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Il  Presidente 
 
Prot. n. 25216                
  Al Presidente del Consiglio regionale 
               Mauro LAUS 
    
    SEDE    
 

 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 228 “Approvazione del 
piano paesaggistico regionale (PPR)”. 

 

 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 5 luglio 2017, 

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di 

deliberazione n. 228 “Approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR)”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

    

 

 

                  Stefano Costa 
                
 

        (firmato in originale) 
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Prot. n. 25216                        Deliberazione n. 13  del 5 luglio  2017 
 

 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 228 “Approvazione del piano 

paesaggistico regionale (PPR)”. 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 21 giugno 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di deliberazione n. 228 “Approvazione del piano paesaggistico regionale 

(PPR)”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i 

componenti di osservazioni in merito; 

- Rilevato che la proposta di deliberazione intende approvare il Piano paesaggistico 

regionale, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42), dall’Accordo stipulato tra Regione e Ministero in data 14 marzo 2017 

e dalla l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”; 

- Rilevato che la proposta di deliberazione riguarda altresì l’approvazione della Dichiarazione 

di sintesi prevista dal Dlgs 152/2006 relativa la procedimento di Valutazione ambientale 

strategica; 

- Ritenuti condivisibili i principi fondanti del PPR rivolti allo sviluppo sostenibile, uso 

consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle 

caratteristiche paesaggistiche, anche con l'obiettivo di rafforzare l’attrattività e la 

competitività della regione alla scala nazionale e globale; 

- Ritenuta altresì condivisibile l'impostazione del PPR che nel rivolgersi a tutti i soggetti, 

pubblici e privati ed in particolare agli enti competenti in materia di programmazione, 

pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, si ispira ai principi di cooperazione, 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; 

- Valutato positivamente il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel processo di 

formazione del Piano, con qualche perplessità sulla tempistica – 24 mesi –  prevista dalle 

norme di attuazione del Piano paesaggistico entro la quale la Città metropolitana, le 

province e i comuni devono adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale o 

urbanistica; 



     
-  Ritenuto che i tempi di adeguamento al Piano paesaggistico regionale a carico degli enti 

locali  sono incompatibili con il mancato adeguamento della legge regionale urbanistica n. 

56/1977 alla legge statale  n. 56/2014 

Delibera 

 
di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere 

favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n. 228 “Approvazione del piano 

paesaggistico regionale (PPR)” a condizione che entro ventiquattro mesi dall’approvazione 

del PPR, la legge regionale urbanistica n. 56/1977 sia adeguata al mutato assetto  delle 

competenze degli enti locali previsto dalla legge 56/2014. 

 

      Il Presidente  

              Stefano COSTA 

(firmato in originale) 
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