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I recenti esercizi di governo del territorio, affidandosi sempre più spesso ad una stretta collaborazione pubblicoprivato e a strumenti che presentano una elevata discrezionalità, pongono con urgenza la necessità di offrire una
legittimazione più solida alle decisioni del piano e del progetto urbanistico e di verificarne nel tempo le ricadute
sulle modalità di governo del territorio.
È questo il motivo per cui la comunicazione delle scelte urbanistiche e la costruzione su queste ultime di processi
reali di partecipazione, sono oggi al centro di una estrema varietà di iniziative, che questo volume passa in
rassegna con riferimento all'evoluzione nel tempo di esperienze di risalto nazionale, (il Progetto "Città di Città" di
Milano, il Piano Strategico e PRG di Jesi, il Piano delle Periferie di Roma, il PSC e il POC di Ravenna, ecc.) e ad altre
che si riferiscono alle regioni Marche e Abruzzo. In queste due regioni, in ritardo sulla definizione di una riforma
organica delle leggi di governo del territorio, si stanno sperimentando forme d'innovazione dei piani e dei
progetti urbanistici e in genere delle politiche di governo del territorio, attraverso il ricorso a percorsi partecipativi
che si avvalgono di sperimentate e nuove modalità di comunicazione.
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Per questo durante la Conferenza Unificata del 3 Agosto scorso il Governo si è impegato ad una clausola di
salvaguardia che esclude, nei Comuni aderenti alla rete. Con la conclusione dell’anno scolastico anche nel 2017,
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Il Governo: funzioni, struttura e storia.
Il Governo è l’espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il ...
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