
Da La Nuova Sardegna del 17 aprile 2014 

l’assessore erriu ha concluso gli incontri per la revisione

Urbanistica, a giugno prima bozza del Ppr 
CAGLIARI A tappe forzate per presentare entro giugno la prima bozza di quella che sarà 
una rivoluzione urbanistica. È questa la tabella di marcia che si è imposto l’assessore 
Cristiano Erriu. Ieri ha concluso il giro di consultazioni sulla revisione del Piano 
paesaggistico Soru dopo che la giunta ha annullato il Pps di Cappellacci. Nei giorni scorsi il 
confronto era stato con le imprese e gli ambientalisti, al terzo tavolo si sono presentati gli 
enti locali, le università, i sindacati e sei ordini professionali, ingegneri, geologi, geometri, 
architetti, periti industriali e agronomi. Il confronto è durato oltre due ore e tutti hanno 
contribuito alla discussione con interventi, suggerimenti e memorie scritte. «È quello che 
volevamo – ha detto l’assessore – perché puntiamo a costruire una riforma totale del 
sistema urbanistico». In testa c’è ovviamente il Ppr, ma sullo stesso binario viaggiano 
anche la legge urbanista e il testo unico sull’edilizia, ormai troppo vecchi. «È indispensabile
puntare a questo pacchetto complessivo – ha aggiunto l’assessore – per garantire insieme 
al massimo rispetto dell’ambiente, regole che devono essere chiare da subito». Tutela e 
sviluppo dovranno camminare assieme: «Vogliamo eliminare – ha detto ancora Erriu – 
tutte le criticità che finora hanno messo in crisi il sistema e per questo d’accordo con 
l’assessorato all’ambiente, non faremo tabula rasa del lavoro tecnico fatto in precedenza 
ma da lì ripartiremo per eliminare la sovrapposizione di leggi, leggine e circolari». La 
semplificazione avrà tempi rapidi, ma tutto avverrà «nella piena tutela del paesaggio, nella
massima legittimità, senza scorciatoie che rendano poi nulli gli atti e soprattutto vogliamo 
confrontarci con lo Stato». I tempi sono stati annunciati: entro giugno la bozza sarà pronta
e finirà per essere un primo duro colpo non ai vincoli, ma alla burocrazia. (ua)
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