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governance

1.1 Costruzione di una struttura di governance
1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)

1.2 Revisione degli strumenti di governo
1.2.1 Inserimento di criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica regionale, comprensoriale e 

comunale 
1.2.2 Adeguamento del PUT ai criteri dell’UNESCO, alla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e alla 

Convenzione di Faro
1.3 Utilizzazione più incisiva delle competenze della Soprintendenza ABAP

1.4 Sviluppo degli scambi con sistemi territoriali aventi problemi analoghi
1.4.1 Accordi di reciprocità e gemellaggi con i siti UNESCO in Italia e all’estero
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1.3.1 DEFINIZIONE di una PROCEDURA RAPIDA di APPROVAZIONE dei 
PROGETTI (PRAP) COERENTI con la TUTELA del PAESAGGIO

governance

Obiettivi correlati 3. Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile

Azioni correlate
1.1 
3.1 Supporto tecnico a progettisti e costruttori per migliorare la qualità degli 
interventi

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

- Qualità dei progetti sottoposti all’approvazione della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio (SABAP) non sempre adeguata al contesto

- Carenza dei progetti, che costringe la Soprintendenza ABAP a richiedere integrazioni 
con conseguente allungamento dei tempi di istruttoria

- 

- Accelerare l’iter di approvazione dei progetti
- 
- Promuovere  la conoscenza diffusa degli elementi materiali e immateriali che 

conferiscono valore al sistema comunità-territorio
- Migliorare la qualità delle trasformazioni del territorio
- Ridurre l’abusivismo
- 

e produttive
- Messa a punto del protocollo per il controllo della rispondenza dei progetti alle 

soluzioni del Catalogo 3.1.1 e alla procedura del Tutorial 10.3.1
- 

Rapida di Approvazione dei Progetti (PRAP)
- Test della PRAP in comparazione con quella ordinaria
- 
- Costruzione del SW applicativo della PRAP 
- Pubblicazione e diffusione della PRAP attraverso il portale UNESCO
- Soprintendenza ABAP
- ICOMOS
- 
- Ordini Professionali
- Associazioni ambientaliste
- Personale delle istituzioni coinvolte Comuni
- Consulenti esperti di architettura vernacolo
- Ricercatori per acquisire e sistematizzare il materiale documentale
- Esperto di costruzione dei programmi di SW
- Riproduzione documenti

- 30.000 €
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- 12 mesi

- Alta
- Facile (solo reperimento fondi)
- Medio

- Alto
- 3 sostanzialmente condiviso

- Riduzione della durata dell’iter di approvazione
- Miglioramento della qualità delle progettazioni
- Riduzione dell’abusivismo

- N° di progetti che richiedono la PRAP in % dei progetti totali presentati
- N° di progetti approvati con la PRAP ad 1 anno dalla sua attivazione, in % di quelli 

che la richiedono
- 

NOTE

- 

3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti
3.1.2 Costruzione e diffusione del Tutorial per la Progettazione di Qualità


