
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1475 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Rete de-
gli Enti territoriali per la attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio RECEP ratifica atti e organizza-
zione della Conferenza di Napoli con Allegati.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio d’Europa, quale organismo internazionale rivolto alla salvaguardia e diffusione degli ideali e
dei principi che costituiscono il patrimonio comune dei propri membri, al fine di una loro sempre più stretta
unione, promuove la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

- tra i principi comuni, affermatisi a livello internazionale, per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile
fondato su un equilibrato rapporto tra bisogni sociali, attività economica e ambiente, si conviene che il paesag-
gio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e che
costituisce una risorsa favorevole all’attività economica;

- in quest’ottica, il paesaggio in quanto risorsa se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può
contribuire allo sviluppo generale e alla creazione di posti di lavoro;

- il Congresso dei Poteri Locali e Regionali, quale organismo rappresentativo degli Enti locali e regionali
del Consiglio d’Europa si è fatto promotore di un’apposita Convenzione internazionale sul Paesaggio, denomi-
nata Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.), aperta alla firma degli Stati membri nel 2000 a Firenze;

- in materia di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio sia a livello internazionale che in Italia
vi è una competenza diretta degli Enti locali e territoriali ed in particolare delle Regioni;

- in tal senso, l’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2001 è espressamente rivolto al recepimento dei prin-
cipi della C.E.P. in Italia, a partire dai poteri delle Regioni in materia di paesaggio esercitati per la revisione dei
Piani Paesistici e/o per la redazione dei Piani Territoriali a valenza Paesistica;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/98 e del D.Lgs. n. 490/99 come sostituito dal Decreto Legislativo n.
42/2004, ha l’obbligo di dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale regionale al fine di coordinare
l’attività pianificatoria nel proprio territorio e definire i principi di tutela paesistica e le linee normative per i
piani provinciali (P.T.C.P.), nonché le linee per l’aggiornamento dei Piani Paesistici vigenti (P.T.P.) in termini
di normativa d’uso e di valorizzazione ambientale;

- con Delibera n. 3016 del 15 giugno 2001 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la redazione
del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) che produce gli stessi effetti del Piano di cui all’art. 149 del D.Lgs.
490/99, come sostituito dall’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 57 del D.Lgs. n. 112/98;

- con Delibere di Giunta n. 7147 del 21 dicembre 2001 e 4459 del 30 settembre 2002 la Regione Campania
ha rispettivamente definito ed approvato le Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale che, ai
sensi dell’art. 14 della L.R. 26/2002, fino all’adozione del P.T.R. e all’entrata in vigore delle norme sul governo
del territorio della Regione Campania, costituiscono indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e pro-
vinciale;

- con successiva Delibera n. 1543 del 24 aprile 2003 la Giunta Regionale, in applicazione dell’art. 8 del so-
praccitato Accordo Stato - Regioni, ha approvato il documento denominato “Verifica di compatibilità tra gli
strumenti di pianificazione paesistica e l’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2004" per l’adeguamento degli
strumenti di Pianificazione Paesistica della Campania alla Convenzione Europea del Paesaggio;

- con Delibera di Giunta n. 1775 del 16 maggio 2003 la Regione Campania, al fine di avviare un processo di
analisi, salvaguardia, pianificazione e gestione dei propri paesaggi, ha aderito al comitato promotore dell’Osser-
vatorio sull’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (O.C.E.P.), proposto dal Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano con il supporto tecnico-scientifico di un gruppo di esperti, composto da specialisti di li-
vello internazionale in materia di paesaggio sotto l’egida del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consi-
glio d’Europa;

RILEVATO CHE:

- tra le principali finalità del citato Osservatorio vi è la conoscenza divulgazione ed applicazione delle più
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significative ed avanzate esperienze di pianificazione territoriale attuative della Convenzione Europea del Pae-
saggio;

- per estendere l’adesione all’O.C.E.P. a tutti gli Enti competenti in materia di pianificazione paesistica, i
soggetti promotori hanno deciso di sottoporre il progetto prioritariamente alla Conferenza delle Regioni e Pro-
vince autonome italiane per aprirlo successivamente alla firma agli Enti territoriali internazionali interessati;

- in tal senso i Presidenti della Giunta Regionale della Campania, On. Antonio Bassolino e del Congresso
dei Poteri Locali e Regionali, On. Giovanni Di Stasi, si sono fatti promotori presso la Conferenza delle Regioni
e Province autonome italiane dell’approvazione ed adesione al progetto O.C.E.P.;

- a seguito dell’attività istruttoria condotta dal tavolo tecnico delle Regioni in materia di paesaggio, apposi-
tamente attivato dalla summenzionata Conferenza, l’iniziativa dell’Osservatorio si è andata meglio e più oppor-
tunamente definendo come necessità di istituzione di una Rete permanente degli Enti territoriali per la corretta
attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (R.E.C.E.P.);

- l’iniziativa condotta in ogni sua fase con il sostegno del Congresso e con il supporto specialistico del pool
di esperti facenti parte del Comitato promotore vede la Campania quale Regione capofila del progetto
R.E.C.E.P.;

- in linea con l’azione condotta dalla Conferenza delle Regioni Italiane, il Congresso dei Poteri Locali e Re-
gionali con la Risoluzione 178/2004, punto 10, ha invitato gli Enti locali e regionali dei paesi membri, a costituir-
si in rete per meglio attuare le responsabilità derivanti dalla attuazione della Convenzione Europea del
Paesaggio facendo espresso riferimento all’iniziativa italiana della R.E.C.E.P.;

VISTO CHE:

- nella seduta dell’11 novembre 2004 la Conferenza dei Presidenti ha approvato una bozza di statuto della
Rete europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (RECEP)
da aprire alla firma degli Enti territoriali degli Stati membri del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, presso la sede
del Consiglio d’Europa, su invito del Congresso;

- il 2 luglio 2005 la Campania, presso la Certosa di Padula (SA), al fine dell’avvio di una concreta attuazione
a livello locale dei principi della Convenzione, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 6 della stes-
sa, ha sottoscritto, insieme ai soggetti istituzionali della Regione, competenti in materia di pianificazione del pa-
esaggio, un documento d’intesa denominato “Carta di Padula” che impegna tutti i sottoscrittori a recepire ed
adeguare i propri piani territoriali ai principi della C.E.P.;

- in data 25 luglio 2005, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Presidente Bassolino ed il Presi-
dente Di Stasi, in rappresentanza dei rispettivi Enti, hanno sottoscritto un Accordo per la definizione delle ini-
ziative da farsi in vista dell’apertura alla firma della R.E.C.E.P. agli Enti Territoriali degli Stati membri del
Consiglio d’Europa;

- tra le iniziative ritenute opportune si è valutata la necessità di organizzare a Napoli nel corso del 2005 una
riunione preparatoria, attraverso una conferenza internazionale patrocinata dal Consiglio d’Europa;
dell’Assemblea costitutiva della R.E.C.E.P. che si terrà a Strasburgo su invito del Congresso nella primavera
del 2006;

TENUTO CONTO CHE:

- il documento denominato “Carta di Padula” è scaturito dai preliminari del succitato Accordo per l’attua-
zione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania;

- in detto Accordo si è ravvisata la necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e paesi-
stica alla Convenzione Europea del Paesaggio;

- con Delibera n. 287 del 25 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha adottato “la Proposta di Piano Territoria-
le Regionale” e ha dato avvio alla fase iniziale del suo iter approvativo;

- conformemente a quanto indicato nella cosiddetta “Carta di Padula” e nel sopraccitato Accordo occorre
identificare le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio regionale con particolare riferimento alla di-
mensione paesaggistica;

- il Piano Territoriale Regionale dovrà pertanto conformarsi agli indirizzi della sopra indicata “Carta di Pa-
dula” attraverso un documento denominato “Linee Guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della
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Campania” da recepirsi integralmente nel Piano Territoriale Regionale;

DATO ATTO CHE:

- le predette “Linee Guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania”, dovranno essere
un documento di riferimento per gli atti ufficiali che, direttamente o indirettamente, riguardino o abbiano riper-
cussioni sul paesaggio;

- il sopraccitato documento dovrà esprimere in maniera concreta e coerente, tenendo presente il quadro
stabilito in materia a livello nazionale, una “politica del paesaggio” per la Campania, indicando i principi gene-
rali, le strategie e gli orientamenti che consentano l’adozione da parte degli enti competenti di misure specifiche
finalizzate ad individuare, salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale;

- in questa prospettiva, la salvaguardia, la gestione e la progettazione del paesaggio della Campania rappre-
sentano un obiettivo politico prioritario;

- gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni
dettate dalla pianificazione paesistica nella quale - conformemente alla sua portata descrittiva, prescrittiva e
propositiva - devono essere individuati i valori e gli obiettivi di qualità paesistica e definiti gli ambiti di tutela e
valorizzazione di questi ultimi;

- tra gli obiettivi prioritari dell’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania vi è la speri-
mentazione di interventi di valorizzazione dei paesaggi compromessi delle periferie urbane e delle aree indu-
striali dismesse da perseguire attraverso Accordi di Programma, di cui all’art. 12 della L.R. 16/04 e interventi
sperimentali di Edilizia residenziale pubblica.

RILEVATO CHE:

- che la Regione, con L.R. n. 10 del 11 settembre 2001, art. 26, ha istituito l’Agenzia di marketing territoria-
le per lo sviluppo di attività produttive sul territorio della Regione Campania, denominata “A.S.C. S.p.A.”;

- che, ai sensi dell’art. 4 punto 3 dello Statuto dell’ “A.S.C. S.p.A”, approvato con Delibera di Consiglio Re-
gionale n. 200/2 del 21 gennaio 2003, l’Agenzia promuove azioni di marketing urbano e territoriale, finalizzate
alla valorizzazione delle opportunità produttive della Regione;

- che il paesaggio costituisce, come argomentato in premessa, un’opportunità di sviluppo territoriale;

- che, in tal senso, per l’organizzazione, gestione e ottimizzazione della succitata iniziativa si possa conferi-
re, sotto il coordinamento della Regione, l’incarico in questione all’ “A.S.C. S.p.A.” avvalendosi delle proprie
specifiche competenze.

RITENUTO:

- che le azioni specificate nel presente atto sono coerenti con gli obiettivi dell’assessorato al Governo del
Territorio ed in quanto tali, sostenibili con le risorse finanziarie dei Settori 04 “E.P.A.” e 05 “Monitoraggio e
Controllo degli Accordi di Programma” dell’A.G.C. 16;

- di dover aderire alla Rete Europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Euro-
pea del Paesaggio “RECEP”;

- di dover ratificare l’Accordo “per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in
Campania”, denominato “Carta di Padula”;

- di dover ratificare l’Accordo “per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in
Campania” sottoscritto tra il Presidente Bassolino ed il Presidente Di Stasi;

- di dover organizzare con il patrocinio del Consiglio d’Europa la conferenza internazionale; di Napoli in
vista dell’Assemblea costitutiva della R.E.C.E.P. che si terrà a Strasburgo su invito del Congresso nella prima-
vera del 2006;

- di dover affidare la gestione dei servizi e degli interventi finalizzati alla organizzazione della Conferenza
di Napoli all’ Agenzia di marketing della Regione Campania “A.S.C. S.p.A.”.

TENUTO CONTO

che, per la realizzazione delle manifestazioni in oggetto, occorre destinare risorse finanziarie per comples-
sivi euro 180.000,00, da prelevare in parti uguali dalle U.P.B. 1.3.10 - capitolo n. 2401 - e U.P.B. 6.23.59 - capitolo
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n. 859 - del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2005, in dotazione all’A.G.C. 16 “Governo del Territo-
rio”.

VISTI

- il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;

- la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

- l’Accordo Stato - Regioni del 19.04.2001;

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

- la Risoluzione 178/2004 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa;

- la L.R. n. 16 del 22.12 2004;

- la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottata con D.G. n. 287 del 25.02.2005;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono di seguito trascritte e confermate, di:

- aderire alla Rete Europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Pa-
esaggio “RECEP” il cui Statuto è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome italiane
nella seduta dell’11 novembre 2004;

- ratificare il documento denominato"Carta di Padula" attuativo dei principi della Convenzione Europea
del Paesaggio in Campania allegato “A”;

- ratificare l’Accordo “per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campa-
nia” sottoscritto tra il Presidente Bassolino ed il Presidente Di Stasi allegato “B”;

- stabilire che i summenzionati Allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante del presente atto;

- predisporre le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio con riferimento alla dimensione pae-
saggistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attra-
verso un documento denominato “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della
Campania” e la definizione di una carta dei paesaggi campani da recepirsi nella Proposta di Piano Territoriale
Regionale, quali atti fondamentali per la redazione dei Piani Territoriali di coordinamento delle Province;

conformare, in tal senso, la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n. 287 del 25
febbraio 2005, agli accordi per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania;

- promuovere la Conferenza internazionale di Napoli, preparatoria dell’Assemblea costitutiva della
R.E.C.E.P. ,che si terrà a Strasburgo, su invito del Congresso, nella primavera del 2006;

- affidare la gestione dei servizi e degli interventi finalizzati alla organizzazione della Conferenza di Napoli
all’ Agenzia di marketing della Regione Campania “A.S.C. S.p.A.”;

- destinare, per l’organizzazione della citata Conferenza, la somma complessiva di euro 180.000,00 che con
successivi Decreti Dirigenziali si provvederà ad impegnare sui competenti capitoli di spesa delle U.P.B. 1.3.10 e
6.23.59, del Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2005, in dotazione dell’Area 16;

- demandare al Dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma l’attuazione del
presente provvedimento;

- demandare ai Dirigenti dei Settori E.P.A. e Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma gli
adempimenti di carattere finanziario;

- inviare il presente atto ai Settori Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma ed E.P.A. per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, all’AG.C. 1 “Gabinetto” nonché all’A.G.C. 08 “Bilan-
cio” per conoscenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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