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1) ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO PIANO TERRITORIALE GENERALE
METROPOLITANO (PTGM)
a) Quali tempistiche sono state immaginate per la redazione del Piano di Governo del
Territorio Metropolitano (PTGM) ai sensi dell'art.44 della L. 56/2014?

b) Esiste una relazione fra il futuro PTGM e lo strumento di area vasta attualmente
vigente (ex Piano Provinciale)? Quali aspetti sono recuperati dalla pianificazione
precedente e quali invece introdotti ex novo?

c) A quale soggetto sarà affidata la redazione del PTGM?

2) RAPPORTO TRA IL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO E GLI
ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
a) Quale pensate debba essere il rapporto tra il nuovo Piano territoriale generale metropolitano
e il Piano strategico? In particolare, in parallelo al processo di elaborazione del nuovo Piano
strategico sono state avviate procedure di formazione del nuovo Piano territoriale generale
metropolitano?

b) Quale ruolo assumerà il PTGM rispetto alla pianificazione comunale? Sostituirà o
comprenderà i Piani Strutturali dei Comuni o delle Unioni?

c) Nel caso in cui siano state previste, quale ruolo è attribuito alle zone omogenee rispetto
alla pianificazione territoriale?

d) La redazione del PTGM costituirà l'occasione per uniformare regolamenti e norme
comunali?
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3) CONTENUTI DEL PTGM
a) A quale delle seguenti aree tematiche la Pianificazione dedicherà particolare
attenzione? Indicare con una croce (anche più di una risposta).
CITTADINANZA UNIVERSITARIA, CULTURA E CREATIVITÀ
CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA
SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTO CLIMATICO
MOBILITÀ URBANA
MODELLI DI WELFARE, SALUTE E PROBLEMI DELL’IMMIGRAZIONE
ECONOMIA URBANA E SMART CITY
ISTITUZIONI, DEMOCRAZIA E FISCALITÀ LOCALE

b) Rispetto alle aree tematiche sopraelencate, quali altri temi specifici ritenete
emergeranno nell'elaborazione del Piano?

c) Se lo sviluppo sostenibile rappresenta uno degli obbiettivi della futura pianificazione,
in che modo questo troverà declinazione negli strumenti territoriali?

d) Quali strategie e quali dispositivi normativi avete pensato per arginare il consumo di
suolo e incentivare il recupero della città?

e) Quale ruolo è attribuito al tema della mobilità e all'integrazione del sistema dei
trasporti, con particolare riferimento a quelli pubblici, nelle strategie di pianificazione?

f) Elencate almeno un "grande progetto" che ritenete sarà al centro dell'attenzione della
pianificazione strategica e territoriale.
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