Servizio III - Tutela del paesaggio

SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

Abruzzo
Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale
Basilicata
Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

L.R. 13
febbraio
2003, n. 2

L.R. 11
agosto
1999, n. 23
“Tutela,
governo e
uso del
territorio”

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

26/02/2009

NO

NO

12/05/2009

NO

NO

14/09/2011

NO

NO

NO

SI

NO

Parere
Cons. Sup.

Piano
adottato e/o
approvato

NO

NO

Allo stato attuale la pianificazione congiunta è sospesa in quanto da
tempo la Regione non convoca il tavolo di copianificazione. Di recente
sono stati inoltrati solleciti a riprendere i lavori sia dal SG che dalla dalla
DG.

Con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012
del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione è stato istituito il
Comitato Tecnico Paritetico.
Con Deliberazione n. 208 del 26 febbraio 2013 la Regione si è
impegnata a costituire uno specifico gruppo di lavoro
interdipartimentale e l’Osservatorio Regionale del Paesaggio e
Territorio, nonché a definire uno schema di accordo (ai sensi dell’art. 15
della L.241/1990) con un soggetto pubblico qualificato (Università,
Centri di Ricerca) per la fase di redazione del Piano Paesaggistico
Regionale.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di
copianificazione è stato nel frattempo costituito il gruppo di lavoro
interistituzionale per la “individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, insediatosi
in data 11 gennaio 2012. Il documento prodotto, formalmente concluso
in data 30/10/2013 e sottoposto al Comitato Tecnico Paritetico che lo ha
approvato in data 03/11/2013, trasmesso al Presidente della Regione ed
all’Assessore all’Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità in
data 14/11/2013, è stato recentemente approvato dalla Giunta Regionale
con D.G.R. n. 903 del 07/07/2015 e pubblicato sulla B.U.R. n. 35 del
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Abbreviazioni:
Codice: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e ss.mm.ii.
DG: MiBACT - attuale Direzione Generale Belle arti e Paesaggio (DG BeAP - a seguito dell’entrata in vigore della riforma di cui al DPCM 171/2014), già Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee (DG PBAAC).
DR: MiBACT - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici.
SR: MiBACT - Segretariato Regionale. I segretariati regionali hanno sostituito le Direzioni Regionali con l’entrata in vigore della riforma di cui al DPCM 171/2014.
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

Calabria
Copianificazio
ne limitata ai
soli
beni
paesaggistici

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Protocollo
04/06/2003

Legge
regionale
di
riferimento

L.R. 16
aprile 2002
n.19
“Legge
Urbanistica
della
Calabria”

Intesa
art. 143
Codice

23 /12/2009

Intesa
art. 156
Codice

NO

Accordo
art.143, c.2
Codice

NO

D.C.R. n.
106 del
10/11/2006
“Linee
Guida della
Pianifica
zione
regionale"

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

11/05/2012

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

NO

Parere
Cons. Sup.

NO

Piano
adottato e/o
approvato

D.C.R.
n.
300
del
22/4/2013,
di adozione
del QTR/P,
(BURC n.
11,
1/6/2013.
Suppl.
Straord. n.
4 del
15/06/2013
Vol. I– II)

06/08/2015.
Le attività di copianificazione dovrebbero riprendere per consentire una
prima verifica del lavoro di ricognizione dei beni paesaggistici.
Con D.G.R. n.113 del 20/03/2012 la Regione ha approvato il
Documento Preliminare del QTRP, su cui sono state formulate
osservazioni dalla DR con nota prot. n. 5821 del 17/07/2012, sulla base
di quanto evidenziato dalle Soprintendenze di settore.
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 dell’Intesa, il quale ha dato
avvio formale alle attività di copianificazione con la seduta del 25
giugno 2012.
Le problematiche di rinnovo da parte della Regione del rapporto di
lavoro con il gruppo di collaboratori esterni a supporto delle attività di
elaborazione del piano hanno determinato un forte rallentamento delle
attività di copianificazione.
Nel frattempo, con Delibera del Consiglio Regionale n. 300 del
22/04/2013, la Regione Calabria ha ritenuto di adottare il Quadro
Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP).
Sono stati rilevati nei relativi elaborati elementi di incoerenza rispetto a
quanto emerso nel corso dello svolgimento delle attività di
copianificazione in seno al Comitato Tecnico.
Pertanto, tutte le Soprintendenze, ai sensi dell’art. 25 della Legge
urbanistica Regionale n. 19/02, hanno formulato, entro i termini di
legge, osservazioni e proposte di integrazione riferite in particolare
all’elaborato “Tomo IV – Disposizioni Normative” del QTRP.
Il predetto elaborato, anche a seguito delle osservazioni e delle proposte
di rettifica e integrazione formulate dalla DG (nota prot. n. 31399 del
02/12/2013) in seno al Comitato Tecnico del 3 dicembre 2013, è stato
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Abbreviazioni:
Codice: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e ss.mm.ii.
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Campania
Copianificazio
ne limitata ai
soli beni
paesaggistici

Emilia
Romagna
Copianificazio
ne limitata ai

Accordo
MIBACT
Regione e
Autonom
ie locali
sottoscritt

Legge
regionale
di
riferimento

LR 13
ottobre
2008, n.13
“Approva
zione del
Piano
territoriale
regionale”
L.R. 24
marzo
2000, n. 20
L.R. 30
novembre
2009, n. 23

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

06/12/2010

27/12/2006

NO

20/10/2014

Accordo
art.143, c.2
Codice

NO

NO

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

06/12/2010

20/10/2014

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

NO

NO

Parere
Cons. Sup.

NO

NO

Piano
adottato e/o
approvato

NO

NO

ulteriormente emendato, e sottoposto all’esame della IV Commissione
Consiliare del competente Assessorato all’Urbanistica e governo del
Territorio in attesa dell’approvazione da parte della Giunta Regionale.
Inoltre, con delibera n° 501 del 30/12/2013, è stato approvato dalla
Giunta Regionale il “Documento per la Politica del Paesaggio in
Calabria”, in attuazione della Legge Regionale n. 19/2002 .
Con la riunione del 13 marzo 2014, stante anche l’avvenuto rinnovo dei
contratti tra la Regione ed il gruppo di collaboratori esterni, sono riprese
le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico, portando all’esame
del Comitato Tecnico le prime formulazioni relative ad alcuni dei Piani
paesaggistici d’Ambito in cui si articola il QTRP.
Le attività sono attualmente interrotte a seguito delle elezioni per il
rinnovo della carica di Presidente della Regione e del Consiglio
regionale svoltesi nel dicembre 2014.
Ai sensi della L.R. 13/2008 la Regione si è dotata di “Linee guida per il
paesaggio” e della “Carta dei paesaggi” della Campania.
A seguito della firma congiunta dell’Intesa e del disciplinare, è stato
costituito il Comitato tecnico che si è riunito alcune volte nel corso del
2013. Di recente la Regione Campania ha manifestato l’intenzione di
riprendere le attività di copianificazione.

Sono stati sottoscritti il 20 ottobre 2014 l’intesa istituzionale per
l’adeguamento, ai sensi dell’art. 156 c. 3 del Codice, del vigente PTPR
(a suo tempo approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.
1338 del 28/01/1993), ed il relativo disciplinare di attuazione.
Detta sottoscrizione ha fatto seguito ad una fase di collaborazione
tecnica tra la Regione e la DR prevalentemente focalizzata sulla messa a
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Abbreviazioni:
Codice: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e ss.mm.ii.
DG: MiBACT - attuale Direzione Generale Belle arti e Paesaggio (DG BeAP - a seguito dell’entrata in vigore della riforma di cui al DPCM 171/2014), già Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

soli beni
paesaggistici

Friuli Venezia
Giulia

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

Parere
Cons. Sup.

Piano
adottato e/o
approvato

o il
09/11/20
03

punto di una metodologia di definizione delle prescrizioni d’uso dei beni
paesaggistici e, da ultimo, sulla ricognizione delle zone di interesse
archeologico tutelate ai sensi dell’art. 142, c. 1, lettera m) del Codice.
Si sta procedendo ad una riconferma e ad un aggiornamento dell’Intesa e
del Disciplinare attuativo stante il processo di riorganizzazione che ha
interessato sia la Regione, a seguito delle recenti elezioni
amministrative, sia il MiBACT a seguito della riforma delle strutture
ministeriali ex DPCM 171/2014.
L.R. 23
febbraio
2007, n. 5

22/12/06

NO

NO

Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale

12/11/2013

SI

NO

NO

L’attività di copianificazione, avviata dopo l’intesa del 2006, si è
interrotta con le elezioni regionali del 2008.
Nel corso del 2010 e del 2011 la Regione ha riattivato i rapporti con il
MiBACT inviando due successive bozze di disciplinare che sono state
oggetto di osservazioni da parte della DG e dalla stessa trasmesse
emendate alla Regione medesima.
La DG ha poi più volte sollecitato la ripresa delle attività di
copianificazione (aprile/novembre 2012, aprile 2013).
Con la firma del Disciplinare nel novembre 2013 si è quindi insediato il
Comitato tecnico paritetico e si è dato avvio ai lavori di
copianificazione, che possono giovarsi delle attività già condotte in
precedenza sulla base delle quali, in particolare, risultano definiti i criteri
per l’individuazione delle prescrizioni d’uso degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico (vincoli ‘dichiarativi’ ex artt.
136 e 157 del Codice).
E’ stato presentato al Comitato tecnico paritetico lo schema generale del
Piano. L’attività del Comitato - che si riunisce con cadenza regolare - è
al momento soprattutto incentrata sulla ricognizione delle aree tutelate
per legge (ex art. 142 del Codice).
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Abbreviazioni:
Codice: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e ss.mm.ii.
DG: MiBACT - attuale Direzione Generale Belle arti e Paesaggio (DG BeAP - a seguito dell’entrata in vigore della riforma di cui al DPCM 171/2014), già Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee (DG PBAAC).
DR: MiBACT - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici.
SR: MiBACT - Segretariato Regionale. I segretariati regionali hanno sostituito le Direzioni Regionali con l’entrata in vigore della riforma di cui al DPCM 171/2014.
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

Lazio

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Accordi
collab.
30/06/1997
03/11/1998
09/02/1999

Legge
regionale
di
riferimento

L.R. 6
luglio
1998, n. 24

Intesa
art. 143
Codice

11/12/2013

Intesa
art. 156
Codice

NO

Accordo
art.143, c.2
Codice

NO

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

11/12/2013

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

NO

Parere
Cons. Sup.

NO

Piano
adottato e/o
approvato

Adozione
PTPR
D.G.R.
556/2007

La Regione, a partire dal marzo 2015, va nel frattempo promuovendo
una serie di workshop itineranti finalizzati a diffondere la conoscenza,
fra le comunità locali, dell’attività di copianificazione in atto, e a
stimolarne il contributo alla formazione del Piano.
La Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 ha approvato i Piani
Paesaggistici della Regione Lazio, attualmente vigenti, ed al contempo
ha disposto che “la Regione procedesse all’approvazione del PTPR
quale unico piano territoriale paesistico regionale”.
Il PTPR è stato predisposto sulla base della stipula di un preliminare ed
antesignano “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” ai
sensi dell’articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, la Regione Lazio e Università di Roma Tre – DIPSA, il cui
schema è stato approvato con DGR n. 5814 del 3. 11. 1998.
La redazione è stata sviluppata, a far corso dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo, da un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS),
istituito con DGR n. 5586 del 23/11/1999 e nominato con successivo
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 84/2000 del
14 febbraio 2000, di cui hanno fatto parte rappresentanti del Ministero e
della Regione, integrato inoltre con rappresentanti del Comune di Roma.
Tale attività, sebbene avesse prodotto ed approvato documenti
metodologici di redazione del piano, elaborazioni tecnico-scientifiche,
criteri di valutazione delle osservazioni, verifiche e ricognizioni sul
campo, pervenendo ad elaborazioni largamente definitive del Piano, si è
interrotta nel 2007 stante la mancata condivisione da parte del MiBACT
di alcune scelte di pianificazione relative al territorio del Comune di
Roma proposte dalla Regione.
Quest’ultima ha ritenuto di adottare unilateralmente, nello stesso anno, il
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Codice: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e ss.mm.ii.
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

Liguria

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

L.R. 2
maggio
1991, n.6
L.R. 22
agosto
1984, n. 39

Intesa
art. 143
Codice

NO

Intesa
art. 156
Codice

NO

Accordo
art.143, c.2
Codice

NO

L.R. 4
settembre
1997, n. 36
“Legge
urbanistica
regionale”

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

NO

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

NO

Parere
Cons. Sup.

NO

Piano
adottato e/o
approvato

NO

PTPR esteso all’intero territorio regionale.
Successivamente, mentre si procedeva comunque alla istruttoria delle
osservazioni pervenute, si sono svolti incontri con la DR e la DG nel
corso dei quali la Regione ha manifestato l’intenzione di riattivare un
percorso condiviso e quindi di procedere alla definizione dell’Intesa, poi
sottoscritta, assieme al disciplinare, nel dicembre 2013. Sono
conseguentemente in corso i lavori del Comitato tecnico congiunto di
copianificazione e si sta procedendo, in particolare, alla validazione
delle attività di ricognizione dei beni paesaggistici e all’esame congiunto
dell’ingente numero di osservazioni pervenute dopo l’adozione del
Piano (attività entrambe in fase conclusiva), nonché alla revisione delle
Norme Tecniche di Attuazione e, in tale ambito, alla precisazione e alla
integrazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici.
Una prima bozza di Intesa ai sensi dell’art. 156 del Codice
(adeguamento del Piano paesistico vigente) predisposta dalla Regione è
stata oggetto di osservazioni da parte dell’Ufficio Legislativo del
MiBACT, alle quali la Regione non ha poi dato seguito.
La DG e la DR hanno attivato il confronto per l’elaborazione di un
nuovo testo. Detto testo è quindi pervenuto, e su di esso la DG ha
formulato le proprie osservazioni e proposte di emendamento all’Ufficio
Legislativo e alla DR (dicembre 2013).
Di recente sono ripresi i contatti tra il SR e la Regione per la definizione
dell’intesa sulla base del testo così come osservato ed emendato dalla
DG.
Il Consiglio dei Ministri, in data 5/6/2015, ha deliberato l’impugnativa
dinanzi alla Corte Costituzionale della L.R. n. 11/2015 (“Modifiche alla
LR 4/9/1997, n. 36 – Legge urbanistica regionale) per alcuni profili di
illegittimità attinenti la tutela del paesaggio.
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Abbreviazioni:
Codice: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e ss.mm.ii.
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
Ottobre 2015
REGIONE

Lombardia

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

L.R. 11
marzo
2005, n. 12

Intesa
art. 143
Codice

NO

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

NO

NO

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

NO

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

NO

Parere
Cons. Sup.

NO

Piano
adottato e/o
approvato

D.C.R. n.
951 del
19.01.2010
Approva
zione
unilaterale
del
PTR/PPR

Marche

L.R. 5 agosto
1992, n. 34

NO

08/06/2011

NO

Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio

08/06/2011

NO

NO

NO

La Regione ha approvato il Piano Territoriale Regionale con valenza di
Piano paesaggistico (PTR/PPR) nel 2010 senza attivare la
copianificazione. La DG ha informato l’allora Ministro p.t..
La Regione ha di recente avanzato una proposta di protocollo di Intesa
per il recupero di un percorso condiviso, con attività di copianificazione
limitata ai beni paesaggistici. Al riguardo si è svolto un incontro con la
struttura regionale competente presso la sede della DR in data
11/02/2014, nel corso della quale si è concordato che la Regione
provvedesse ad elaborare una nuova proposta di intesa, integrata e
revisionata rispetto a quella esaminata nella riunione predetta.
Con DGR n. 937 del 11/07/2014 la Regione ha approvato nel frattempo
il documento preliminare riguardante la variante di revisione del
PTR/PPR e il relativo rapporto preliminare VAS.
La proposta di protocollo d’intesa di cui sopra, in una versione emendata
e integrata dal SR e dalla DG, è stata di recente sottoposta alla Regione
nell’ambito di un incontro all’uopo tenutosi presso la sede della DG il
29 settembre u.s..
E’ comunque in atto una collaborazione per la condivisione della
metodologia di individuazione della disciplina d’uso dei beni
paesaggistici.
Già prima della sottoscrizione dell’Intesa e del Disciplinare, avvenuta
nel 2011 al termine di un lungo iter, la DR e le Soprintendenze avevano
collaborato con la Regione per la ricognizione dei beni paesaggistici. E’
in fase avanzata il lavoro del Comitato tecnico, specie con riguardo alla
ricognizione e alla c.d. ‘vestizione’ dei ‘vincoli dichiarativi’
(determinazione delle prescrizioni d’uso degli immobili e delle aree
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Ottobre 2015
REGIONE

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

Parere
Cons. Sup.

Piano
adottato e/o
approvato

regionale

L.R. 1
dicembre
1989, n. 24

Molise

Piemonte
Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale

L.R. 25
marzo
2013, n. 3
“Modifiche
alla LR
56/1997,
Tutela e
uso del
suolo”

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

28/03/08

NO

NO

11/07/08

NO

NO

Riadozione
del PPR
con D.G.R.
18/05/2015
(n. 201442)

Atto
Integrativo
27/01/10

dichiarati di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 del Codice).
Per quanto concerne la revisione delle NTA del Piano, oggetto di vari
incontri di lavoro, il testo dei nuclei normativi più significativi è stato
trasmesso dalla DG, con osservazioni ed emendamenti, alla DR e alla
Regione (febbraio 2014).
Con DGR n. 153 del 20/02/2005 la Regione Molise ha approvato uno
schema di articolazione del processo di pianificazione per
l’adeguamento dei piani paesaggistici vigenti. Non risulta
successivamente alcuna iniziativa della Regione per attivare la
copianificazione. La DR, sulla base di risorse assegnate ad hoc dalla
DG, ha previsto di procedere direttamente, ex art. 141 bis del Codice,
alla definizione delle prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice.

La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico (vincoli ‘dichiarativi’, ex artt. 136 e 157 del Codice) è
conclusa. Sono state anche redatte, condivise e approvate dal Comitato
Tecnico le relative schede contenenti le specifiche prescrizioni d’uso
(c.d. ‘vestizione’)
La ricognizione delle aree tutelate ‘per legge’ (ex art. 142 del Codice),
effettuata sulla base di un protocollo sottoscritto in data 09/05/2013, è
anch’essa conclusa.
Le Norme di attuazione del PPR sono state in più occasioni osservate
dalla DG.
In data 04/12/2014 è stato sottoscritto dal MiBACT e dalla Regione
Piemonte un documento intermedio di condivisione dei lavori fino a
quel momento svolti e per il prosieguo delle attività in un’ottica di
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REGIONE

Intesa o
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antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

Parere
Cons. Sup.

Piano
adottato e/o
approvato

completamento del processo di copianificazione.
Il Piano è stato quindi riadottato dalla Regione il 18/05/2015, integrando
nello stesso le specifiche prescrizioni per i beni paesaggistici ex artt. 136
e 157.
La Regione intende pervenire all’approvazione del PPR entro tempi
molto brevi.
Puglia
Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale

L.R. 7
ottobre
2009, n. 20
“Norme per
la
pianificazi
one
paesaggisti
ca”

15/11/07

16/01/2015

NO

SI
Intesa

12/11/2013
Verbale
prot. n.
41118

Adozione
del PPTR
con D.G.R.
02/08/2013,
n. 1435
Adozione
per la parte
relativa a
modifiche
al Titolo
VIII delle
NTA con
DGR n.
2022 del
29/10/2013
Approvazio
ne
del PPTR
con DGR n.

Nel novembre 2010 la DR e la Regione Puglia hanno validato i
perimetri dei beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 143, c.1 lett. b) e c) del
Codice. Si è poi provveduto alla definizione delle prescrizioni d’uso dei
vincoli ‘dichiarativi’ (artt. 136 e 157 del Codice) e la metodologia
adottata è stata oggetto di una circolare della DG (Circolare n. 30/2011).
In data 10/07/2012 con DGR n. 1371 è stato istituito il Comitato tecnico
paritetico, che si è riunito periodicamente per completare l’elaborazione
congiunta del PPTR.
In data 27/02/2013 è stato sottoscritto con la Regione un Documento
intermedio di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell’Intesa. E’
stato oggetto di particolare approfondimento, da parte della DG, il
procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali al
PPTR. Al riguardo è stato formulato un quesito all’Ufficio Legislativo
con nota del 12/04/2013.
In data 02/08/2013 è stato adottato in accordo con il MiBACT il piano
paesaggistico con D.G.R. n. 1435.
A seguito delle osservazioni di diversi Comuni, la Regione ha ritenuto
opportuno proporre alcune modifiche alle norme transitorie e di
salvaguardia. Quindi, in accordo con il MiBACT, la Regione ha
riadottato il piano paesaggistico con D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013,
limitatamente alla parte interessata dalle modifiche apportate al Titolo
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176 del
16/02/2015

VIII delle Norme Tecniche di Attuazione.
A seguito di convocazione da parte della Regione Puglia con nota del
13/10/2014, il Comitato Tecnico Paritetico ha effettuato tre sedute, con
cadenza settimanale a partire dal 24/10/2014, per un confronto in merito
all'istruttoria condotta (dalla Regione e dagli Uffici periferici MiBACT)
sulle osservazioni al Piano pervenute a seguito della sua adozione, e in
merito alla predisposizione dell’Accordo di cui all'art. 143 co. 2 del
Codice.
In data 16/01/2015 il Ministro D. Franceschini e il Presidente della
Regione N. Vendola hanno sottoscritto il predetto Accordo.
Prima dell’approvazione del PPTR il Comitato Tecnico si è riunito per
la verifica di alcune correzioni di dettaglio agli elaborati, in attuazione
del co. 3 dell’art. 3 dell’Accordo.
Con DGR n. 176 del 16/02/2015 la Regione Puglia ha quindi approvato
il PPTR.
A seguito delle numerose impugnative dinanzi al Giudice
amministrativo di cui è stato oggetto il PPTR approvato, i ricorsi
pervenuti sono in corso di valutazione presso la Regione e presso gli
Uffici del MiBACT.
Ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, i comuni di Monopoli (BA),
Melissano (LE) e San Marco in Lamis (FG) hanno trasmesso alla DG
BeAP e alla Regione ciascuno le proprie Deliberazioni dei Consigli
Comunali, relative all’attestazione di conformità del proprio PUG al
PPTR.
La verifica di detta conformità da parte dei competenti uffici regionali e
ministeriali è in corso. La DG BeAP, in particolare, ha riscontrato dette
deliberazioni richiedendo ai comuni documentazione integrativa e
invitando il SR a voler trasmettere le proprie determinazioni alla
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di
riferimento
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art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice
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art.143, c.2
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Disciplinare
attuativo
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Ambiente

Parere
Cons. Sup.
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approvato

Regione, sulla base delle valutazioni delle Soprintendenze competenti.

Sardegna
Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale

L.R. 25
novembre
2004, n. 8

19/02/07

19/02/07

NO

L.R. 23
ottobre
2009, n. 4

01/03/2013

NO

NO

PPR – Primo
ambito
omogeneo
approvato
definitivam
ente il
05/09/2006
(entrato in
vigore il
09/06/2006
)

Il “Primo ambito” (costiero) del Piano è stato definitivamente approvato
dalla Regione il 05/09/06.
Nel marzo 2011 è stato sottoscritto con la DR un protocollo per la
ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico (vincoli ‘dichiarativi’ ex artt 136 e 157 del Codice); detta
attività di verifica è stata in parte svolta.
Il 01/03/2013 è stato sottoscritto tra Regione e MiBACT (DR e DG) il
Disciplinare Tecnico Attuativo del Protocollo d’Intesa del 2007,
prevedendo 210 giorni per il completamento delle attività finalizzate alla
verifica del PPR - ambito costiero, e 540 giorni per la copianificazione
del PPR - ambito interno.
Il 16/05/2013 è stato sottoscritto tra la DR e la Regione un Protocollo
per la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142.
Nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico si sono manifestate
significative divergenze che hanno condotto alla mancata sottoscrizone
congiunta dei verbali delle riunioni del 09.07.2013; 12.09.2013;
13.09.2013; 30.09.2013.
La Regione unilateralmente ha “approvato preliminarmente” (leggasi:
“adottato”) il PPR– I ambito omogeneo (costiero) con DGR n. 45/2 del
25/10/2013.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto con Delibera del
13/12/2013 ricorso per conflitto di attribuzione tra enti alla Corte
Costituzionale.
La Regione, ciò nonostante, ha quindi
unilateralmente “approvato
definitivamente” (leggasi: “approvato”) il predetto PPR – I ambito
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Intesa
art. 156
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art.143, c.2
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Ambiente

Parere
Cons. Sup.

Piano
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omogeneo con DGR n. 6/18 del 14/02/2014.
Da ultimo, la predetta Deliberazione è stata oggetto di ritiro in autotutela
da parte della nuova Giunta recentemente insediatasi (DGR del
28/03/2014).
Con Deliberazione n. 39/1 del 10/10/2014 la Giunta Regionale ha quindi
annullato anche la Deliberazione n. 45/2 del 25/10/2013 con la quale
era stata "approvata preliminarmente"
la revisione del Piano
paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo (aree costiere
costiere).
Con la medesima Deliberazione del 10/10/2014 la Giunta Regionale ha
riapprovato il "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici individuati
e tipizzati dal PPR 2006", nel suo aggiornamento al 03/10/2014.
Sulla base di tali atti la Regione ha altresì manifestato la volontà di
riprendere l’attività di copianificazione in un’ottica di fattiva
collaborazione con questo Ministero. Al momento i lavori non sono stati
ancora riavviati.

Toscana
Copianificazione

L.R. 10
novembre
2014, n. 65
“Norme per

23/01/2007

NO

11/04/2015

23/01/07
Integrazioni
24/07/2007
e

NO

29/04/2014 Approvazion
verbale prot.
e PIT
n. 18345
26/07/07
(senza

Il 22/10/2010 è stata sottoscritta l’intesa attuativa di condivisione delle
attività per la ricognizione e la c.d. “vestizione” (determinazione delle
prescrizioni d’uso) degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico (vincoli ‘dichiarativi’ ex artt. 136 e 157 del Codice).
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REGIONE

limitata ai beni
paesaggistici

Intesa o
protocollo
antecedente
al Codice

Legge
regionale
di
riferimento

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

il governo
del
territorio”

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

15/04/2011

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

Parere
Cons. Sup.

Piano
adottato e/o
approvato

valenza
paesaggisti
ca)
16/06/2009
(adozione
disciplina
paesaggisti
ca del PIT)
Adozione del
PIT con
D.C.R. n.
58 del
01/07/2014
Approvazion
e del PIT
con
valenza
paesaggisti
ca con
D.C.R. n.
37 del
27/03/2015

In data 22/10/2012 è stato sottoscritto un Documento intermedio di
condivisione della “vestizione” effettuata.
In data 13/12/2013 è stata sottoscritta l’Intesa attuativa del disciplinare
siglato in data 15 aprile 2011, relativo al lavoro congiunto sulle aree
tutelate per legge ex art. 142 del Codice, ed al perfezionamento
dell’Intesa del 22 ottobre 2012, relativa agli immobili e alle aree di
notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157.
In data 24/12/2013 è stato congiuntamente sottoscritto un documento
conclusivo attestante la conformità degli elaborati costituenti
l’“integrazione paesaggistica” del Piano (tra cui la disciplina generale,
per la parte attinente) ai disciplinari attuativi dell’intesa RegioneMiBACT.
Sulla scorta di tale condivisione la struttura regionale competente ha
predisposto la proposta di deliberazione di adozione al Consiglio
regionale n. 1 del 17.01.2014.
Con Deliberazione n. 58 del 01.07.2014 il Consiglio regionale ha
adottato il PIT con valenza paesaggistica.
In data 28/10/2014, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e dal
Sottosegretario di Stato On.le Borletti Buitoni un atto di integrazione e
modifica del disciplinare del 15/4/2011.
A seguito della pubblicazione del piano adottato sono state presentate
numerose osservazioni (da parte dei Comuni e di soggetti privati);
concluso l’esame di queste ultime, la Giunta regionale ha approvato, con
delibera n. 1121 del 4 dicembre 2014, l'istruttoria tecnica delle stesse e
le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del Piano, ai fini
dell’approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Sul testo delle
norme di piano così proposto dalla Regione è stata poi raggiunta
un’intesa con i competenti organi tecnici di questa amministrazione che,
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antecedente
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regionale
di
riferimento

Intesa
art. 143
Codice

Intesa
art. 156
Codice

Accordo
art.143, c.2
Codice

Disciplinare
attuativo
dell’intesa

Sottoscriz.
Ministero
Ambiente

Parere
Cons. Sup.

Piano
adottato e/o
approvato

su di esso, avevano formulato osservazioni e richieste di
rettifica/integrazione (DR, note prot. n. 1579 del 04/02/2015 e prot. n.
3020 del 02/03/2015; DG, nota prot. n. 5693 del 11/03/2015).
Il PIT con valenza paesaggistica è stato quindi approvato con D.C.R. n.
37 del 27/03/2015. In data 11/04/2015 il Ministro D.Franceschini ed il
Presidente E. Rossi hanno sottoscritto l’Accordo ai sensi dall’art. 143, c.
2 del Codice.

Umbria
Copianificazio
ne estesa
all’intero
territorio
regionale

Veneto
Copianificazio
ne limitata ai
soli beni
paesaggistici
N.B. per

L.R. 26
giugno
2009, n. 13
“Norme per
il governo
del
territorio,
la
pianificazi
one e il
rilancio
dell’econo
mia”
L.R. 15
agosto
2006,
n. 18
“Disposizio
ni di riordino

07/12/2010

15/07/2009

NO

NO

07/12/2010
Aggiorna
mento
04/06/2012

SI

NO

NO

Dal 2011 è in atto l’attività di copianificazione del Comitato tecnico
paritetico. Con D.G.R. n.43 del 23/01/2012, in seguito integrata con
D.G.R. n. 540 del 16/05/2012, è stato pre-adottato il Volume I del PPR
ai sensi dell’art.18 della L.R.n.13/2009, elaborato nel quale confluiscono
anche i contenuti dei due Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
(PTCP) di Terni e Perugia.
Sono in corso di definizione da parte del Comitato tecnico paritetico le
integrazioni dei contenuti del Volume I e la elaborazione degli
argomenti del Volume II.
Si è registrato, successivamente alla riunione del Comitato tecnico
tenutasi il 15/07/2013, una battuta di arresto dell’attività dello stesso. Le
attività sono riprese con la riunione del 20 ottobre u.s.

15/07/2009

NO

NO

NO

NO

Il CTP (Comitato Tecnico del Paesaggio), istituito con D.G.R. n. 1503
del 26 maggio 2009, si riunisce con continuità sin dall’avvio dei lavori
(29/07/2009).
Con DDR n.15 del 06/04/2012 la Regione ha adottato il Documento
Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare per la Variante
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SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
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REGIONE
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Ministero
Ambiente

Parere
Cons. Sup.
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adottato e/o
approvato

Parziale n.1 al PTRC (adottato con DGR 372/2009) con attribuzione di
valenza paesaggistica allo stesso. Con D.D.R. n. 40 del 25/09/2012 sono
stati adottati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale
Preliminare per il Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA )
“Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave”. Per il predetto PPRA è
conclusa la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico (vincoli ‘dichiarativi’, artt. 136 e 157 del
Codice) ed è in corso l’individuazione delle relative prescrizioni d’uso.
Con verbale della riunione del 14.04.2015 il CTP, nel valutare l’attività
eseguita ai fini dell’elaborazione del citato PPRA - che ha consentito,
nella fase attuale, la predisposizione di una prima serie di elaborati
contrassegnati dalla dicitura “Quadro per la tutela, cura, valorizzazione
e integrazione del paesaggio” (suscettibili di perfezionamenti in quanto
non completamente esaustivi) - ha ritenuto opportuno procedere ad una
presa d’atto (escludendo, comunque, qualsiasi rilevanza amministrativa
ai fini dell’efficacia del PPRA) delle risultanze dell’attività fin qui
svolta. In un’ottica di prosecuzione della stessa si è svolto di recente
(01/10/2015) presso la sede della DG, promosso da quest’ultima, un
incontro tra i rappresentanti della Regione ed i rappresentanti MiBACT.
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