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Oggetto: Attivazione di un servizio di consulenza da parte della Direzione regionale
competente a favore dei Comuni ai fini dell'applicazione del PPR
CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico regionale all'esame del Consiglio regionale è un
provvedimento:
- di pianificazione di efficacia illimitata nel tempo;
- di suprema efficacia conformativa sia della vigente pianificazione che della privata proprietà, dal
momento che tutte le prescrizioni contenute nelle NTA, superata la fase della salvaguardia,
sostituiranno le previsioni pianificatorie vigenti incompatibili di livello locale e di area vasta sin dal
momento dell'efficacia della delibera di approvazione, mentre le direttive determineranno
l' adeguamento della pianificazione ai contenuti del Piano;
- di grande complessità sia quanto alla individuazione di tutte le previsioni progettuali e delle
disposizioni normative che riguardano il territorio del Comune interessato che, soprattutto, quanto
all"interpretazione ed immediata applicazione delle stesse;
consulenze
RILEVATO che è noto che i comuni siano nella pratica impossibilità di acquisire
legali per la carenza di risorse ed i limiti di spesa che le leggi finanziarie hanno imposto a tale
tipologie di impegni di bilancio
il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale
ad attivare presso la competente Direzione regionale un servizio di consulenza a supporto degli
uffici comunali chiamati ad interpretare ed applicare immediatamente tutte le prescrizioni.
supportandoli con:
- indicazioni operative date anche oralmente ed in tempo reale alla singola amministrazione
richiedente;
- l'attivazione di uno specifico sportello che in via telematica consenta di poter acquisire indicazioni
operative da fornirsi in tempi compatibili con i procedimenti per i quali la consulenza specifica è
richiesta;
- la massima diffusione informativa dei pareri dati rendendoli consultabili su apposito sito così da
assicurare a tutte le Amministrazioni che abbiano analoghe problematiche di poter fruire di tale
supporto;
- la pubblicazione delle modalità con cui è attivato tale servizio di consulenza, contemporaneamente
all'efficacia applicativa delle prescrizioni del Piano, essendo doveroso che la Regione fornisca la
necessaria assistenza negli stessi tempi con cui impone ai comuni di applicare il PPR.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato In conformità al prowedErnento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

