DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO – SERVIZIO V
SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)
AGOSTO 2017

Piani adottati o approvati in vigenza del Codice antecedentemente all’entrata in vigore del “secondo
correttivo” (D.LGS. 63/2008)
•

Regione Sardegna
(ambito costiero) – approvazione: DGR n. 36/7 del 05/09/2006.

•

Regione Lazio
PTPR – adozione: DGR n. 556 del 25/07/2007.

Piani adottati o approvati in copianificazione ai sensi del Codice così come attualmente vigente a seguito
dell’entrata in vigore del “secondo correttivo”( D.LGS. 63/2008)
•

Regione Piemonte
PPR - adozione: DGR n. 53 – 11975 del 04/08/2009 - riadozione: DGR n. 20-1442 del 18/05/2015.

•

Regione Puglia
Le attività di copianificazione tra MiBACT e Regione Puglia hanno condotto all’approvazione del piano
paesaggistico (PPTR) con Delibera Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 e, attualmente, alla
collaborazione nei processi di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici e territoriali al
PPTR.

•

Regione Toscana
PIT con valenza paesaggistica – approvazione: DCR n. 37 del 27/03/2015
In data 16/12/2016 è stato sottoscritto da questo Ministero e dalla Regione Toscana l'Accordo per lo
svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento, ai
contenuti del PIT, degli strumenti della pianificazione urbanistica.

Piani paesaggistici in fase di approvazione
•

Regione Lazio
Terminata l’attività di aggiornamento del piano paesaggistico, adottato con DGR n. 556 del 25/07/2007,
è in corso la fase conclusiva dell’iter per l’approvazione dello stesso;
Con Decisione della Giunta Regionale n. 6 del 08/03/2016 è stata trasmessa al Consiglio Regionale la
proposta di deliberazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico;
in data 29/09/2016 si è dato avvio ai lavori della Commissione consiliare competente, affinché il piano
possa essere successivamente sottoposto alla discussione e votazione del Consiglio Regionale. A tal fine
è stata esplicitamente richiesta una proroga dei termini per consentire di disporre dei tempi tecnici
dell’iter di approvazione del piano paesaggistico; tale proroga è stata ottenuta con legge regionale n. 17
del 31/12/2016 che ha disposto il termine ultimo di approvazione alla data del 17/02/2018.
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•

Regione Piemonte

Il 28/09/2016 la Commissione tecnico – urbanistica e la Commissione regionale per gli insediamenti di
interesse storico – artistico, paesaggistico o documentario, in seduta congiunta, hanno espresso parere
favorevole al Piano Paesaggistico;
in data 19/10/2016 si è svolta la seduta del Comitato Tecnico Paritetico finalizzata alla condivisione formale
del Piano, ai fini della successiva trasmissione alla Giunta regionale;
in data 08/11/2016 è stato sottoscritto, tra gli uffici MiBACT e la Regione Piemonte, l’atto di condivisione
tecnica degli elaborati del PPR;
in data 19/12/2016 il Piano è stato presentato al Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici che
ha espresso parere favorevole all’unanimità;
in data 25/01/2017 si è svolta un’ultima seduta del Comitato Tecnico Paritetico finalizzata a prendere atto
del parere del Consiglio Superiore per i beni Culturali e Paesaggistici e alla correzione della ricognizione di
alcuni corsi d’acqua iscritti in elenco, come segnalato dai competenti Comuni solo successivamente al
19/10/2016;
in data 14/03/2017 è stato sottoscritto dal Ministro e dal Presidente della Regione Piemonte l’Accordo di cui
all’articolo 143, co. 2, del Codice, il quale prevede che la medesima Regioni approvi il PPR entro i successivi
nove mesi (attualmente il PPR è all’esame del Consiglio Regionale).

Attività di co-pianificazione in corso (oltre Lazio e Piemonte)

•

Regione Calabria
Copianificazione limitata ai beni paesaggistici;
L’intesa istituzionale di copianificazione siglata nell’anno 2009 è limitata alle parti territoriali interessate
da beni paesaggistici. Il relativo disciplinare attuativo è stato sottoscritto nell’anno 2012;
Nell’anno 2013 è stato adottato il Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTR/P);
Con Delibera Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016 è stato approvato il Quadro Territoriale
Regionale con valenza Paesaggistica (QTR/P);
con nota del 13 settembre 2016 l’Assessore Regionale ha ribadito la volontà di continuare il percorso
per l’elaborazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito in attuazione degli impegni assunti, evidenziando, in
considerazione delle recenti modifiche alla struttura organizzativa di questo Ministero, l’opportunità di
riformulare la composizione del Comitato Tecnico di cui all’art. 7 dell’Intesa.

•

Regione Emilia Romagna
L’attività di copianificazione è limitata ai beni paesaggistici; il 4 dicembre 2015 è stata sottoscritta
l'intesa interistituzionale, tra MiBACT e Regione, per l'adeguamento del PTPR; l’intesa istituzionale e il
relativo Disciplinare attuativo abrogano e sostituiscono l’intesa istituzionale e il relativo Disciplinare
attuativo, già siglati il 20 ottobre 2014 in attuazione della DGR n. 1284 del 2014. Attualmente sono in
corso incontri tra MiBACT e Regione al fine di avviare le attività di ricognizione dei vincoli paesaggistici
già esistenti su tutto il territorio regionale e per la redazione delle relative norme d’uso.
I lavori del Comitato tecnico hanno avuto inizio il 19/12/2016; attualmente si sta procedendo con la
ricognizione dei beni paesaggistici.

•

Regione Friuli Venezia Giulia
Nell’anno 2006 è stata siglata l’intesa istituzionale di copianificazione mentre il relativo disciplinare
attuativo è stato firmato nell’anno 2013 ed hanno successivamente preso avvio i lavori del Comitato
tecnico, appena conclusi.
E’ stato firmato l’Atto di condivisione tecnica degli elaborati del Piano paesaggistico il 30/08/2017 da
parte del Mibact e della Regione affinchè la Regione proceda all’adozione dello stesso, prevista nel mese
di settembre.
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•

Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha approvato (DCR n. 951 del 19/01/2010) il Piano Territoriale Regionale con
valenza di Piano paesaggistico (PTR/PPR) al di fuori della copianificazione con il Mibact. La Direzione
generale competente ha informato l’allora Ministro p.t. Il Piano non contiene comunque le norme d’uso
dei vincoli paesaggistici, nè la ricognizione degli stessi; successivamente alla sua approvazione, inoltre,
hanno avuto luogo attività di collaborazione per la condivisione della metodologia di individuazione
della disciplina d’uso dei beni paesaggistici e per la definizione di una intesa istituzionale per la revisione
condivisa del Piano in adeguamento al Codice, limitatamente ai beni paesaggistici. Detta intesa è stata
sottoscritta il 21 luglio u.s.

•

Regione Marche
L’intesa istituzionale di copianificazione e il relativo disciplinare attuativo sono stati sottoscritti nel 2011;
nel corso del 2016 si è conclusa la ricognizione dei vincoli sul territorio. Il risultato di tale attività,
compresa la verifica della perimetrazione dei singoli vincoli, è stato condiviso e sottoscritto dagli uffici
MiBACT e dalla regione Marche. Recentemente la regione Marche ha inviato una bozza delle Norme
tecniche afferenti al piano paesaggistico che è attualmente in valutazione.

•

Regione Umbria
L’intesa istituzionale è stata sottoscritta nel 2010 ed il relativo disciplinare attuativo nel 2011 con
aggiornamento 2012;
nel corso del 2015, dopo una precedente fase di stallo, è ripresa l’attività congiunta; allo stato attuale
(2017) sono state redatte le discipline d’uso per le tipologie paesaggistiche individuate dal Piano.

•

Regione Veneto
Nell’anno 2009 è stata siglata l’intesa istituzionale di copianificazione;
Nel 2012 è stato adottato il Documento preliminare e del Rapporto preliminare per il Piano
Paesaggistico Regionale d’Ambito – PPRA – “Arco costiero adriatico dal Po al Piave”;
Nel 2015 è stato sottoscritto il verbale di presa d’atto da parte del Comitato Tecnico Paritetico inerente
alle attività di copianificazione svolte;
Nel periodo successivo le attività del CTP sono state sospese, anche a seguito della riforma del MiBACT,
e le stesse sono state riavviate nel gennaio del 2017; le attività attualmente in atto sono relative alla
definizione della ricognizione dei vincoli e alla redazione delle relative norme d’uso.

Tavoli di co-pianificazione di recente o prossima attivazione
•

Regione Abruzzo
L’intesa istituzionale di copianificazione e il relativo disciplinare attuativo sono stati sottoscritti nell’anno
2009;
in data 08/06/2016 è stato sottoscritto il disciplinare aggiornato ed è stato istituito un Tavolo Tecnico
che si è riunito fino al giugno 2016 per le attività di ricognizione di vincoli paesaggistici esistenti sul
territorio regionale. Attualmente le riunioni sono sospese anche in considerazione degli impegni a cui gli
uffici del MiBACT e della Regione Abruzzo sono chiamati a seguito dei recenti eventi sismici.

•

Regione Basilicata
Nel 2011 è stata sottoscritta l’intesa istituzionale di copianificazione;
nel 2015 è stato approvato il documento di “individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
in data 13/06/2017 è stato sottoscritto il Disciplinare attuativo di cui all'art. 7 comma 1 del Protocollo
d'intesa sottoscritto in data 14 settembre 2011;
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con Deliberazione n. 319 del 13 aprile 2017 è stata approvata l'attività di ricognizione, delimitazione e
rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici.

•

Regione Campania
L’intesa istituzionale di copianificazione e il relativo disciplinare attuativo sono stati sottoscritti nel 2011;
il 14/07/2016 sono stati sottoscritti una nuova intesa ed un nuovo disciplinare; nel corso dell’anno 2016
si sono svolte riunioni del Comitato Tecnico Paritetico per l’individuazione delle metodologie funzionali
allo svolgimento delle successive attività di copianificazione.

•

Regione Liguria
L’intesa istituzionale ed il relativo disciplinare, dopo una lunga elaborazione per condividerne i
contenuti, sono stati sottoscritti il 17 luglio u.s

•

Regione Molise
Con delibera Giunta Regionale n. 102 del 17/03/2016 la Regione Molise ha manifestato la disponibilità
alla copianificazione congiunta ed è attualmente all’esame delle Amministrazioni la bozza dell’intesa.

•

Regione Sardegna
Il 19/02/2007 è stata siglata l’intesa istituzionale per la copianificazione e il 01/03/2013 il disciplinare
tecnico di attuazione dell’Intesa per la verifica del PPR/ambito costiero già operativo e la
predisposizione del PPR/ambito interno; nei mesi tra maggio 2015 e gennaio 2017 sono intercorse
interlocuzioni formali ed incontri per la definizione del nuovo disciplinare sostitutivo di quello del 2013;
attualmente si attende la condivisione del testo trasmesso a gennaio 2017 dalla Direzione generale
ABAP da parte del Segretariato Regionale e della Regione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
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