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DELIBERAZIONE  N. 287 DEL 25 FEBBRAIO 2005

 L.R. 22 DICEMBRE  2004, N. 16
“N ORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO ” – PROPOSTA DI PIANO

TERRITORIALE  REGIONALE  - ADOZIONE . (CON ALLEGATI )



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 maggio 2005 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania – Numero Speciale del 13 maggio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2005 - Deliberazione 287 - Area Generale di 
Coordinamento N. 16 Governo del Territorio - L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 “Norme sul Governo del 
Territorio” – Proposta di Piano Territoriale Regionale - Adozione. (Con allegati) 
 
PREMESSO CHE: 

- 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, nel corso del convegno 
tenutosi 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; 

- 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; 

- 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; 

- l’articolo 15 della 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, definisce il “Procedimento di formazione del piano territoriale regionale”. 

 
CONSIDERATO che l’art. 44, comma 5, della L.R. n. 16/2004 fa obbligo alla Regione di adottare il P.T.R. 
entro un anno dall’entrata in vigore della legge in questione; 
 
RAVVISATA LA NECESSITA’ 
 
- di adottare la Proposta di Piano Territoriale Regionale, con le procedure previste all’articolo 15, 

comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” che 
prevede: “La Giunta Regionale adotta la Proposta di Piano Territoriale Regionale che, entro i 
sessanta giorni successivi alla sua adozione, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione 
Campania..”; 

- di predisporre, al fine dell’adozione del Piano Territoriale Regionale, gli atti per la pubblicazione 
della “Proposta di Piano Territoriale Regionale”, così come previsto all’articolo 15 - comma 1 - della 
Legge Urbanistica Regionale n. 16/2004 - Norme sul Governo del Territorio; 

- di predisporre, altresì, il piano di comunicazione relativo alla suddetta Proposta di Piano Territoriale 
Regionale da realizzarsi mediante: 

• elaborazione di un testo coordinato con i contributi e le integrazioni pervenuti agile, accessibile e 
fruibile a tutti; 

• convegni e seminari; 
• diffusione attraverso mezzi di stampa e radiotelevisivi; 
• attività editoriale, stampe e pubblicazioni; 

- di attivare, al fine di dare la più ampia informazione e diffusione agli allegati di supporto alla 
redazione della proposta di Piano Territoriale Regionale, in sintonia con quanto indicato all’articolo 6 
- comma 2 – della medesima Legge Regionale n. 16/2004, gli opportuni collegamenti con il Sistema 
Territoriale Regionale di cui all’articolo 17 della citata Legge Regionale n. 16/2004 attraverso 
l’inserimento dei dati contenuti negli allegati di che trattasi alla Proposta di Piano Territoriale 
Regionale. 
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RITENUTO 

- opportuno affidare la redazione degli atti e degli elaborati di che trattasi ad un gruppo di lavoro 
composto, anche per limitare gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale, da dipendenti 
appartenenti all’AGC 16 Gestione del Territorio, in possesso di specifici requisiti professionali e da 
dirigenti appartenenti alla medesima Area e, laddove necessario, integrabile con ulteriori 
professionalità di questa amministrazione; 

- di dover confermare per le spese connesse alla redazione e l’attuazione del piano di comunicazione 
ivi compresi i compensi spettanti al gruppo di lavoro, l’importo omnicomprensivo di € 114.241,41, 
giusta impegno assunto con D.D. n. 412 del 23/2004 e D.D. n.27 del 27/01/2005 imputato sul cap.860 
dell’U.P.B. 6.23.59 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2004. 

 
ESAMINATE le osservazioni, le proposte di integrazione e di modifica, nonché i contributi pervenuti dalle 
Amministrazioni pubbliche,  dalle Associazioni e dalle Organizzazioni interessate; 
 
VISTO 
La L. 1150/42 
Il D.Lgs n.112 /98 
Il D.Lgs n.267/00 
La L.R. 16/2004 
 
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 la Proposta di Piano Territoriale Regionale (allegato sub A) così come integrata con i 

contributi pervenuti dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze, dagli Enti territoriali competenti e dalle 
forze sociali ed economiche regionali; 

2. di predisporre, al fine dell’adozione del Piano Territoriale Regionale, gli atti per la pubblicazione della 
“Proposta di Piano Territoriale Regionale” di cui al precedente punto 1, così come previsto all’articolo 
15 - comma 1 - della Legge Urbanistica Regionale n. 16/2004 - Norme sul Governo del Territorio; 

3. di predisporre, altresì, il piano di comunicazione, relativo alla Proposta di Piano Territoriale Regionale 
di cui al precedente punto 1; 

4. di attivare, al fine di dare la più ampia informazione e diffusione agli allegati di supporto alla 
redazione della Proposta di Piano Territoriale Regionale, in sintonia con quanto indicato all’articolo 6 
- comma 2 – della medesima Legge Regionale n. 16/2004, gli opportuni collegamenti con il Sistema 
Territoriale Regionale di cui all’articolo 17 della citata Legge Regionale n. 16/2004 attraverso 
l’inserimento dei dati contenuti negli allegati di che trattasi alla proposta di Piano Territoriale 
Regionale; 

5. di affidare la redazione degli atti e degli elaborati previsti ai precedenti punti 2, 3, e 4, ad un gruppo 
di lavoro composto da dipendenti appartenenti all’AGC Governo del Territorio, in possesso di specifici 
requisiti professionali, e da dirigenti appartenenti alla medesima Area e, laddove necessario, 
integrabile con ulteriori professionalità di questa Amministrazione; 

6. di confermare per le spese connesse alla redazione e l’attuazione del piano di comunicazione ivi 
compresi i compensi spettanti al gruppo di lavoro, l’importo omnicomprensivo di € 114.241,41 giusta 
impegno assunto con D.D. n. 412 del 23/2004 e D.D. n.27 del 27/01/2005 imputato sul cap.860 
dell’U.P.B. 6.23.59 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2004. 

7. di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali per l’attuazione del 
presente provvedimento; 

8. di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali per i 
conseguenti adempimenti, al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio per conoscenza, al BURC 
per la pubblicazione, nonché a tutte le Aree Generali di Coordinamento. 

  
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 




