Giunta Regionale della Campania
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1956 – Area
Generale di Coordinamento n. 16 – Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientale e Culturali L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale - Adozione (Con allegati)
PREMESSO CHE:
- con delibera n. 287 del 25 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha adottato la “Proposta di Piano
Territoriale Regionale” (PTR), pubblicata, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 22
dicembre 2004 recante “Norme sul Governo del Territorio”, sul numero speciale del Bollettino
Ufficiale della Regione Campania (BURC) del 13/5/2005 e sul sito www.regione.campania.it, ed è stato
dato avviso della avvenuta pubblicazione su due quotidiani e sulla GURI; altresì è stato trasmesso alle
Province, al fine di consentirne il deposito presso le proprie sedi;
- l’adozione della “Proposta di Piano Territoriale Regionale” ha dato avvio alla fase iniziale del suo iter
approvativo;
- il richiamato art. 15 della LR n. 16/2004 stabilisce al comma 2 che la Regione indice una conferenza di
pianificazione alla quale partecipano le Province, i Comuni, gli Enti Locali, le altre Amministrazioni
interessate alla programmazione e le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali,
sindacali e ambientaliste di livello regionale, al fine di elaborare, osservazioni e proposte di modifica
alla proposta di PTR;
- l’elevato numero di attori chiamati a partecipare alla sopraccitata Conferenza di Pianificazione, ha
reso necessario, al fine di attuare compiutamente i processi di copianificazione di cui alla LR 16/2004,
stabilire specifiche modalità di svolgimento della stessa, prevedendone una articolazione su base
provinciale, così come assunto con deliberazione di GR 1674 del 26 novembre 2004 stabilendo tra
l’altro che:
- le Province dovessero articolare le proprie Conferenza di pianificazione, preceduta da una preconferenza, attraverso più incontri e un forum conclusivo;
- le risultanze della Conferenza, opportunamente coordinate e integrate dalla Provincia, anche
attraverso la compilazione della “matrice delle strategie” di cui alla “Proposta del PTR”,
dovessero essere racchiuse in un documento di sintesi, approvato dal Consiglio Provinciale, con
allegate tutte le osservazioni e le proposte formulate dagli Enti e le organizzazioni partecipanti;
- con deliberazione di Giunta n. 1543 del 24 aprile 2003 la Regione Campania, in sintonia a quanto
stabilito dalle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” approvate, ai sensi
dell’articolo 14 della legge regionale 26 del 18 ottobre 2002, con deliberazione di Giunta Regionale n.
4459 del 30 settembre 2002, ha proceduto all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile
2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio in base alle definizioni, ai principi ed ai criteri
della Convenzione Europea del Paesaggio e alle norme dettate dal suddetto Accordo;
- la “Convenzione Europea del Paesaggio”, ratificata dal Governo Italiano con legge 9 gennaio 2006 n.
14, impegna gli Stati sottoscrittori, tra l’altro, a integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione
del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul
paesaggio;
- la Regione Campania il 2 luglio 2005, presso la Certosa di Padula (SA), al fine dell’avvio di una
concreta attuazione a livello locale dei principi della Convenzione ha sottoscritto, insieme ai soggetti
istituzionali della Regione, competenti in materia di pianificazione, un documento d’intesa
denominato “Carta di Padula” che impegna tutti i sottoscrittori a recepire nei piani di rispettiva
competenza i principi della C.E.P.;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 4.11.2005, la Regione Campania, ha deliberato, tra
l’altro, di ratificare il documento denominato “Carta di Padula" attuativo dei principi della
Convenzione Europea del Paesaggio in Campania e predisporre le linee fondamentali dell’assetto
dell’intero territorio con riferimento alla dimensione paesaggistica, nel rispetto della legislazione
nazionale e degli accordi intercorsi tra le istituzioni competenti, attraverso la elaborazione di un
documento denominato “Linee Guida per il Paesaggio in Campania” e la definizione di una Carta dei
Paesaggi della Campania;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1674/2005 è stato stabilito di dover avviare, conformemente
a quanto indicato agli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea del Paesaggio, procedure di
partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella
definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche e valutare i paesaggi individuati,
tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
- la ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio e l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 157
del 24 marzo 2006, di modifica e integrazione al decreto legislativo n. 42/04, hanno imposto l’obbligo
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-

di conformare ai principi di salvaguardia gestione e valorizzazione del paesaggio, come disciplinati dai
suddetti dispositivi normativi, i piani territoriali e urbanistici;
la Conferenza di Pianificazione di cui alla sopraccitata deliberazione n. 1674/2005 ha raccolto, sulla
base dello studio, denominato “verso la Carta dei Paesaggi della Campania”, e fornito dalle strutture
regionali competenti, anche proposte in merito alla stesura delle “Linee Guida per i paesaggi della
Campania” di cui alla DGRC n. 1475 del 4/11/2005, da recepirsi nel Piano Territoriale Regionale.

CONSIDERATO CHE:
- Con delibera n. 2095 del 29 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha stabilito tra l’altro, in attuazione
alla delibera di Giunta regionale n. 1475/2005, di affidare ad un gruppo di lavoro interno composto da
dipendenti dell’Amministrazione regionale con la consulenza di sette specialisti e di quattro
professionisti, la redazione del documento denominato “Linee Guida per il paesaggio in Campania” e
della “Carta dei Paesaggi della Campania”;
- la Proposta di Piano Territoriale Regionale in uno con la carta “Verso l’identificazione dei paesaggi
della Campania” è stata ampiamente diffusa anche attraverso la pubblicazione sul sito web ufficiale
della Regione Campania;
- l’articolo 15 della Legge Regionale n. 16/2004 definisce il “Procedimento di formazione del piano
territoriale regionale” stabilendo che successivamente alla conclusione della richiamata conferenza di
pianificazione la giunta regionale valuta le osservazioni e le proposte di modifica acquisite dalla
conferenza, adotta il PTR e lo trasmette al consiglio regionale per l’approvazione.
DATO ATTO CHE:
- in attuazione della suddetta Delibera di GR n. 1674/2005 è stata indetta la Conferenza di
Pianificazione che si è svolta così come concordato con le Amministrazioni provinciali nelle rispettivi
sedi, dal 12 al 18 gennaio 2006 le preconferenze, dal 23 al 27 gennaio 2006 l’inizio della conferenza
che si sono concluse, sotto forma di forum, dal 27 febbraio al 3 marzo 2006;
- le conferenze si sono concluse con la elaborazione, approvazione e la consegna alla Regione Campania
delle osservazione alla proposta del PTR e al documento denominato “Verso l’identificazione dei
Paesaggi della Campania”;
- le osservazioni e le proposte di modifiche al Piano territoriale regionale sono state esaminate ai sensi
del comma 3 dell’articolo15 della legge regionale 16/2004 ed è stato prodotto, in tal senso, dagli
uffici della giunta una relazione di valutazione contenente un report completo delle osservazioni
opportunamente sintetizzate, il riepilogo delle osservazioni prodotto dalle Province in uno con le
valutazioni espresse dalle stesse, la valutazione complessiva delle osservazioni ai sensi del comma 3
dell’articolo 15 della l.r. 16/04;
- il sopraccitato gruppo di lavoro, sulla base delle osservazioni e degli intervenuti obblighi normativi in
materia di paesaggio, ha predisposto e consegnato all’Assessorato al Governo del Territorio i
documenti denominati “Linee Guida per il paesaggio in Campania” e la “Carta dei Paesaggi della
Campania”;
- in data 27 ottobre 2006 a Ravello, presso la Villa Rufolo, è stata firmata, tra la Regione Campania, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, l’Intesa Istituzionale Preliminare concernente le modalità di collaborazione per
l’elaborazione congiunta dei piani territoriali di coordinamento provinciale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici ai sensi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
articoli 143 e 144 s.m.i, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in
attuazione della LRC n. 16/2004.
RAVVISATA LA NECESSITA’
- di adottare il Piano Territoriale Regionale allegato sub A) costituito da: Relazione, documento di
Piano, Linee Guida per il Paesaggio in Campania, Cartografia di piano;
- di approvare la proposta di disegno di legge denominata “Approvazione e disciplina del Piano
Territoriale Regionale, allegato sub B);
- di approvare la relazione di valutazione delle osservazioni e delle proposte di modifica al PTR
pervenute attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 16/04
per il tramite delle Province, allegato sub C);
- di sostenere le attività tecnico – amministrative di approvazione del PTR, anche relativamente alla
elaborazione del testo coordinato con le osservazioni e le risultanze delle attività di competenza del
Consiglio Regionale, mediante la conferma della struttura di supporto al PTR prevista dalla DGRC n.
2095 del 29/12/2005 con le stesse modalità di attuazione, autorizzandone la spesa sulla U.P.B.
6.23.59 per l’E.F. 2007, ad avvenuta approvazione del Bilancio 2007;
- di rinviare a successivi atti dirigenziali la nomina dei componenti della suddetta struttura.
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VISTO
- la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul Governo del Territorio”;
- il d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di adottare, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il
Piano Territoriale Regionale allegato sub A) costituito da: Relazione, Documento di Piano, Linee
Guida per il Paesaggio in Campania, Cartografia di Piano.
2. di approvare la proposta di disegno di legge denominata “Approvazione e disciplina del Piano
Territoriale Regionale”, allegato sub B);
3. di approvare la relazione di valutazione delle osservazioni e delle proposte di modifica al PTR
pervenute attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 2 dell’art. 15 della L.R.
16/04 per il tramite delle Province, allegato sub C) contenente un report completo delle
osservazioni opportunamente sintetizzate, il riepilogo delle osservazioni prodotto dalle Province in
uno con le valutazioni espresse dalle stesse, la valutazione complessiva delle osservazioni ai sensi
del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 16/04.
4. di prendere atto e ratificare l’Intesa Istituzionale Preliminare, sottoscritta in data 27 ottobre 2006
a Ravello presso la Villa Rufolo, tra la Regione Campania, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente le
modalità di collaborazione per l’elaborazione congiunta dei piani territoriali di coordinamento
provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 143 e 144 s.m.i, nonché, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in attuazione della LRC n. 16/2004, allegato sub D).
5. di sostenere le attività tecnico–amministrative di approvazione del PTR, anche relativamente alla
elaborazione del testo coordinato con le osservazioni e le risultanze delle attività di competenza
del Consiglio Regionale, mediante la conferma della struttura di supporto al PTR prevista dalla
DGRC n. 2095 del 29/12/2005 con le stesse modalità di attuazione, autorizzandone la spesa sulla
U.P.B. 6.23.59 per l’E.F. 2007, ad avvenuta approvazione del Bilancio 2007.
6. di rinviare a successivi atti dirigenziali la nomina dei componenti della suddetta struttura.
7. di incaricare il Settore regionale “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma – Piano
Territoriale Regionale” per l’attuazione del presente provvedimento.
8. di trasmettere al Consiglio Regionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 26/04, il
Piano Territoriale Regionale di cui al punto 1), per la sua approvazione in uno con la relazione di
valutazione delle osservazioni e delle proposte di modifica al PTR di cui al punto 3) e di
trasmettere altresì la proposta di disegno di legge di cui al punto 2) fornito di parere favorevole
dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale (prot. 2466/UDCP/GAB/UL del 18
ottobre 2006).
9. di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C e al Web Master per la immissione sulla Home page del
sito della Regione Campania.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino
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