2. Coordinamento degli strumenti di pianificazione
territoriale

Priorità: alta

Come emerso dagli studi propedeutici al Piano di Gestione e dal processo
partecipativo avviato, risultano fondamentali la predisposizione e l’adeguamento
degli strumenti normativi e di pianificazione elaborati da vari enti, affinché siano
aggiornati, convergano fra loro e precisino le modalità di azione sul territorio,
ricomprendendo, tra le loro finalità, la conservazione e la gestione del patrimonio
riconosciuto di valore eccezionale.
Nello specifico risultano prioritarie le seguenti azioni:

Descrizione del
progetto

la formazione del Piano Paesaggistico per il territorio regionale, azione prioritaria
per assicurare una pianificazione coerente con i valori del paesaggio del sito
UNESCO;
la redazione del Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre, in quanto
attualmente vige unicamente la Disciplina di salvaguardia, approvata con il
Decreto istitutivo del Parco nel 1999 (vedere progetto 3);
l’aggiornamento e stesura dei Piani Urbanistici Comunali.
Il progetto prevede il coordinamento dei diversi strumenti, elaborati ai vari livelli e
con differente cogenza, con riferimento agli obiettivi comuni di tutela e gestione del
sito che possono essere così articolati:
sviluppare strategie per la trasformazione dei territori compresi nel sito UNESCO
e per la conservazione del patrimonio, integrando i valori riconosciuti e la loro
vulnerabilità nel processo di pianificazione;
promuovere lo scambio di conoscenze dal punto di vista della tutela del
patrimonio e integrare gli le indicazioni del Piano di Gestione UNESCO (che è
privo di cogenza normativa) negli strumenti urbanistici cogenti.

Attività previste dal
progetto

Soggetto referente

Coordinamento delle strategie di conservazione e valorizzazione del Sito UNESCO
all’interno dei seguenti procedimenti:
Redazione del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi
Aggiornamento e stesura dei Piani Urbanistici Comunali ai sensi della LR 36/1997
Ufficio UNESCO / Ente di gestione del sito
Regione Liguria (Piano Paesaggistico Regionale)
Parco Nazionale delle Cinque Terre (Piano del Parco Nazionale delle Cinque
Terre)
Comuni del territorio UNESCO (Piani Urbanistici Comunali)
MiBACT
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Principali stakeholder
coinvolti
Tempi di realizzazione
Indicazioni temporali

Provincia La Spezia
Parco Naturale Regionale di Porto Venere
Comuni del territorio UNESCO
24‐36 mesi
□ in progress

X in programma

□ di breve termine □ di medio termine X di lungo termine

Risorse

Risorse da definire (Regione e Comuni)

Risultati attesi

Coordinamento degli strumenti urbanistici operanti ai diversi livelli territoriali in
relazione agli obiettivi di conservazione e gestione del sito Unesco.

Indicatori di risultato

Numero di strumenti di pianificazione operanti ai diversi livelli territoriali adottati
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