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Deliberazione N. 4459 del 30 settembre 2002 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territoriale Linee guida per la pianificazione territoriale regionale (P.T.R.) - Approvazione - (Con allegati).
omissis
PREMESSO CHE:
- il Comitato scientifico di cui alla deliberazione n.7566 del 30.12.2000 e successiva n.7141 del
21.12.2001, opportunamente integrato da redattori progettisti dipendenti regionali, ha elaborato le
linee guida per la pianificazione territoriale regionale, da sottoporre all'esame della G.R. come da
allegato n. 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
- il sunnominato Comitato scientifico, con nota n.7700 del 26.9.2002 del prof. Attilio Belli, ha trasmesso
l'elaborato finale denominato "Linee guida per la pianificazione territoriale regionale (P.T.R.)";
- con delibera n.3016 del 15.6.2001, la G.R. ha, tra l'altro, stabilito che:
a) "il Piano Territoriale Regionale produce gli stessi effetti del piano richiesto dall'art. 149 del D.Lgs.
n.490/99, nonché dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112/98";
b) "il P.T.R. è redatto nell'ambito della collaborazione richiamata nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il
15 luglio 1998 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed è finalizzato anche alla
sostituzione dei Piani Territoriali Paesistici vigenti, nonché del P.U.T. della penisola sorrentina
amalfitana, in quanto detta principi di tutela e linee normative guida affinché i Piani Territoriali di
Coordinamento delle Province contengano sufficienti elementi di tutela del paesaggio, tali che, una
volta approvati dalla Regione abbiano l'efficacia richiesta all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/98";
c) "a tal fine il P.T.R. verrà redatto secondo il contenuto dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 19 aprile 2001,
pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2001";
d) "la normativa del P.T.R. conterrà indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale da recepirsi negli
strumenti di pianificazione territoriale provinciale";
- il Consiglio Regionale, in data 25.9.2002 ha approvato la legge recante: "norme in materia di tutela e
valorizzazione dei centri storici della Campania e modifica della L.R. 19.2.19996, n. 13" con la quale,
tra l'altro, si stabilisce che "fino all'adozione del P.T.R. e all'entrata in vigore della legge contenenti le
norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta Regionale vengono approvate le linee guida
della pianificazione territoriale" redatte in coerenza con il citato Accordo del 19.4.2001;
CONSIDERATO CHE:
- il Comitato di cui innanzi, nella elaborazione del documento in parola, ha tenuto debitamente conto di
tutte le considerazioni e osservazioni pervenute da parte di Enti e Organismi interessati alla materia;
RITENUTO, quindi, di poter procedere alla formale approvazione del documento in questione, denominato
"Linee guida per la pianificazione te ritoriale regionale (P.T.R.)", allegato al presente provvedimento sotto
il n. 1, quale parte integrante e sostanziale;
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di approvare il documento denominato "Linee guida per la pianificazione territoriale regionale
(P.T.R.)" che allegato al presente atto sotto il n. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre che le linee guida di cui al punto 1) costituiscono, fino all'adozione del P.T.R. e all'entrata
in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, norme di indirizzo per la
pianificazione territoriale regionale e provinciale;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali di
notificare, ad intervenuta esecutività, il presente provvedimento ai componenti del Comitato
scientifico per l'avvio delle procedure relative alla redazione del Piano territoriale regionale nonché
alle Province;
4) di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Segretario
Nuzzolo
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