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Le c:ontrupposi,zioni da euits,re.

Piantftcazione del
territorio, le compete rrze

di Maria Carla Baroni'k
Il risveglio delle Frovince lombarde
Con un'impennata di progettualità e di dinamismo l'Unione regionale delÌe Province lornbarde. nell'ottobre 1993. ha r,arato aÌÌ'unanimità un
progetto di legge per la, tutcìa e l'assetto del territorio in attuazionc degli artt.
3, 14 c 1ll dellaleggo E gugno 1990 n. 142 (ordinamento dellc autonomielo-

cali).

lniziativa quanto mzri utile, perché, dopo la breve stagione degli
statuti comunali e dei convcgni di tagìio noiosamento giuridico, sembra che
una velra o propria conp;iura deÌ siìenzio inizi a insabbiare il nuovo ordinamento degli enti locali, lcgge di principi che ridefinisce organicamente e con 6pandc chjarezza i cornpiti dlei tre livclli di governo del territor.io: Regioni, Province. Comuni.
La congiuraL del silenzio, però, non stupisce più di tanto: Ì'organicila chiarezza dclÌa ìegge 142/90 sono taÌi, sc ben applicate, da, rivoltare comc un guanto enti localiancoÌ'a iu gran partc imbozzoliti nei loro riti di carta e
troppo àncora ingabbiati in una cuÌtura giuridico-amministrativa che cura la
forma, a scapito di un approccio tecnico e operativo alla sostanza dei proble1ii e

[ì_t.

Il felice risveglio delle Province è utilissimo soprattutto in quanto
ìa Regione Lombardia, nel corso degli anni '80, aveva assillnto la comunità
lombarda con una rnirierde di leggi e legginc settoriali e contingenti, continuamente modilicatrici e deregolanti rispetto al quadlo normativu e urbanistico
esistente, Iino a produrre un corpus di norme farraginoso e ingcstibile, all'in" D'iriJlcn,tc dell,'tiffit.tkt
rn'il,tt'nese.

d.el

l\trto

tl,r.tl,l,A,nulitristraeictrLe ynorinc:ia,lc
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della più complota confusiono deri ruoU e dei cornpiti.
L'zrltra faccia dclla stcssa mcdaglìa è stato Ì'aver affossato, da partc dcgli assessorj al territorio di aÌÌora (recentemente liniti in manette), ottimi
studi preparatori per la riforma della legge urbanistica rcgionalc, prodotti neseg-nzr

gli anni

su incarico della stossa Giuntal
Sc si vuolc vcramente uscirc dal pantano di tangentopoli occorre
far piazza pulita di una normativa che ne ha costituito uno dei londamenti e aIfrontale raziottalrrt,erzfc la questione di come distribuire i compiti tra i vari livelli di governo loctrle e di come tali livelli dervono rapportarsi gli uni agli altrì:
razionalmente significa in base alle esigerze del tcrritorio c dci cittadini lontrarcli ncl['arnbito dcllc lcggi statali di principìo, indipendentemente daÌÌe va1981-r-19,37

rie possibiìi magg'ioranze a,l governo di questo o di quelÌ'ente, per proplia namutevoli.
Occorle cioè individllale ur quadro normativo che metta in g ado

hra

i vari entj di dare il meglìo di sé. accantonando la sterile, e Lrn po'infantile, diatriba su quaìe liveììo di governo è più importanle o deve avere piu potere.
La Ìegge 142/1990 dà le indicazioni di principio perché, in ogni
ambito regionale, si laccia proprio questo er non è la solita frasc fatta a,ssorirc
che la s..ra applicazione costituisce, pel la, l,ombarclia, un'occu,sione storica.

Le novità introdotte dalla legge 142/1990
A dilfcrcnza dclla lcggc urbanistica na,zionale, la 1150i 19,12, che è
impcrniata sulla disciplina dello sviìuppo urbanistico, la, legge 142,90 ha, anche in merito alle questioni territoriaÌi, un'impostazione a,ssai ampia, che chiamelei fla «governo del territorio»: non solo prevedc la pìnnificazirrnt'-progtammazionc dclla tutcla c dell'uso del suolo c dollo aÌtro risorse territorialii
anrbientali, ma indica, chiaramente che tali metodi dell'azione pubblica devonr) essere applicati coinvolgendo tutti i soggetti che a r,ario titolo sul terlitorio
agiscono, per cui introducr: e sviluppa la cooperazionc c il coordìnanrento tra,
soggctti pubblici di r,:rria cstcnsionc c natura c la partecipazione dei cittadini.
f.fn inciso.
Ogni tanto si parla ancora, da r,,arie parti e con diverse inlenzioni,
di riiormare la legge urbanistica nazionale: indipendcntementc dai contenuti,
iì nìc palc un'opcrazionc sbagliatzr, in unzr materia di courpetenza delle regioni
in base alla Costituzione e ora in presenza della legge 1,12i 1990, che inquadra i
principi-guida in materia di ten'itorio nel contesto di un'azionc. pubblica intesa
in modo profondamente innovativo. X,[ediante lerggi lcgionaÌi applic:rtivc dclla lcggc 142i90, indìspcnsabili sc non altro por introdurrc ìa provincia come
nuovo soggetto e livcllo di pianificazionc, og;ì r'egione può innovare ampiamente in quesla materia senzabisogno di nuove leggi stataÌi, se non in materia
di regime dei suoli.
Tomìamo ai nostri trc ìivclli di governo del terrjtorio. In estrema
sintesi, la legge 142/90 riconferma iÌ fatto che le Regioni devono fare Ìeggi nelle materie di Ìoro competenza, programmare, coordinare e indirizzare, senza
gestire dilettamente attivita e servizi, che vanno alfidati a Comuni e Province;
ai Clomuni riconosce linalmente il ruolo di enti di primo livello a rapprcsentanza gcnera,le della propria popolazione. cioè con compitì compJcssivi attjncnti
terrilorio e comunitÈL locale.
Riconferma irnpoltante, Ia prirna (contro Ìe inter{erenze gestionaìi
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di molte Regionì, Lombardia compresa) e ficonoscimento importante il secondo, del ruolo efTettivo via via assunto dai Comuni grandi e medi dal dopoguerra a oggi: si tlatta pul'semprc, però, di una riconferma e di un liconoscimento.
l,a seconda vera novità è data dal ruolo di ente intermedio complessivo tra Rcgionc e Comuni attribuito a una Provincia a cui vengono asse-

grrati compiti in rnateria di territorio, ambiente, econotnia, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali c cultulali, selvizi per ìo sviÌuppo socia,le: una
Provincia concepita come Ìluovo soggertto c livcllo di pianificazione lerritoriale e di prog,Tammazione socio-economica, con il compito di contribuire al riequiliblio economico, sociale e culturale del territorio provincialc c regionaÌe.
A tale nuova Provincia spettano le scelte strategiche di area vasta,
i compiti, le zrttivitti e i servizi chc ò più funzionate organizzare in ambiti vasti,
rispr:tto zrllc attività meglio gestibili a scala comunaìc.
Ed ecccl la tcrza grande novità: invece di spezzettare oglì materja
d'intervenlo tra molti enti divcrsi, u\ pezzo a uno e rr pezzo aÌl'altro, senza
chc nessun ente possa mai avere una visiono complcta di un probJema cio di
un territorjo, la legge 142/90 assesra ogli materia, intcsa in senso ampio, u
tutti e tre i lirrclli. Iìcgione, I'rovincia e Conune, ma con compiti diycr:si, adatti
alle dimensioni di ogruno, in modo che dalla collaborazione/integrazionc tra i
trc livelli possa scaturjre un risuìtato migliorc c con minot spreco di risorse
umane e finanziarii:.
l,a tutela dcll'arnbiente, ad esenpio, è materia di competenzn: dclla Regione nel senso che spetta alla Iìegione legilerare e programmare in modo da tutelare Ì'ambiente; della Prtivjncia nel senso che spetta alla Provincia
pianificarc il proprio territorio in modo da tutelare lc risorso ambientali a organizzare e gestirc alcunc attività di area vasta, ad esempio in materia di rifiuti;del Comune neì senso chc, ncll'zrmbito deÌlapialilicazione provinciale, esso
der,'e migliorale l'assetto deÌ proprio territorio e gestìrc i scrvizi alla sua scala.
Sì potrcbbc anche sostenere che, assegnando la pianificazione
ter:ritoriale strategica a,llc Province, la legge 1,12i90 ha tolto qualcosa, alla Regione e ai Comuni: ma anche se Regionc c Comuni avesser() meno da fale (cosa di cui dubito), potrebbero in ogtri caso farlo rncglio.
Con una distribuzione più equilibrata delle cosc da farc su tre livelli invece che su due c asscgnando a ogni livello i compiti piu adatti alla sua
dimensione, ogni ente è messo nelle condizioni di funzionare al rneglio.
Il chc i\ come dire che lo schema di comportamento dcìineato dalla
legge 142i90, poì sviluppato e concreiizzaLo nel progetto delÌe Provjnce lombarde, valorizza il ruolo di ogni cnte:
- la Regione.liberata dallc attività gestionali che non le competono, può svolgere al meglio il suo ruolo di legislazione, pros'amrnazione e indirizzo.
la Provincia, liberata dalla settorialità, e dalla marginalita delle
sue preccdenti competenze e ridelinita come ente complcssivo territorialmente intermedio tra Iìcgione e Comuni, può dedicarsi alle scelte e alle attir.i-

tà di area

vasta,;

e iÌ Comune.libcrato dall',rncre di dover decidere da solo, senza
imazzi adeguati, inl"erventi che rigr-rardano tcrritori più arnpi e posto all'interno di un sistcma di cooperazione tra enti, può farsi carico con maggiore successo della quaÌità del proprio territorio e dello sviluppo economico e sociale
della propria comunitzL.

Nella situazionc precedente jl nuovo ordinamento delle autonomie locali I'ente piir sacrificato e irrazionaÌe era comunque la Provincia, per
cui il progetto di legge dell'Unione province Ìombarde mi scmhra I'ennesima
riconlermtr della vecchia regola secondo cui sono gli oppressi a doversi far carico della propria liberazione.
A me pare però chc, avanzando proposte per il riconoscimento del
proprio ruoÌo in una prospettiva di cqua distribuzione e di coopcrazione tra
cnti,le Province ìombarde abbiano fattr-r un piacere all'intero sistema delle autonomie locali, in quanto hanno prefigrrrato lo schema normativo e di r:rpporti
che conscnte di pianifica,re in modo da avvicinarsi al modello delÌa rete di citta interagenti e in modo da, valorizzurre ogni identita locale senza cadere nellc
anguslie del Ìocalismo.

Il gaverno del territorio nel progetto delle Province
Il progetto di legge Urpì considcra il territorio come risursu scar.
riproducibiÌe e, pcr certi aspettì dcpcribile (ad esempio perr dissesto
idrogeologico), caratterizzata dalla sua unicitzì in scnso lisico e daÌ suct appartenere a tutti, indipendentemento dalla proprietti di porzioni di suolo che alcunì soggetti hanno e altri no e indipendcntemente del ruolo spccifico di ogni
soggetto pubblico o privato che vi opera.
Di conseguenza il progetto di legge:
1) prcnde in considerazione tutte Ie leggi statali in materia di territorio (dalla Ìegge urbanistica del 1942 a quelle sul paesaggio c bellezze naturali, dalla legge per la difcsa del suolo del 1989 alla legge quadro sulle aree
protettedel l99l,dalleleggisull'energiaaquellesullcacque,tenendopresenti anche leggi settoriali in materia di foreste, trasporti, erdilizie, ecc.) e tutti gli
adempimenti (piani, proppammi, inten'enti vari) che tale complcsso di leggi
assegna a lìcgione ed enti ìocali;
2) dcompone il ppazzabuglio di cui al punto precedente attorno a
un sistema di pianificazione terrjtorialc articolato su tre livclli c costiluito dal
piano di inquadramento territoria,le regionale, dai piani territoriali di coordinamento delle province con valore di piano pacsistico e dai piani rcgolatori
generali dei Comuni;
3) coordina e intt'eccia tra loro i piani riferiti ai confini amministrativj dcgli enti (regionali, provinciali, comunali) e i piani riferiti a caratteristiche fisiche dcl territorio (piani dei parchi e piani di bacino, che spesso intercssano iÌ terrjtorio di piir Regioni c Plovince, oltre che di più Comuni) attraverso il rneccanismo della partecipazione itrcrociata.
Partecipazione incrociata significa che le Provincc partecipano
alla pianificazione interprovinciale legata alle caratteristiche fisicho dcl territorio e che gli enti titolari dei piani c dei parchi e di bacino partecipano alla
pianificazione delle singole Province, in modo da evitare una dicotomia neìl'impostazir:rnc di londo dei due tipi di piano.
Poìchc né i lenomeni ambientali né i fenomcni socio-economici si
fermano ai confini amministrativi di ogni Comune, Provincia o pa-rco o bacintr
idrografico, sarebbe sbagliato impostarc in modo nettamcnte diverso i piani
dei parchi e di bacino c ì piani territoriali provinciali, neÌ senso che sarebbe
follia lasciare solo ai primi la tuteia del suolo, dell'ambiente e del pacsaggio e
riservale soÌo aj sccondi gli aspetti produttivi e insediativi clello sviluppo, cosa, non

me se questi ultjmi non a,vessero ripercussioni sul territorio e l'ambiente e come se territorio e ambiente non fossero risorse scarsc e non avessero quindi,
per cio stesso. r'alenza econornica.
Il molto piu utile, sia al territorio, sia al complesso dei soggetti che
vi operano, che ogrri tipo di piano contribuisca, per le sue spccificità e per il
suo a,mbito, aun obiettivo comune di sviÌuppo sostcnibile dell'jntero

territorio.

Secondo la delinizionc te orica più accreditata, è sostenibile quel
modello di sviluppo chc progressivamente diminuisce Ìo spreco di risorse in
modo da riuscire a soddisfare i bisogni di oggi senza complometterc la possi-

bilità per ìe generazioni tuture di soddisfare i plopri.
Ovviamente, per imboccare tale via, la partecipazione incrociata
non dovra limitarsi a una prcscnza formaìe, ma dot rà, portare alla cornpenetrazione sia degli obiettivi sia dei metodi deÌIa pianilicazione (ad csempio riconversione ecologica deÌÌe attività produttive nell'intero territorio e non solo
nei bacini idrogralici e nei parchi, sia pure con diverse priorità e modalità).
Il fatto di porsi I'obiettivo dello sviÌuppo sostenibile sigrrilìca chc iÌ
progctto di legge Lh'pl ha un approccio organico alle questioni dcl territorio,
dell'ambiente e dell'economia e prefigura l'integrazione tra pianificazione terriioriaÌe e programmazione socio-economica, anche se questi due tipi di strumenti hanno un diverso rapporto tra loro a seconda dei livello.
Poiché per una realtÈL vasta. differenziata c compìessa corne quella
lombarda non è possibile predispolre un vcro e proprio piano territoriale si è
pensato che a livcllo rcgionalc lo strumento più importante potesse esserc il
programma legionaìe di sviluppo (strumento di progpammazionc), per cui il
piano di inquadramento territoriale è stato concepito come strumento di appoggio, per localizzare sul territorio le glandi scelte di indirizzo e i programmi
con rilevanza territorialc contenuti neÌ proppamma regionale di sviluppo.
A livello plovinciale, che è iÌ Ìivello adatto a un vero e proprio piano territoriale di area v:ìsta, come sedc pcr arrjvare alle decisioni più qualificanti è stato scelto il piano tcrritoriale di coordinamento, mentre gli strumcnti
di programmazione sono stati visti in funzione del piano territoriaìe, per attuarnc le scclte.
Il quadro si completa prevedendo la riqualilicazione urbana e ambientale come obiettivo prcvalcnte deÌl'azione dei Comuni, obiettivo chc pur)
esscre raggiunto solo integrando gli strumenti della pianificazione urbanistica con quelli deÌla programmazione socio-economica.
L'altro elemento importante che caratterizza il progetto delle Provincer e l'avcr dato aoncretezza all'indicazione astratta di partecipazionc popolarc prevista dalla legge 142, per la verità a livello comunalc (organismi di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale,), ma, ovyiamente, non
vielata agìi aì1ri ìivoììi.
L'Urpl propone conferenze provinciali per la programmazione
che partecipino, fin dai primi passi, all'elaborazione sia delle proposte per il
programma regionale di sviluppo, sia dei piani territoriaÌi provinciaÌi, composte dal Comunc capoluogo, da$i altri Comuni aggregati per circondari, dalle
Comunità montane, $i enti gestori dei parchi e Ie altre amministrazioni pubblichc di ogni natura e livello operanti nel territorio provinciale, e daÌle componenti economiche, sindacali, ambientaÌiste e culturali organizzate a livello
provinciaÌe.
La logica sottesa a questa proposta è che i piani e i programmi
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strategici rippardanti il territorio possono essere definiti e realizzati solo se
coinvolgono tutti i soggetti pubblici e privati cornunque intercssati al territolio, purché ognì soggctto cspliciti chiaramentc gli interessi particolari di cui è
portatorc c purché si abbia poi la capacità di elaborare i piani e i programmi
come quadro d'insieme coerente chc dia risposta a una pluralità di interessi
diversi, per quanto possibile armonizzati tra Ìoro.
Governare il tcrritorio significa infatti considerare sia gìi clomenti
fisici sja gli elementi antropici del territorio e trovare tra essi un equilibrio dinarnico e sostcnibile.

La pianiticazione nel progetto della Regione
A fronte dell'unico progctto di legge deìlet Province, concepito comc una sorta di leggc-quadro a cui dot,ranno lare riferimento sia le prossime
normativc regionali di settore, sia la revisione di tutta la normativa già esistente in matcria di territorjo, ambienle e attività produttive,Ia Giunta lombalda ha prodotto, dalla primtrvera dcllo scorso anncì a, oggi, ben cinque progctti
di legge: suÌÌe proccdure della programmaziole; su tutte le funzioni regionali
e locali previste dall'art. 14 della Ìegge 1,12,'!)0 (anche non a,ttincnti il territo-

rio); sull'accclcrazione delle procedure riguardanti gti strurnenti urbanistici
comunali; suÌl'adeguarnento delle nornìe in materia di pìanificazione territoriale ai principi deila ìegge L12l90; sull'adcguamento deÌla leggc regionale
sulle aree protette alla corrisponclente legge statale.
Qui interessa in perrticolare il penultimo dci progetti di ìeggc clcncati, il cui carnmino contenuto non corrisponde, purtroplto, al nome, nel senstr

che in esso vengono disattesi proprio i principi enunciati dalla legge 142.
'fale progetto dclla Giunta regionalc ha ancora, cr:rmc del resto i
suoi quattro fratclli, Ia tradizionalc impostazione settoriale, per di più satdamentc ancorata alÌa ìegge urbanistica rcgionale, la 51i 1075: proprio la legge
che da dieci anni molti vorrcbbero riformare c che nei corso dcgli anni '80 è
stata invece irnbarbarita dalla prolilerazione maligla di normative a, sostcgrro

dclla speculazionc immobiliare.
Il progetto dclla Giunta prer,cde dunque che ìa tìergione elabori sia
il piano territoliale di coordinamento regionale contenuto nelìa lcggtt urbanistica del'75, sia ilpi:rno regionalc paesistico della lcgge Galasso, tna scnza indicarc prioritzi tempolali né alcun coordinamento tra i duc stt'umenti che, prcdisposti separatamente, potrcbbet'o anche risultare divergenti o addirittura
contrastanti; e poi che appror,i i pinni territorialj di coordinantentcl sia delle
Province, sia dei parchi tli interessc re'gionale, riduccndo la complessità dei
problcmi attinenti il crollegamento tra i divelsi lipi dì sh'urnentj di pianifìcazione al prevcdcre che i pianì provinciali, per Ic zone incluse neilc aree protette
di interesse regionale, recepiscano le previsioni dci piani dei parchi.
Non si capisce il perché di questa visione riduttiva in un progctto
posteriore di parecchi mesi al testo tlrpl, a cui peraÌtro la Giunta regionale
ave\ra pubblicamcnte dichiarato di volersi ispirare.
L'aspetto più preoccupantc consiste però ncl voler riproporrc, dopo quasi vent'anni, lo strumento del piano territoriale di coordinamento regionale: non solo mai ùilizzato. ma rispondente a una Ìogica mista decisamentc
contraddittoria, chc vorrebbe abbracciare dal quadro generale derll'assetto
territoriale della Regìone a previsioni immediatamente prevalenti sulìa disci-
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plina urbanistica comunale e immediatamente vincolantj anche nei confronti

nazionale del

'.12

con ambiti territoriali indefiniti.

Non conlenta di aver riproposto, quasi alle soglie dol2000' l'impocascata dal
stazione gerarchìca e
anche prelivello superìore

bu
ailivell
visto un documento dile

esasperan142, e l'approvazione r1:gionale
a qucsto punto senza molto selìso, anne-

done il ruolo in netto contrasto con Ia legge

dei piani pror,inciali: piani provinciali
gati in fasce sottct la cascata dei vincoli regionalì.
Schiacciato è anche il ruoÌo dei Comuni, che si vedono capitare tra
capo e collo, naturalntente come vincoltrnte, un piano provinciille che non

--

hanno partccipato a elaborare.

Come recepire

il meglio dei due progetti

Chi scrive ritiene che il progetto di leggc'Urpl sia largamente preio rcspiro e per il suo alito di utopia:proprio per questo
a poìitici e pianificatori a tutti i livelli ìa pienezza di una

pcrto rispetto al piccolo cabotaggio dei piani regolatori
contrattati a suon di mazzette.

do si parla rlei r:rpporti tra piani

terlitoriali provinciali

g

piani dei grandi par-

fronto e il lavoro comune tra Giunta regionale c Province lombardc, più r'olte
proposto da qucste ultime e accettato solo verbaìmente.
Le Province, zrYendo la, competcnza complessiva della pianifica-
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dell'intero territorio lombardo e sarcbbe insensato fare i piani territoriali dei
parchi se poi i piani prol,inciali potesscro smontarli a loro piacimento imponendo varianti a destla e à manca. Oltre a tutto, il sistema dei parchi ò stato individuato medianto un piano regionale contenuto in una legge regionale, a cui
le Province devono adeEparsi.
Se si continuano a vedore lc cosc in termini di contlapposizione
giuridica (cioò di potele, di prevalenza di un ente sull'aÌtro) non se ne escc più,
a tutto vantaggio dcll'inazione pubbÌica a tutti i liveÌli e dello sfascio del territorio.
La questione potrebbe essere risolta accogliendo neÌ testo Urpl la
proposta delÌa Giunta regionalc sccondo cui, relzLtivamente ai territoli inclusi
nelle arcc protette di interesse regionale. i piani provinciali reccpiscono le
previsioni dei piani tcrritoriali dei parchi.
Poi, in concreto, evcntuaÌi elementi di possibile conlrasto tra pian o pror.inciale e piano di un parco (ad csempio il traaciato di un'infrastruttura)
dovrebbero cssorc visti in sede di elaborazione del piano provincialc, cho va
inteso come sintcsi cromplessir,'a delle varie istanze riguardanti il territorio c
quindi come sede in ctri si valutano tutti gli elementi e poi si sceglie e si decide.
Insomma, in via puramente tcorica, una gtande strada prevista da un piano
provincialc potrebbe,forse, tagliare in due un paì"co con il suo bravo piano territoriale, ma sarebbe insensato lare una strada proprio in modo da tagliare in
due un pa-rco. Se una strada scryc, si valuti tutti insieme, con il meccanismo
dclla partccipazione incrocjata, se, comc c dovc farla, r'alutando i cosli e i benefici trnchc in tcrrnini di ambiente e di benesscre psico-fisico pL'r gli abìtanti.
Non mi pare appassionante continuare a discutere in astratto su
chi vince e chi perde in caso di conllitto tra enli in materia di territorio.
Può essere più intercssantc, e utiie, cominciarer a considerare iÌ
territorio conrc risorsa unicà, pur nei diversj modi d'uso chc caratterizzano le
sue parti, e consideraLe Ic nolme in materia di territorio come criterì gtida
chc lascino spazio all'analisi scicntilica interdisciplinare e alÌa scelta politica
tra possibili sccnari alternativi.
Qucsto è iI senso dell'impianto normativo flrpl, mediante la partecipazione incrocjata alla pianilicazione di dii'elsi ambiti territoriali, mediantc
lc conlerenze provinciali per la proS'ammazione e mediante le conferenze di
servizio come strumento per risolvere ic controvcrsie tra cnti, riliutandosi di
plevedere che cosa succede se la soluzione non si trova.
Per arrivare a una buona legge-quadro in materia di territorìo, che
sostituisca anche buona pa,rte delì'ormai superata legge urbanis[ica regionale,
occorre però che la Regione riconosca, aìle nuove Irrovince delineate dalÌa
legge 142i9(J,la maturità di fare e approvare i propri piani tcrritoriali di coordinamento, tenendo conto che essa stessa vi partecipa, se non altro in quanto
autorità di bacino, e che ci sono sempre lc scelte di pianilicazione già latte a liveÌÌo regionale, anche con i piani di settore, che indirizzano la pianificazione
provinciale.
Puo essere invece molto opportuno valorizzare il ruoÌo di coordinamento proprio della Regione accogliendo la proposta secondo cui la Giunta
regionale definisce (aggiungendo, però, d'intesa con lc Province) i criteri per
la formazione dei piani territoriali provinciali, in modo da coniugarr:, anche

dal punto di vista operativo, visione d'insieme e specificità locali.
E chiaro che in materia di pianificazione territoriale,le Province
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sono come bambini che muovono i primi passi. ma nessun bambino può impara,re a camminare se e costretto a stare scmpre sul seggiolone.
Regione e Comuni hanno. è \,ero, pluridecennaÌe espericn'za,,ma.
Ì'zrvcr attinto a piene mani alle acque di tangentopoli non li mette in grado di

scagìiare la prima pietra contro una riorganizzazione dei ruoli e dei rapporti

cheèutileatutti.
Ohi in un scnso chi neìì'altro, tutti gÌi enti locali dcvono voìtare pagina per divcntare, da enti che amministrano I'esistente,a cnti che governano

in modo djnamico il proprio territorio.

