
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2005 - Deliberazione N. 1674 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Legge Regionale 22/12/2004 n. 16 - articolo 15. Proposta di Piano Territoriale Regionale, procedura per lo svol-
gimento della Conferenza di Pianificazione.

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 287 del 25 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha adottato la “Proposta di Piano Territoria-
le Regionale” (PTR);

- l’adozione della “Proposta di PTR”, è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 16
del 22 dicembre 2004 “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;

- conformemente a quanto stabilito dal comma 1, del sopra richiamato articolo 15, è stato dato avviso
dell’avvenuta pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale, “il Mattino” e “la Repubblica” del 25 giu-
gno 2005, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 149 del 29 giugno 2005, seconda parte e conte-
stualmente è stato trasmesso alle province, al fine di consentirne il deposito presso le proprie Sedi.

CONSIDERATO CHE:

- l’adozione della “Proposta di Piano Territoriale Regionale” ha dato avvio alla fase iniziale del suo iter ap-
provativo;

- all’art. 15 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004, recante “Norme sul Governo del Territorio” stabilisce al
comma 2 “... 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, economi-
co-professionali, sindacali e ambientaliste di livello regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla convo-
cazione, osservazioni e proposte di modifica alla proposta di Piano Territoriale Regionale”;

- l’elevato numero di attori chiamati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione prevista al sopraccitato
comma 2 dell’articolo 15 della LR n.16/2004, rende necessario stabilire specifiche modalità di svolgimento della
stessa, prevedendone una articolazione della procedura ed una fase preventiva allo svolgimento della Confe-
renza propriamente detta, anche al fine di rendere espliciti i criteri adottati e in modo da consentire la piena
operatività delle disposizioni della legge regionale n. 16/2004 e quindi l’adozione da parte della Giunta Regio-
nale e l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano Territoriale Regionale;

- l’individuazione della procedura per lo svolgimento della suddetta Conferenza ha anche sostanzialmente
lo scopo di permettere la concreta partecipazione di tutti i numerosi soggetti coinvolti;

- il 4 ottobre c.a. è stato dato avvio, con le province, alla fase di organizzazione della Conferenza di Pianifi-
cazione prevista dalla citata legge regionale n.16/2004 pervenendo alla decisione di “provincializzare” la Confe-
renza di Pianificazione di cui al richiamato articolo 15 della LR n.16/2004;

- con nota n. 572 del 13 ottobre 2005 dell’Assessore regionale all’Urbanistica è stata trasmessa bozza della
presente delibera per accogliere eventuali osservazioni;

- nella riunione del 27 ottobre 2005 con gli assessori provinciali competenti al territorio sono state acquisite tutte le
osservazioni formulate.

TENUTO CONTO CHE:

- con Delibera n. 1543 del 24 aprile 2003 la Giunta Regionale, in applicazione dell’art. 8 dell’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 (C.E.P.);

- il 2 luglio 2005 la Regione Campania, presso la Certosa di Padula (SA), al fine dell’avvio di una concreta
attuazione a livello locale dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio, con particolare riferimento
all’applicazione dell’art. 6 della stessa, ha sottoscritto, insieme ai soggetti istituzionali della Regione competenti
in materia di pianificazione del paesaggio, 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-
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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;

- con delibera n. 1475 del 4 novembre 2005 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro di:

- predisporre le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio con riferimento alla dimensione paesag-
gistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attraverso
un documento denominato “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campa-
nia” 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.

RITENUTO PERTANTO:

- di dover articolare la procedura per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 15 del-
la legge regionale n. 16 del 22.12.2004 recante “Norme sul Governo del Territorio”;

- di dover avviare, conformemente a quanto indicato agli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea del Paesag-
gio, procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella de-
finizione 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.

VISTO:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle re-
gioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge regionale n. 16 del 22.12.2004 recante “Norme per il Governo del Territorio”.

PROPONE e la Giunta in conformità a VOTO UNANIME

DELIBERA

Per i motivi dì cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di stabilire che la procedura per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione, di cui all’art. 15 della
legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, dovrà essere articolata nel seguente modo:

- le Province, al fine di consentire la massima partecipazione, comunicheranno alle amministrazioni comu-
nali, agli altri enti locali, e alle altre amministrazioni interessate alla programmazione a livello provinciale l’av-
venuta pubblicazione della “Proposta di Piano Territoriale Regionale”;

- entro 15 giorni a far data dalla notifica della presente delibera, il Presidente della Provincia, o Assessore
delegato, convoca una pre-conferenza di pianificazione a livello provinciale, con l’obiettivo di presentare la
“Proposta di Piano Territoriale Regionale”(PTR), alla quale partecipano:

- un delegato della Regione Campania, eventualmente coadiuvato da un rappresentante del gruppo di pro-
gettazione del Piano Territoriale Regionale;

- i comuni della Provincia;

- le amministrazioni a livello provinciale interessate alla programmazione territoriale;

- le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali, di cui all’art. 20 della legge
regionale 22/12/2004 n. 16, a livello provinciale individuate con DGRC n. 627 del 2005;

- ogni altro ente e/o organizzazione che la provincia ritenga pertinente.

- entro 15 giorni dalla data della pre-conferenza la Regione Campania indice la Conferenza di Pianificazio-
ne di cui all’art. 15 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004;

- la Conferenza di Pianificazione, che si svolgerà presso ciascuna provincia, sarà presieduta dal rispettivo
Presidente della Provincia o dall’Assessore delegato, e si dovrà concludere entro 30 giorni dalla data di convo-
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cazione da parte della provincia stessa;

- alla suddetta Conferenza di Pianificazione che potrà articolarsi su più incontri, parteciperanno, su invito
della relativa provincia, i soggetti convocati alla su citata pre-conferenza;

- ogni Ente convocato partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, delegato dall’organo
competente, ad esprimere osservazioni e proposte di modifica alla “Proposta di PTR”.

- Le suddette osservazioni e proposte di modifica dovranno essere ratificate, entro venti giorni dalla con-
clusione della Conferenza di Pianificazione, dai rispettivi Consigli Comunali e/o organi collegiali competenti.
Decorso tale termine le proposte di variazione si intendono non accolte;

- le risultanze della Conferenza, opportunamente coordinate e integrate dalla Provincia, anche attraverso la
compilazione della “matrice delle strategie” di cui alla “Proposta del PTR”, saranno racchiuse in un documento di
sintesi al quale verranno allegate tutte le osservazioni e le proposte formulate dagli Enti e le organizzazioni parteci-
panti.

- la Conferenza di Pianificazione, in sintonia con gli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea del Paesaggio,
raccoglierà, sulla base dello studio fornito dalle strutture regionali competenti “verso la Carta dei Paesaggi della
Campania”, anche eventuali proposte in merito alla stesura delle “Linee Guida per la individuazione, tutela e
valorizzazione dei paesaggi della Campania” di cui alla DGRC n.1475 del 4/11/2005, da recepirsi successiva-
mente nella “Proposta di Piano Territoriale Regionale”;

- il documento di sintesi dovrà essere approvato dal Consiglio Provinciale, entro quarantacinque giorni dal-
la conclusione della Conferenza di Pianificazione provinciale;

- la Conferenza di Pianificazione si concluderà con un “forum”, aperto a tutti gli Enti (locali e territoriali) e
Organizzazioni di cui al comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 22/12/2004 n. 16;

- nel forum regionale si acquisiranno le osservazioni e le proposte di modifica alla Proposta del PTR e le in-
dicazioni sui contenuti delle “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Cam-
pania”, scaturite dalle Conferenze di Pianificazione provinciali e dagli esiti del forum stesso.

2. la procedura da osservarsi per garantire la massima partecipazione sarà analoga a quella indicata dalla ci-
tata delibera di GR n. 627 del 2005;

3. le Province dovranno operare d’intesa con il Settore regionale “Monitoraggio e Controllo degli Accordi
di Programma” responsabile dell’attuazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Program-
ma per l’attuazione e all’AGC Governo del Territorio per conoscenza, nonché al Settore Stampa, Documenta-
zione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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