
APPENDICE ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

La relazione istruttoria ha evidenziato che il PTPR oggetto dell’Intesa ha comportato 
modifiche sostanziali al PTPR adottato consistenti nell’integrazione di beni paesaggistici di cui 
all’articolo 142, lettera m), e all’articolo 134, comma 1, lett. c), non individuati nella tavola B) 
adottata.  Per tali beni doveva essere prevista la specifica procedura di evidenza pubblica ai sensi 
dell’articolo 23 della l.r. 24/98. 

L’approvazione del PTPR non può pertanto comprendere tali beni in quanto non sono state 
rispettate le forme di pubblicità previste per legge. 

Si ritiene, dunque, che successivamente all’approvazione del PTPR e a completamento della 
fase pubblicistica di tali beni paesaggistici, il PTPR debba essere aggiornato e integrato d’intesa 
con il competente Ministero. 

Ne consegue che l’accordo con il competente Ministero, ai sensi degli articoli 135 e 143 del 
Codice, dovrà avvenire ad esito della procedura di evidenza pubblica e prima dell’approvazione 
del PTPR aggiornato e integrato con i sopracitati beni.  

Pertanto, la Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente per la 
pianificazione paesaggistica si attiverà presso le strutture del competente Ministero ai fini del 
raggiungimento dell’intesa/accordo di cui all’art. 135 e art. 143 del Codice ad esito della 
procedura di evidenza pubblica. In particolare, il PTPR dovrà essere aggiornato e integrato con: 
a) i seguenti beni paesaggistici non riportati nell’elaborato 02.03 (Tavole B): 

- beni di cui all’art. 142, lettera m), del Codice; 
- beni di cui all’art. 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente ai “beni 

puntuali e lineari, testimonianza dei caratteri identitari, archeologici, storici e relativa 
fascia di rispetto” (art. 45 delle norme PTPR) e ai nuclei urbani minori degli 
“insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR); 

b) i seguenti beni oggetto di stralcio dall’elaborato 02.03 (Tavole B) che non hanno rispettato la 
procedura di evidenza pubblica: 

- beni di cui all’art. 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente a “insediamenti 
urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR), “borghi 
dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di 
rispetto” (art. 44 delle norme PTPR) e “beni testimonianza dei caratteri identitari 
vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto” (art. 47 
delle norme PTPR).”. 

 
 


