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ll governatore Nichi
Vendolae il
ministroDario
Franceschini
molranoilpiano
paesistico pugliese
sottoscritto ieria
Roma

Non siamo disponibiìt- Serve un
intelento eco[omico straordi_
narioD.

Grandissima è la ra.bbia dei co-
muni del sud est balese che ieri si

sono costituitipaite civile nelpro-
cesso corDinciato a Bari ai pro-
prietari e ai gestori delÌa discad-
ca di Conversano. I Comuni di
Conversaro e Mola di Bari sono
gli unici che haIlno già quantifi-
cato la richiesta di risarcimento
danni in 100 miùoni di euro cia

sostenuto, alimentato, discusso
conoscenze, obiettivi, visioni,
stxategie, progetti finalizzati a
elevare laqualitàeftuib itadei
paesaggi di Puglia - ricoda
l'assessore aÌIa Qua[tadel
teúitorio Angela Barbanente -
Ia valenza culturale e Politica
del piano paesaggistico sta
nexa Capaclla cu lar' Psdcú d c
nella coúunità Égionale l'idea
che il territodo non è soltanto il
suolo o la società insediata, ma
il Datrimonio ( fisico, sociale e
cùtuate ) costruito rrel lungo
periodo, un valore aggiunto
collettivo che tropPo spesso e
stato distrutto in noúe di un
illusorio wiluPpo ecolomico di
breve periodo"
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Sulla tutela del pasaggio

il riscatto della Puglia
"Un esennpiopertutti"

<DALT.A PRIMADI CRONACA

traflas(A fiusst

r TRATTA, infatti, del primo
piano approvat! rD
attuaziono del Codice dei

beni cuìturali e del paesaggio
destLlato a rapprcsentare un
punto di rifurimento per tutte
le alrre regioni. A firmare
l'intesa ieri rnattina sono stati il
ministro dei Beni e dellè
Attivita cultuali e del Tuismo,
Dario Francsschini e il
presidente della Regione
Puglia, Nichi vendola.
n piano paesaggistico servirà a
render€ piu efficace la filtela,
maa.oche a semplificare le
autorizzazioni paesaggisriche e
incrementare la fraE)arenza
delle deciaioni. Grazie a que€to
strumento, l'intero territorio
pugliese, nel suo intreccio di
risorse materiali e irnmateriali,
che comprende anche la sfera
socialq e culturale e le capacita
dei soggetti di attivaÉi e
aùtoorganizza.rsi, sarà al centro
delle politicho di wiluppo
sostenibile.

"Con tanto ritardo, ma
fralrnente si firma Invito le
altle regioni a prendere
esempio dalla Puglia - ha
commentato il minisEo
Franceschini - il piano
paesaggistico rappresenta uno
strumento innovativo che aruta
a salvaouaÌdare il teritorio e a
renderé piùvelociepiù 

.
Ùasparentr lé aulonzzazroru e I
diversi alti amministrativi'.
Un canbio di passo radicale, lo
definisce iì presidente Vendola
(oggi noi siamo terla
d'avangualdia, e di questo sono
molto contento perché
nell'Ita.lia del fango, degli
eventi meteorologici estremi,
dela vulnerabilità del
îerritorio, noi proviamo avoltal
pagina e da.re un buon esempio

a tutta Italia - ha detto VeDdola -
l'Italia è il paese dei due
monumenti: da unaparte
vincoli anche eccessivi,
vessatori, incomprcnsibili e
criptati; dau'ahra alusi,
condoni. deroghe, sanatorie.
Abbiamocercatodi andarc.
oltre questa logica".
A Dortare al risultato è stato un
lungo percgrso partecipato che
ha coinvolto per alcuni anDi
non solo Ìe arnministrazioni e i
tecnici responsabiÌi deua
elaborazione del Piano, ma
a.nche ùna moltepLicità di attori
sociali, economici e cultutali,
pubblici € privati. <Hanno

??



FIRMA TRA VEND0U E FRANCESCHINI deila pugira,r. il governatorelnCi siamo
dotati di un0 strumento di conoscenzal

Paesaggio, ecco il piano
((La aafnvapnmaD
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d Rorta. La Puglia è la prima Re-
gione ail approvare il Piano Paesag'
gistico tenitoriale (Ppt) - una sorta
ali carta tl'identita de1 territorio r€'
gionale con l'Atlante del Patimonio -

introdotto in base al Codice dei beni
culturali dei 2ùù4, dte rimnosce al
paesaggio un ruolo centrale nella for'
mazione del benessere individua.le e

;ociale, afferrnando la necessità del'

a sua saivaguardia, gestione e Pn'
,iflcazione.
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Vondola con il minisÍo
Enrico franceschini {a
sinl e I'assessore
rcgionale Angola
Bafbanente, chg in

otto anni ha cordotto
l'itar per il nuovo Piano
paesaggistico
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