Ministero per i beni e le attività culturali
Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio

SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Dati aggiornati al 19 giugno 2012

REGIONE

Intesa o
protocollo
antecedente
Codice

Legge
regionale di
riferimento

Protocollo
art. 143
Codice

Protocollo
art. 156
Codice

26.02.2009

14.09.2011

Legge
Urbanistica
della Calabria
(L.R. n. 19 del
16 aprile 2002);
Linee Guida
della
Pianificazione
Regionale
(D.C.R. n. 106
del
10/11/2006)

Disciplinare

Note esplicative

Congiunto a
protocollo
Art. 143

12.05.2009

Il protocollo è stato firmato dal Ministro e dal
Presidente della Regione in data 26 febbraio 2009.
In data 12 maggio 2009 è stato firmato il
disciplinare. E’ iniziata una pianificazione congiunta
che allo stato attuale è sospesa perché da tempo la
Regione non convoca il tavolo di copianificazione.

NO

NO

NO

Il protocollo è stato firmato dal Ministro in data 14
settembre 2011, ed inizierà a breve l’attività di
copianificazione E’ in corso di elaborazione il
disciplinare.

23.12. 2009

NO

11.05.2012

Il Direttore regionale ha firmato il protocollo il 23
dicembre 2009 per la copianificazione dei soli beni
paesaggistici. In attuazione di quanto previsto
dall’art. 12 del suddetto protocollo, a maggio è
stato sottoscritto il disciplinare di attuazione (Rep.
n. 746 del 11 maggio 2012). Con D.G.R. n. 113 del
20/03/2012 la Regione ha approvato il documento
preliminare del QTRP. Con D.D.G. del Dipartimento
n. 8, n. 4003 del 27 marzo 2012, è stato istituito il
comitato tecnico di cui all’art. 7 del protocollo, che
ha dato avvio formale alle attività di
copianificazione con la seduta del 25 giugno u.s.

06.12.2010

Il protocollo e il disciplinare sono stati firmati in
data in data 6 dicembre 2010 per la pianificazione
congiunta dei soli beni paesaggistici. E’ stato
costituito il Comitato tecnico ed è in atto la
copianificazione.

Abruzzo

Basilicata

04.06.2003
Protocollo fra
Direzione BAP
Presidente
Regione

Calabria

27.12.2006
06.12.2010

Campania

Emilia
Romagna

NO

NO

NO

E’ in atto il tavolo di copianificazione sulla base
dell’accordo del 2003. La Regione sta elaborando la
bozza di protocollo e di disciplinare adeguati
all’ultima versione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio

L.R. n. 5
23.02.2007

22.12.2006

NO

Predisposto
dal MiBAC
da
aggiornare
all’ultima
versione del
Codice dei
beni culturali
e del
paesaggio

Fino al maggio 2008 la Direzione regionale e le
Soprintendenze hanno svolto l’attività di
copianificazione con la Regione. Con le elezioni
regionali tale attività si è interrotta. Il D.R. ha poi
inviato una bozza di disciplinare che è stata valutata
e modificata. La Direzione generale PaBAAC ha
intenzione di verificare e aggiornare il protocollo
proporre il disciplinare e riattivare la
copianificazione

L.R. 24
06.07.98

Predisposto, da
adeguare al
Codice

Congiunto a
protocollo
Art. 143

Predisposto
da adeguare
al Codice dei
beni culturali
e del
paesaggio

La Regione ha adottato il piano con delibera n.
55672007, esteso all’intero territorio regionale. E’
in atto il tavolo di copianificazione. E’ in valutazione
presso il MiBAC la bozza di protocollo adeguata
all’ultima versione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio. La Regione sta valutando le
osservazioni delle Soprintendenze e della Direzione
regionale.

NO

NO

NO

La Regione ha predisposto una bozza di protocollo
d’intesa che è stata oggetto di osservazioni da parte
dell’Ufficio Legislativo, osservazioni alle quali la
Regione non ha dato seguito. La Direzione generale
PaBAAC ha intenzione di attivare un confronto per
l’elaborazione di un nuovo testo

Accordo MiBAC
Regione e
Autonomie
locali
09.11.2003

Friuli
Venezia
Giulia

Accordi collab.
30.06.1997
03.11.1998

Lazio

Liguria

REGIONE

Intesa o
protocollo
antecedente
Codice

Legge
regionale di
riferimento

Protocollo
art. 143
Codice

Protocollo
art. 156
Codice

Disciplinare

Note esplicative

NO

NO

NO

La Regione ha approvato il Piano paesaggistico con
delibera del 19 gennaio 2010 senza attivare la
copianificazione. La Direzione generale PaBAAC ha
informato il Ministro. La Direzione regionale ha ora
inviato una proposta della Regione di protocollo
d’intesa per la vestizione dei vincoli, bozza valutata
dalla Direzione PaBAAC. Si è in attesa della richiesta
ufficiale di collaborazione che il Presidente della
Regione dovrebbe inviare all’attuale Ministro.

08.06.2011

In attesa del protocollo e del disciplinare, che
hanno avuto una lunga gestazione e che sono stati
firmati l’8 giugno 2011, la Direzione regionale e le
Soprintendenze hanno comunque collaborato con
la Regione per la ricognizione dei beni paesaggistici
e del territorio. E’ iniziato il lavoro del Comitato
tecnico.

Lombardia

08.06.2011

Marche

NO

NO

NO

Non risulta alcuna iniziativa della Regione Molise
per attivare la copianificazione. Al fine di conoscere
le iniziative eventualmente intraprese è stata
inviata al Direttore regionale una richiesta, alla
quale non è pervenuta risposta.

28.03.2008

28.03.2008

11.07.2008

E’ in atto il tavolo di copianificazione. Sulle
proposte di PPR e sulle relative norme la Direzione
generale PaBAAC, la Direzione regionale e le
Soprintendenze stanno via via ufficializzando le
proprie osservazioni e proposte.

NO

E’ in atto l’attività di copianificazione, che vede
coinvolta anche la DG PaBAAC. La Direzione
regionale e le Soprintendenze stanno via via
ufficializzando le proprie osservazioni e proposte.

Molise

Piemonte

15.11.2007

Puglia

L.R. 8/2004

19.02.2007

19.02.2007

NO

Primo ambito (costiero): approvato in data
05.09.06.
Secondo ambito (interno): attesa pubblicazione
Proposta.
Il Ministero ha osservato il Primo ambito e
partecipato ai lavori del Secondo ambito.
Recentemente la Direzione regionale ha riattivato il
confronto
sulla
pianificazione
congiunta
precedentemente interrotto.

23.01.2007

23.01.2007

23.01.2007

E’ stato stipulato un atto integrativo il 24.07.07.
Nella stessa data la Regione ha approvato il Piano di
Indirizzo Territoriale (P.I.T.). In data 18 novembre
2008 il Direttore generale, il Direttore regionale, le
Soprintendenze territoriali, la Regione Toscana,
l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI Toscana hanno stipulato un
protocollo d’intesa per il coinvolgimento delle
Comunità locali nel processo di pianificazione. E’ in
atto il tavolo di copianificazione. In data 30 marzo
2011 è stato firmato un ulteriore atto integrativo
del disciplinare per stabilire il cronoprogramma e le
procedure che conducano a una sostanziale
integrazione del P.I.T. e a una nuova adozione e
approvazione. In data 15 aprile 2011 è stato firmato
un atto integrativo di modifica e integrazione del
disciplinare del 24 luglio 2007

Sardegna

30.03.2011
(atto
integrativo
del
disciplinare)

Toscana

15.04.2011
(atto
integrativo
del
disciplinare)

07.12.2010

NO

07.12.2010

Il protocollo e il disciplinare sono stati firmati in
data 7 dicembre 2010 per la pianificazione
congiunta dell’intero territorio. E’ iniziata l’attività
di copianificazione.

15.07.2009

NO

15.07.2009

In data 19 settembre 2008 il Ministro e il Presidente
della Giunta Regionale hanno stipulato un’intesa
quadro di carattere generale. Protocollo e
disciplinare sono stati firmati il 15 luglio 2009. E’ in
atto il tavolo di copianificazione.

Umbria

15.08.2006
n. 72

Veneto

2

