
   
 
 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Ruolo di coordinamento, poteri, competenze, strumenti alla luce  
delle esperienze delle province e delle recenti evoluzioni normative regionali 

 
Brescia, 7-8 marzo 2008 

Auditorium, Centro culturale Paolo VI,  Via Gezio Calini, 30 
 
Oltre due terzi delle Province hanno ad oggi approvato o adottato il piano territoriale di 
coordinamento provinciale, e alcune tra queste stanno sviluppando o approvando la seconda 
edizione. Un risultato in termini numerici consistente, che in prima lettura può portare a pensare che 
la pianificazione provinciale si sia finalmente affermata e sia definitivamente entrata nei 
meccanismi interistituzionali di governo del territorio. Il convegno si propone di andare oltre questa 
prima indicazione numerica, per verificarne la consistenza, facendo il punto sulla pianificazione 
territoriale provinciale, e analizzandone l’efficacia attraverso una riflessione sulle esperienza attuate 
o in corso di attuazione.  Il convegno rientra nelle iniziative in preparazione del XXVI Congresso 
Nazionale INU, che si svolgerà ad Ancona il prossimo 17-19 aprile, sul tema “Il nuovo piano”. 

I piani provinciali hanno negli anni sviluppato numerosi strumenti per guidare le trasformazioni, per 
gestire i tavoli negoziali, per coordinare le pianificazioni comunali secondo una visione organica e 
condivisa. Le province hanno esplorato e percorso strade diverse, anche mettendo in campo 
tentativi coraggiosi e innovativi. Il convegno sarà centrato sulla discussione di casi ed esperienze 
applicative, per capire se hanno funzionato, se sono riuscite a migliorare il percorso decisionale. Si 
cercherà in particolare di capire come il ruolo di “coordinamento”, originariamente assegnato ai 
piani provinciali con la ex legge 142/1990 (oggi nel d.lgs 267/2000), si sia articolato e abbia trovato 
riscontro nella pianificazione territoriale provinciale. 

Le nuove norme regionali sul governo del territorio, successive alla riforma costituzionale del 
Titolo V, sembrano fornire spunti, almeno nella maggiore parte dei casi, per valorizzare la funzione 
di coordinamento provinciale. Un coordinamento che, in epoca di sussidiarietà, sembra possa 
affermarsi soprattutto se inteso come “servizio”, basato più sull’autorevolezza conquistata sul 
campo che su un’autorità assegnata di diritto. 

Sussidiarietà e maggiore autonomia degli enti locali rendono ancora più urgente potenziare gli 
strumenti per raccordare in modo organico le politiche territoriali dei diversi enti. Questo primo 
decennio del nuovo millennio ha chiaramente fatto emergere una questione di area vasta, che 
esisteva anche negli ultimi decenni del secolo precedente, ma che ora sta assumendo sempre più i 
tratti dell’emergenza e non può più essere rinviata. 
I piani territoriali provinciali possono nell’area vasta svolgere un ruolo centrale, con una particolare 
attenzione e sensibilità rispetto ai temi della sostenibilità e dell’uso delle risorse naturali, primo tra 
tutte proprio il territorio; un ruolo di snodo tra pianificazione territoriale e di settore ai diversi 
livelli, essenziale per governare efficacemente il territorio. Un ruolo che è ormai irrinunciabile in un 
Paese dove le aree urbane, e non solo quelle metropolitane, travalicano spesso i confini comunali, e 
dove limitandosi a pianificare entro i confini amministrativi locali si rischia di perdere la 
dimensione reale dei fenomeni. 



 
 
Venerdì 7 marzo 2008  

 
Sessione 1 - Il ruolo di coordinamento nel governo del territorio 

 
 
Ore 9.30  Registrazione partecipanti 
 
Ore 10.00  Saluti 

Alberto Cavalli, Presidente Provincia di Brescia 
 
Ore 10.15  Relazioni introduttive  

Massimo Rossi, Vice Presidente UPI, Presidente Provincia di Ascoli Piceno 

Marco Pompilio, Coordinatore Gruppo di lavoro INU  

sulla pianificazione provinciale 
 
 
Ore 11.00  Pausa caffè 
 
 
Ore 11.10  Tavola rotonda 
 

Moderatore:  Federico Oliva, Presidente INU 

Partecipano:   

Francesco Mazzoli, Assessore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.  
Provincia di Brescia 

Giorgio Giani, Assessore Pianificazione territoriale, Provincia di Torino 

Giovanni Verga, Assessore alla Casa, Comune di Milano 

Lorenzo Guerini, Sindaco di Lodi, Rappresentante ANCI 

Davide Boni, Assessore al Territorio e Urbanistica, Regione Lombardia 

Rappresentante Conferenza Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome 

 

 
Ore 13.00 – 14.30  Pausa pranzo - buffet 
 
 
 



 
 Sessione 2 - Le competenze della Provincia sui temi di rilevanza sovracomunale. 

Efficacia e criticità nelle esperienze applicative. 
 
 
Ore 14.30 – 18.00 
 
 

Coordina: Roberto Busi, Professore di Tecnica e pianificazione urbanistica, 
Università di Brescia 

 
Presentazione dei casi: 
 

− Giacomo Venturi, Vicepresidente e Assessore Pianificazione territoriale e trasporti, e 
Alessandro Del Piano, Direttore Settore Pianificazione territoriale, Provincia di Bologna 

− Giuliano Di Flavio, Responsabile Servizio Pianificazione territoriale, Provincia di Teramo 

− Agostino Alloni, Vicepresidente e Assessore Programmazione territoriale, PTCP, trasporti e 
mobilità, Provincia di Cremona 

− Massimo Evangelista, Dirigente Servizio Gestione territoriale, e Fernando Moschettini, 
Ufficio cartografico, Provincia di Lecce 

− Palmiro Giovagnola, Vicepresidente e Assessore PTCP e Urbanistica, e Paola 
Buoncristiani, Responsabile Ufficio Piano territoriale di coordinamento provinciale, 
Provincia di Perugia 

− Sergio Peri, Dirigente Area Pianificazione territoriale, e Fiorella Felloni, Provincia di 
Parma 

− Stefano Peraro, Assessore Urbanistica, PTP, espropri e sviluppo territoriale, Provincia di 
Padova 

− Teresa Zattera, Responsabile Programmazione, pianificazione territoriale e SIT, e Fabrizio 
Cinquini, Provincia di Massa Carrara 

− Claudio Camocardi, Vicepresidente e Assessore Programmazione, lavori pubblici e 
trasporti, Provincia di Mantova 

− Renato Ferretti, Dirigente Dipartimento Pianificazione territoriale, agricoltura, turismo e 
promozione, Provincia di Pistoia 

 
 

Ne discutono 

− Diego Peli, Sindaco di Concesio, Presidente Conferenza dei Comuni, delle Comunità 
Montane e delle Aree Regionali Protette della Provincia di Brescia 

− Mauro Giudice, Responsabile Settore Pianificazione territoriale, Regione Piemonte 

− Roberto Gerundo, Direttore rivista areAVasta , Università di Salerno 

− Enrico Manicardi, Direttore UPI Emilia Romagna 
 
 

Dibattito 



Sabato 8 marzo 2008 
  
 
 

Sessione 3 – Gli strumenti per l’attuazione del piano territoriale provinciale  
 
 
 
Ore 9.30 – 13.00  (pausa caffè ore 11.00) 
 

Introduce: Lorenzo Camarda, Segretario e Direttore generale, Provincia di Brescia  
 
Coordina: Marco Pompilio, INU  
 
Presentazione dei casi: 

− Stefania Bolletti, Responsabile Ufficio Urbanistica e assetto del territorio, e Christian 
Iasio, Provincia di Arezzo  

− Massimo Orciani, Responsabile Area Pianificazione del territorio, Provincia di Ancona 

− Francesco Domenico Moccia, Assessore Pianificazione del territorio, Provincia di Napoli 

− Anna Maria Campeol, Dirigente Servizio Pianificazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale, Provincia di Reggio Emilia 

− Silvio Landonio, Dirigente Settore Territorio e urbanistica, Provincia di Varese 

− Felice Sonzogni, Assessore Pianificazione e grandi infrastrutture, Provincia di Bergamo 

− Giuseppe Vitale, Responsabile Servizio Pianificazione del territorio e gestione riserve 
naturali, Provincia di Enna 

− Renzo Francesconi, Assessore Pianificazione territoriale, Provincia di Pordenone 

− Antonio Schizzi, Dirigente Settore Pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia, 
Provincia di Savona 

 
 

Ne discutono 
 

− Francesco Karrer, Professore di Urbanistica, “La Sapienza” Università di Roma 

− Fausto Curti, Professore di Pianificazione territoriale, Politecnico di Milano 

− Ugo Baldini, Caire Urbanistica 

 

 

Dibattito 

 

 



Ai fini organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione alla casella di posta 
elettronica seguente, indicando numero e nominativi dei partecipanti: 

convegno.pianificazione@provincia.brescia.it  

 

Sede del Convegno 

Centro Pastorale Paolo VI – Via Gezio Calini 30, Brescia 

www.centropastoralepaolovi.it  

tel. 030 3773511 Sig.na Daniela. 

 

Segreteria Organizzativa 

Anna Croera: acroera@provincia.brescia.it 

Marina Fontana: mfontana@provincia.brescia.it 

Tel. 030.3749446 

Fax 030 3749402 

Unione Province d’Italia 

Tel. 066840341 upiroma@tin.it; l.gottardi@upinet.it 

 

Per prenotazioni alberghiere: 

www.provincia.brescia.it/turismo 

poi entrare nel box Ospitalità per ricerca alberghi. 

  

 

 


