Interazioni possibili tra gli strumenti della pianificazione territoriale e quelli della pianificazione energetica
Pianificazione territoriale

Pianificazione energetica
DIRETTIVE EUROPEE
P.E.N.
Piano Energetico Nazionale

Livello
livello europeo
livello nazionale

P.T.R.C.
Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.
Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento,
in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29
novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le
linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".
Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante
quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza
di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

P.E.R.
Piano Energetico Regionale

livello regionale

P.T.C.P.
Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di
pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del
territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico
provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali,

P.E.A.P
Piano Energetico Ambientale Provinciale

P.A.T.I.

Livello provinciale e di ambito
sovracomunale

Indirizzi di pianificazione energetica
Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione
finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il
territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del
coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a
seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province.

P.A.T.
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall'articolo 13 della legge
regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e
delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni
decennali.

P.E.A.P
Piano Energetico Ambientale Comunale

P.I.
Il Piano degli Interventi come definito dall'articolo 17 della legge regionale 11 del 2004
di riforma urbanistica, è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri
strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.
Il Piano degli Interventi si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani
urbanistici attuativi (PUA).

R.E.
Regolamento edilizio

Livello comunale

