso generale, possono ricoprire un ruolo 
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significativo nel processo di restauro del paesaggio, inteso come patrimonio 

culturale ai sensi del D.Lgs 42/04; 

� Le dinamiche di implementazione del valore paesaggistico. La presenza di attività e 

istanze che nel tempo hanno interessato e caratterizzano il comprensorio rispetto 

agli obiettivi del Piano, costituiscono elementi di forza, rispetto ai quali incardinare le 

scelte e leve da attivare ai fini della conservazione.  

� Direttrici di connessione alla città ed al territorio. Evidenziazione delle principali 

direttrici di connessione, intese come accessi privilegiati al territorio in riferimento 

alla loro peculiare capacità di connessione ad ambiti urbani e territoriali 

potenzialmente integrabili per offerta di servizi, connessioni e valenze; 

� Il valore aggiunto della percezione paesaggistica. Ambiti dai quali e lungo i quali è 

possibile sperimentare una percezione paesaggistica significativa da considerarsi 

come valenza identitaria del comprensorio e da salvaguardare, promuovere, sia 

attraverso azioni rivolte a conservare le valenze degli elementi percepiti e la 

relazione tra gli stessi, sia l’esperienza dei luoghi dai quali tale percezione viene 

resa possibile.  

 

 Sintesi conoscitiva: gli elementi identitari e di forza del Comprensorio: elaborato e legenda  
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6.2 Le opportunità per la costruzione del piano e le linee di azione: Il metaprogetto 

  

Nell'elaborato 6 è rappresentata, quale esito del lavoro svolto e della sintesi conoscitiva, 

l’idea guida per il Piano in forma sintetica ed iconica, al fine di evidenziare in modo chiaro 

la visione strategica, dalla quale deriverà il percorso degli ulteriori approfondimenti che 

porteranno infine alla costruzione del “Piano dei punti di paesaggio di Piedimonte” 

  

Le visione strategica del metaprogetto è incardinata sulle seguenti opportunità di seguito 

sintetizzate:  

 

� Il ruolo guida delle peculiarità. Porre gli elementi di forza individuati, quali le direttrici 

naturalistico ambientali, i paesaggi agricolo-produttivi, il paesaggio della residenza 

consolidato, il sistema dei beni storico culturali, al centro del processo conservativo e 

di restauro del paesaggio;   

� Valorizzazione del patrimonio culturale. Tenere in debito conto ai fini delle disposizioni 

di tutela che metterà in atto il Piano, delle disposizioni derivanti dal D.Lgs 42/04 e smi 

ed altre disposizioni normative di livello regionale e nazionale in merito alle 

certificazioni di valore del patrimonio culturale.  

� Ambiti dell’inversione delle criticità. Elaborazione delle risposte alle criticità derivanti 

dalla pressione antropica sul territorio affrontando il problema in modo coordinato ed 
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esteso, al fine della definizione di soluzioni “strutturali” ed integrate e non soltanto 

puntuali, assicurandone così una maggiore efficacia.  

� Residenzialità dai nuclei al paesaggio. Valutazione della possibilità e tenuto conto 

dell’avvenuta individuazione dell’”identità insediativa riconoscibile”, delle situazioni di 

residenzialità sparsa interna ed esterna ai nuclei, anche rilevata tra le criticità, per la 

quale adottare azioni finalizzate al riposizionamento all’interno del paesaggio, 

favorendo un processo analogo a quello che ha condotto alla costituzione degli ambiti 

della “residenza integrata consolidata”; 

� L’esperienza del bando del parco agricolo. A giugno 2017 è stata elaborata ai fini della 

partecipazione al bando regionale PSR 2014-20 Misura 7, Sottomisura 7.6, Intervento 

7.6.2, una proposta di parco agricolo interessante, tra l’altro, l’area centrale del 

comprensorio. Quella modalità di approccio, finalizzata all’attivazione di un processo di 

tutela attiva del territorio passante anche dal coinvolgimento delle aziende ed operatori 

presenti, costituisce un significativo riferimento per la successiva azione di costruzione 

del Piano. Vengono registrate quali opportunità le idee progettuali elaborate in quella 

sede e desumibili dalla documentazione elaborata ed approvata con DGC n. 156 del 

14/06/17; 

� Dotazioni e leve a disposizione del Piano. Le dotazioni di cubatura messe a 

disposizione dal PRG, costituiscono un prezioso elemento a disposizione 

dell’Amministrazione, per poter incentivare e supportare il raggiungimento delle finalità 

del Piano. Altra “leva” che potrà essere valorizzata è la presenza, seppur minima, 

delle proprietà comunali presenti sul territorio.  
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Le linee delle principali azioni strategiche ipotizzate 

 

6.3 Dal metaprogetto al Piano: l’ascolto del territorio 

 

La visione strategica propria del metaprogetto costituisce la base di riferimento per l’attività 

di ascolto del territorio, che dovrà a sua volta consentire di effettuare i necessari 

approfondimenti e implementazioni che porteranno alla costruzione finale del Piano. 

Questo passaggio è stato ritenuto fondamentale per poter cogliere adeguatamente la 

complessità di un ambito così ampio e sensibile, la cui lettura ai fini degli obiettivi del PRG 

si è ritenuto non potesse essere esaurita con la sola analisi dei tematismi conoscitivi 

tradizionali, ovvero attraverso cartografie, studi, indagini dirette. Tale approccio, che ha 

permesso di costruire la visione e strategia proprie del metaprogetto, non avrebbe 

consentito, infatti, di cogliere al meglio criticità, potenzialità, dinamiche e di poter elaborare 

risposte più aderenti alla condizione reale del territorio e capaci, per questo stesso motivo, 

di assicurare una più efficace risposta agli obiettivi del Piano. Molti degli elementi colti in 

fase di preparazione del metaprogetto hanno assunto la valenza di indicatori di criticità o 

potenzialità, indizi da approfondire e misurare adeguatamente attraverso il confronto con i 

portatori di interesse presenti o meno sul territorio, nonché con i cittadini interessati. La 

necessità di passare attraverso un percorso di “ascolto” è anche legata alla 
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consapevolezza della possibile presenza di livelli conoscitivi utili al Piano, ma non 

individuabili attraverso le sole analisi iniziali. 

 

Promuovere la fase di “ascolto” si ritiene possa avere anche altre ricadute positive, che 

possono andare al di là della finalità contingente dell’elaborazione del Piano. Si ritiene, 

infatti, che il lavoro sui tematismi emergenti proposti dalla visione strategica del 

metaprogetto, possano a loro volta stimolare la sinergia e l’iniziativa della comunità urbana 

a partire dai portatori di interesse presenti o collegati a questo contesto, favorendo in tal 

modo percorsi di valorizzazione e tutela attiva, in grado di fornire in prospettiva efficaci 

risposte non solo nell’ottica del Piano, ma anche eventualmente legate all’attivazione di 

investimenti e risorse su questo territorio. Questa prospettiva è stata testata in occasione 

della partecipazione al bando PSR citato al paragrafo 5.3, quando l’Amministrazione ha 

avviato, attraverso un Avviso pubblico, una procedura finalizzata alla messa in rete delle 

aziende presenti all’interno dell’ambito interessato, riscontrando l’adesione delle stesse. Il 

valore aggiunto di questa fase può essere, pertanto, quello di stimolare la costruzione di 

“reti” all’interno del vasto territorio del Piano, per favorire risposte efficaci in grado di 

accompagnarne e promuoverne adeguatamente la futura attuazione. 

 

6.4 Modalità e strumenti per l’ascolto del territorio ed il completamento del Piano  

 

Il percorso ipotizzato per le fasi da porre a valle del metaprogetto è il seguente: 

 

1. Approvazione del metaprogetto e del percorso di approfondimento ad esso collegato; 

2. Pubblicizzazione e condivisione del metaprogetto e dei suoi contenuti; 

3. Approfondimenti sulla visione strategica del metaprogetto e sua implementazione; 

4. Sistematizzazione del quadro conoscitivo ai fini della costruzione del Piano; 

5. Costruzione finale del Piano. 

 

La fase 1 riguarda l’approvazione del metaprogetto, che si ritiene debba avvenire con atto 

di Giunta. Tale esigenza è legata da una parte all’opportunità che l’Amministrazione in 

carica possa fare proprio il tema del Piano per al sua rilevanza e importanza, dall’altra per 

la natura dei contenuti del metaprogetto, che propone comunque una visione strategica 

sebbene in totale coerenza con il PRG vigente, dalla quale viene fatta discendere la 
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costruzione del Piano attuativo ed una modalità di interazione con il contesto territoriale 

interessato. 

 

La fase 2 potrà essere esplicata attraverso vari strumenti e modalità, che possono 

comprendere incontri pubblici e promozione attraverso il sito istituzionale del Comune. A 

tal fine sarà predisposta una presentazione del metaprogetto in grado di veicolare in modo 

chiaro, sintetico ed efficace la visione dello stesso, nonché il percorso di “ascolto” e le 

opportunità che possono derivare da tale lavoro per il perseguimento degli obiettivi del 

Piano. Con l’informazione dovrà essere dato conto delle modalità di partecipazione al 

percorso di approfondimento, anche considerando la possibile prospettiva di costruzione 

di “reti”. In tal senso la pubblicizzazione di questa fase potrà avere anche valenza di 

avviso pubblico rivolto ai portatori di interesse.  

 

La fase 3 è quella fondamentale, attraverso cui dovrà essere definito in modo compiuto il 

quadro conoscitivo in base al quale sarà costruito il Piano. Il lavoro di questa fase potrà 

vedere coinvolti anche enti e soggetti pubblici che riterranno opportuno aderire, compresi i 

gestori di servizi e/o in capo ai quali rimane la tutela e gestione dei vincoli e risorse del 

territorio. Gli approfondimenti, articolati secondo i vari tematismi proposti dal metaprogetto, 

potranno essere svolti attraverso gruppi di lavoro, in forma telemetica attraverso spazi 

dedicati all’interno del sito istituzionale, attraverso incontri pubblici dedicati. A conclusione 

di questa fase sarà infine previsto un incontro pubblico di presentazione degli esiti del 

lavoro. 

 

La fase 4 e la fase 5, interne all’Amministrazione, completano il percorso di costruzione 

del Piano fino alla sua adozione. In queste fasi dovrà essere organizzato il quadro 

conoscitivo derivante dagli approfondimenti del metaprogetto propri della fase 3, in modo 

tale da essere relazionato con le riposte normative proprie della disciplina del Piano 

attuativo. Le norme tecniche dovranno, a tale proposito, essere in grado di perimetrare e 

promuovere adeguatamente il raggiungimento degli obiettivi fissati ed agevolare, anche 

attraverso un adeguato sistema di incentivazione, scelte e percorsi virtuosi, compresa la 

promozione della tutela attiva del territorio e la dimensione di rete. Queste fasi dovranno 

inoltre scontare le necessarie interlocuzioni con gli enti sovraordinati, Regione e Provincia, 

in relazione agli adempimenti propri del percorso di formazione e approvazione del Piano 

attuativo.     
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La proiezione temporale delle fasi da 1 a 4, si ritiene possa essere la seguente: 

 

• Fase 1: 1 mese; 

• Fase 2: 2 mesi; 

• Fase 3: 5 mesi; 

• Fase 4, Fase 5: 4 mesi; 

 

La necessità ed opportunità di favorire un adeguato confronto, sedimentazione ed 

elaborazione degli approfondimenti necessari, vista anche la complessità ed ampiezza del 

territorio, si ritiene debba richiedere una tempistica sufficientemente ampia, al fine di 

evitare il rischio di un raggiungimento solo parziale degli obiettivi di questo alvoro, 

ritenendo pertanto congruo un arco temporale di 12 mesi tra l’approvazione del 

metaprogetto e l’adozione del Piano attuativo.  

 

7. Elenco elaborati 

 

TAV 1    INQUADRAMENTO 

TAV 1a  LOCALIZZAZIONE E PRG 

TAV 3.1  INTELAIATURA NATURALISTICO AMBIENTALE  

TAV 3.2  INTELAIATURA ANTROPICA  

TAV 3.2bis  BENI DI VALORE STORICO CULTURALE 

TAV 3.3  INVARIANTI E SISTEMA DEI VINCOLI 

 TAV 4.1  USO DEL TERRITORIO 

TAV 4.2bis  PERCEZIONE DEL PAESAGGIO 

 TAV 4.2  USO DEL SUOLO E CRITICITA' 

 TAV 4.2(a-g)  USO DEL SUOLO E CRITICITA - quadranti 

 TAV 4.3  RAPPORTO CITTADINI-AMMINISTRAZIONE 

 TAV 5   IL METAPROGETTO - SINTESI CONOSCITIVA 

 TAV 5.1  IL METAPROGETTO - SINTESI CONOSCITIVA 

 TAV 6   IL METAPROGETTO - LE OPPORTUNITA 


