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DELIBERAZIONE N. 286 DEL 25 FEBBRAIO 2005

LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2002, N. 26
D.G.R. N. 4459 DEL 30.9.2002. INTEGRAZIONI (CON ALLEGATI)

Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania – Numero Speciale del 13 maggio 2005
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2005 - Deliberazione 286 - Area Generale di
Coordinamento N. 16 Governo del Territorio – Linee Guida per la Pianificazione Regionale 18 ottobre
2002, n. 26 – D.G.R. n. 4459 del 30.09.2002. Integrazioni (con allegati)
PREMESSO CHE:
-

-

-

con la deliberazione n. 4459 del 30 settembre 2002, la Giunta Regionale ha approvato il documento
denominato “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” redatto in coerenza con
l’Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio e
approvato ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 e propedeutico alla
redazione del Piano Territoriale Regionale;
il Comitato Scientifico, nominato con D.P.G.R.C. n. 407 del 20.5.2002 e il gruppo interdisciplinare dei
funzionari progettisti redattori, nominati con D.P.G.R.C. n. 596 del 26.7.2002, hanno predisposto il
documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale Regionale presentata, il 7 settembre 2004
presso l’Auditorium della Regione Campania del Centro Direzionale di Napoli Isola C3, agli Enti Locali
e alle forze sociali ed economiche regionali, al fine di sollecitarne suggerimenti contributi con i quali
integrare le Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale e pervenire alla condivisione
della suddetta Proposta;
il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 17 dicembre 2004, ha approvato la Legge
Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al numero 65 del 28 dicembre 2004;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

è stata data opportuna e ampia diffusione al documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale
Regionale anche attraverso la distribuzione di un Cd-rom e la pubblicazione sul sito web ufficiale
della Regione Campania;
al fine di affrontare più compiutamente le tematiche relative alla Proposta di Piano Territoriale
Regionale, si è dato luogo al confronto serrato attraverso incontri con le Province, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, le Soprintendenze BAPPSAE e
Archeologiche della Campania, le Associazioni Ambientaliste nonché con gli Enti Locali organizzati
dall’ANCI nell’ambito del progetto POSTIT;
di conseguenza, sono pervenuti ulteriori contributi e integrazioni dagli Enti Locali, dalle
Soprintendenze, dagli Enti territoriali competenti e dalle forze sociali ed economiche regionali.

RAVVISATA LA NECESSITA’
-

-

di prendere atto dei contributi pervenuti dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze, dagli Enti territoriali
competenti e dalle forze sociali ed economiche regionali;
di integrare le “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” approvate, con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, ai sensi dell’articolo 14 della
legge regionale n. 26 del 18 ottobre 2002, nel senso di assumere il documento relativo alla Proposta
di Piano Territoriale Regionale quale integrazione alle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale
Regionale”;
di predisporre, al fine di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione
territoriale e urbanistica, gli atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle
funzioni delegate in attuazione dell’articolo 6 di cui alla Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004
“Norme sul Governo del Territorio”;

VISTO
Il D.Lgs n.112 /98
Il D.Lgs n.267/00
La L.R. n. 26/2002
La L.R. 16/2004
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime
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Giunta Regionale della Campania

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di integrare le “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” approvate, con deliberazione
della Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n.
26 del 18 ottobre 2002, nel senso di assumere il documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale
Regionale quale integrazione alle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” (Allegato
sub A);
2. di assumere le Linee Guida, altresì, al fine di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi
di pianificazione territoriale e urbanistica, come primo atto di coordinamento tecnico e direttive
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in attuazione dell’articolo 6 di cui alla Legge Regionale
n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio”;
3. di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali per i
conseguenti adempimenti, al BURC per la pubblicazione, nonché a tutte le Aree Generali di
Coordinamento.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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