
La Regione Autonoma 
FRIULI VENEZIA GIULIA
si appresta a dotarsi del 

PIANO PAESAGGISTICO 
REGIONALE (P.P.R.)

uno strumento che consentirà di gesti-
re lo sviluppo del territorio in modo so-
stenibile, finalizzato alla salvaguardia e 
protezione del paesaggio stesso.
La normativa nazionale individua nel 
Piano Paesaggistico lo strumento per 
accelerare le procedure pianificato-
rie, senza aggiungere nuovi vincoli ma, 
piuttosto, rendendo chiara la loro ve-
stizione e applicazione sul territorio.

Poiché il paesaggio è insieme dato fi-
sico (terra, acqua, vegetazione, edifi-
ci, ecc) e immagine (ciò che si vede 
e come lo si vede), esso attiene an-
che alla sfera della percezione umana 
e quindi alla sfera della soggettività. 
Pertanto, nella costruzione del PIANO 
PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) è 
stato avviato un percorso che permet-
terà di analizzare come il paesaggio 
viene percepito dalle popolazioni che 
lo vivono e lo trasformano.

Con l’obiettivo di coinvolgere il più alto 
numero di cittadini, si terranno degli in-
contri, dove tutti potranno esprimere 
le loro opinioni, utili alla Regione per 
stilare un Piano conforme all’identità 
territoriale della popolazione.

venerdì  5 
febbraio
ore 18.00

Sala Giunta del Comune di Aviano

Incontro con le Associazioni

venerdì12 
febbraio
ore 18.00

Sede Gahagi - via Viola, 14  Giais

Incontro con i cittadini delle 
frazioni di Giais, Costa e 
Marsure

giovedì18 
febbraio
ore 18.00

Sede Sompradese - viale Marconi, 53  Somprado

Incontro con i cittadini delle 
frazioni di Pedemonte, 
Somprado e Castello

paesaggiopunto del

il mio contributo al territorio...

Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo

Coordinamento: Ecomuseo Lis Aganis

partecipazionepprfvg.uniud.it

Per informazioni: Catia Pozielli
e-mail: c.pozielli@archiworld.it  -  cell. 338.2010983

Aviano 2036
Attorno ad un tavolo 
per pensare insieme al nostro territorio tra 20 anni. 
Idee, proposte, aspettative,...

venerdì 26 
febbraio
ore 20.30

Casa dello Studente - viale S.Giorgio, 19  Aviano

Incontro con i cittadini

venerdì18 
marzo
ore 20.30

Casa dello Studente - viale S.Giorgio, 19  Aviano

Incontro per la restituzione finale


