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Licheni nuovo presidente degli urbanisti sardi
Sviluppo locale e pianificazione: l'ingegnere di 011olai è stato eletto dall'assemblea regionale dell'Inu

nale che si occupa della proget- le, della cura del territorio e del-
tazione di piani e programmi di
sviluppo locale, pianificazione
strategica, urbanistica e setto-
riale, è anche conosciuto per il
suo impegno politico che lo ha
portato dal 2000 al 2005 a rico-
prire l'incarico di presidente
della Provincia di Nuoro.

«Inu Sardegna da più di cin-
quant'anni rappresenta un luo-
go di elaborazione — commenta
all'indomani della elezione a
presidente Inu — confronto e
condivisione di proposte e poli-
tiche, esperienze professionali
e ricerca scientifica sui temi
dell'urbanistica, della sostenibi-
lità ambientale e, più in genera-

/ NUORO

L'ingegnere Francesco Licheni
è il nuovo presidente regionale
dell'Istituto nazionale di Urba-
nistica. La notizia della sua ele-
zione è arrivata ieri al termine
della assemblea regionale dei
soci della sezione Sardegna che
ha proceduto al rinnovo del
consiglio e delle cariche diretti-
ve. Un appuntamento durante
il quale si è parlato anche di go-
verno del territorio e pianifica-
zione urbanistica e paesaggisti-
ca in Sardegna e delle azioni da
mettere in campo. Licheni, 62
anni, ollolaese di nascita, succe-
de all'ingegnera Roberta Porcu.
Titolare di uno studio professio-

L'ingegnere Francesco Licheni

le città della nostra isola. Non
sono di rito i ringraziamenti alla
presidente uscente, Roberta
Porcu, con la quale ha collabo-
rato come vicepresidente. Ci ha.
guidati in una stagione che ci
ha visto presenti nel territorio
con importanti momenti di di-
battito e di confronto, tra le
quali il XXIX Congresso nazio-
nale di Cagliari nel 2016. I1 man-
dato ricevuto dall'assemblea
dei soci è quello di costruire da
subito un percorso di presenza
attiva in questi tempi nuovi,
sperimentando modelli orga-
nizzativi che favoriscano la par-
tecipazione; rafforzando la pre-
senza dell'Istituto nel territorio

a supporto delle amministrazio-
ni delle comunità locali che af-
frontano, attraverso la proposi-
zione e la realizzazione di Piani
e programmi, la sfida della co-
struzione di un futuro migliore
per i propri concittadini; rinno-
vando l'impegno che caratteriz-
za Inu di collaborazione attiva
con le comunità dell'Università
e della ricerca della Sardegna.
In questo momento dove scelte
e programmi avranno un im-
patto per le prossime generazio-
ni, Inu Sardegna si pone a servi-
zio di questo sforzo comune im-
pegnandosi a costruire luoghi e
momenti di elaborazione e con-
fronto accessibili e aperti alla
partecipazione». (m. c.)
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