REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 6 della seduta del 10 gennaio 2019.
Oggetto:Aggiornamento Quadro Conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica
(QTRP).

Per Il Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Rossi
Relatore (se diverso dal proponente):
Dirigente/i Generale/i: Arch. Orsola Reillo
Dirigente/i Settore/i: Avv. Giulio Oliverio
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 15 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

Assente

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- gli articoli 34, 36 e 43 dello Statuto della Regione Calabria;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante: “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che
individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999, recante: “Adeguamento delle
norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R.
7/96 e dal D.Lgs.n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con
D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la L.R. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii., la DGR n. 770 del 22 novembre 2006 e ss.mm.ii.,
relativa al riordino della struttura della Giunta Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 12.06.2015 avente ad oggetto: “Approvazione
della nuova macrostruttura della Giunta Regionale - Approvazione organigramma provvisorio”
e la DGR n. 541 del 16/12/2015 "Approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali";
- gli artt. 135,143 e 146 del Decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ss. mm. e ii;
- la Convenzione Europea del paesaggio del 20.10.2010 e ratificata con la Legge n. 14/06;
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) approvato con DCR n. 134
del 01.08.2016;
- gli artt. 17 bis e 25 bis della legge urbanistica regionale n. 19/2002 e ss. mm. e ii “Norme per
la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria”;
- gli artt. 17 c.3 e c. 4 e 25 c. 9 bis e ter della L.R. 19/2002 ss. Mm. e ii.;
- gli artt. 5, 13, 35 e 37 del QTRP
PREMESSO
- che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 01.08.2016 è stato approvato il
Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica – QTRP, che costituisce lo strumento
attraverso il quale la Regione Calabria persegue l’attuazione delle politiche di Governo del
Territorio e della tutela del Paesaggio;
- che ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il QTRP esplica la
propria valenza paesaggistica mediante Piano Paesaggistico, costituito dall'insieme dei Piani
Paesaggistici d'Ambito (PPd'A), di cui all'art. 17 e 17 bis della L.R. 19/02 ss. mm. e ii.;
- che con decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017 sono state riavviate le attività in
copianificazione con il Mibac di cui al decreto dirigenziale n. 4003 del 27.03.2012 e ai sensi
dell'art. 7 del predetto Protocollo d'Intesa rep. 4076/2009, ai fini della definizione dei contenuti
del Piano Paesaggistico, del coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione, della
verifica del rispetto dei tempi previsti per ciascuna delle fasi per il monitoraggio della
disciplina contenuta nell’apparato del Piano Paesaggistico e nei P.P.d’A. individuati dal QTRP;
- che la Regione Calabria è impegnata nella redazione dei 16 Piani Paesaggistici d'Ambito che
rappresentano gli strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale del territorio;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 10/08/2018 è stato approvato l'Atto di
Indirizzo per l'elaborazione deiPPd'A al fine di assicurare i principi di partecipazione e
concertazione di cui agli artt. 2, 11 e 25 bis della L. R. 19/02
CONSIDERATO
- che la redazione del Piano Paesaggistico richiede una conoscenza del territorio puntuale e
precisa in ragione della quale è possibile definire le azioni strategiche e gli obiettivi di qualità
paesaggistica che si intendono perseguire in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e i progetti
che sono effettivamente in grado di riportare gli ambiti regionali (APTR) al centro delle
dinamiche regionali;

-

-

che ai sensi dell’art. 17 bis della L. R. 19/2002 il quadro conoscitivo relativo ai PPd'A dettaglia
le analisi del QTR;
che, pertanto, lo strumento di riferimento è il Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale
(QTRP) che si caratterizza per essere un elemento dinamico capace di concorrere al
perfezionamento progressivo del sistema di governo del territorio e al miglioramento
dell’efficacia e della qualificazione paesaggistica;
che la funzione di conoscenza del territorio è assicurata dal Quadro Conoscitivo (QC) del
QTRP i cui contenuti rappresentano la summa del patrimonio conoscitivo relativamente allo
stato attuale del territorio e degli altri aspetti di tipo sociale, economico e demografico della
società

ATTESO
-

-

-

che ai sensi dell’art. 35 del Tomo IV – Disposizioni normative del QTRP, il QC contribuisce
alla conoscenza del territorio regionale e al monitoraggio delle sue trasformazioni territoriali;
che il Sistema Conoscitivo è definito dagli atti del QTRP, con particolare riguardo al Tomo I e
al Tomo 3 Atlante degli Ambiti Paesaggistici, ed inoltre dagli atti dei Piani di Coordinamento
Territoriale Provinciale (PTCP), accordi stipulati con Province e altri soggetti pubblici, dal
Rapporto Ambientale annesso al QTRP, da specifiche analisi dello stato dei valori
paesaggistici e dall' Atlante degli Ambiti Paesaggistici;
chel’art. 37 delle “Disposizioni normative” di cui al Tomo IV del QTRP stabilisce che Carta
regionale dei luoghi di cui all’art. 17 della L. R. 19/2002 è parte integrante del sistema
conoscitivo del QTRP;
che l’aggiornamento e le analisi delle trasformazioni territoriali, ai sensi dell’art. 25 c. 9 bis
della L. R. 19/2002 avvengono nell’ambito del SITO che provvede anche all’aggiornamento
dinamico della Carta regionale dei luoghi;
che ai sensi dell’art. 35 del Tomo IV – Disposizioni normative del QTRP la Regione Calabria
ha avviato l’aggiornamento al QC del QTRP;
che le attività di verifica, poste in essere nell'attività redazionale, hanno riguardato tra l'altro
attività di ricognizione del quadro conoscitivo e dei beni paesaggistici;
che la Regione Calabria, impegnata nella redazione dei 16 Piani Paesaggistici d'Ambito, ha
avviato in data 09.10.2018, ai sensi di quanto previsto dall’Atto di Indirizzo di cui alla DGR
377/2018 la fase di partecipazione e concertazione (all’art. 2 della L. R. 19/2002) per
assicurare la definizione di un Piano partecipato;
che quanto di nuovo emerso e ritenuto meritevole di considerazione, ha determinatoun
arricchimento del patrimonio di conoscenza del territorio in quanto sono intervenuti dati di
rilievo tale da inserirsi nell’attività di aggiornamento al QC già posto in essere

DATO ATTO
- che l’apparato conoscitivo che ne è derivato confluisce nel documento denominato
“Aggiornamento al QC del QTRP” in cui il quadro conoscitivo precedentemente redatto è
implementato con i dati all’epoca non considerati o non conosciuti e oggi, al contrario, oggetto
di attenzione ai fini della pianificazione paesaggistica ed organizzati in elenchi ricognitivi
puntuali che attualizzano ed integrano le informazioni precedenti;
- che detto Aggiornamento al QC si pone come elemento propedeutico per l’elaborazione
deiPPd’A ed in particolare per la cd. Fase della Conoscenza/interpretazione in cui il quadro
delle conoscenze consente di individuare le invarianti ambientali e infrastrutturali, e per la
successiva Fase dello Scenario Progettuale con l’individuazione di strategie ed azioni
all'interno dei cinque Programmi strategici previsti nel QTRP, per lo sviluppo del territorio
calabrese;
- che il QC così aggiornato, nell’ambito dell’elaborazione del Piano Paesaggistico d’Ambito, è
strutturato in elaborati conoscitivi grafici e testuali che consentono una lettura completa del
territorio nonché in schede ricognitive che rivestono primaria importanza per la pianificazione
del territorio e per le politiche del paesaggio

RICHIAMATO l’art. 37 delle “Disposizioni normative” di cui al Tomo IV del QTRP che stabilisce che
Carta regionale dei luoghi di cui all’art. 17 della L. R. 19/2002 è parte integrante del sistema
conoscitivo del QTRP;
PRECISATOche
- ai sensi dell’art. 25, c. 9 bis l’Aggiornamento al QC avviene nell’ambito delle attività
dell’Osservatorio delle trasformazioni Territoriali – SITO che provvede all’aggiornamento
dinamico di Carta dei Luoghi;
- ai sensi dello stesso predetto comma, il quadro conoscitivo regionale aggiornato e certificato, è
fornito agli enti territoriali per l’elaborazione dei quadri conoscitivi inerenti la propria
strumentazione urbanistica;
- l'individuazione dei beni paesaggistici e culturali per come rappresentati ha mero valore
ricognitivo, inquanto la loro puntuale individuazione, delimitazione e rappresentazione in scala
idonea all’identificazione sarà definita nell’ambito del procedimento di redazione del Piano
Paesaggistico in copianificazione con il MIBAC;
- l’Aggiornamento al QC non costituisce variante al QTRP non determinando adeguamento degli
obiettivi e delle azioni di governo del territorio ad esso sottesi
SI DA ATTOche l’Aggiornamento al Quadro conoscitivo al QTRP, completo di tutti i contenuti, è
custodito su supporto informatico, riproducibile ma non modificabile, agli atti del Settore 4 “QTRP,
Trasformazioni territoriali e del paesaggio, Politiche territoriali, Centro Cartografico Regionale”, ed è
pubblicato sul portale del Dipartimento “Urbanistica” sotto la sezione “Politiche del Paesaggio” –
“QTRP” e, quindi, fornito agli enti territoriali;
RILEVATO che il predetto documento è stato predisposto secondo la metodologia alla base del QC
del QTRP e in armonia con gli obiettivi e le logiche sottese alla redazione del Piano Paesaggistico
Regionale (PPD’A);
VISTI
- l’art. 35, c. 3 del QTRP ed il comma 9 ter dell’art. 25 della LUR, che prevedono che la Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, adotta gli atti di aggiornamento del
Quadro conoscitivo, li invia al Consiglio Regionale per il parere della competente commissione
Consiliare da esprimersi entro trenta giorni e successivamente li approva;
SI RITIENE, al fine di adempiere agli obblighi di legge, oltre che di pervenire alla redazione del Piano
Paesaggistico, di approvare il Documento “Aggiornamento al Quadro Conoscitivo del QTRP” allegato
al presente provvedimento, costituito dalla seguente documentazione:
REPERTORIO REGIONALE BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Beni Paesaggistici - art. 134 Dlgs 42/04
Immobili ed aree di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004
Aree tutelate per legge, Rete Natura 2000 e altri siti di interesse naturalistico
Ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Ulteriori contesti
Beni culturali - artt. 10 e 45 Dlgs 42/04
Vincoli archeologici
Parchi archeologici e Musei
Vincoli architettonici e monumentali
CARTOGRAFIA
A 1.1 Carta dell’orografia e delle fasce altimetriche
A,.1.2 Carta idrografica e idrogeologica
A 1.3 Carta geologica
A 1.4 Carta della pericolosità e rischio idrogeologico
A 1.5 Carta dell’uso del suolo
A 1.6 Carta delle capacità d’uso dei suoli
A 1.7 Carta della rete di mobilità ed accessibilità
A 1.8 Carta delle aree protette, Rete natura 2000 e altri siti di interesse naturalistico
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A 1.9 Carta dei beni paesaggistici
A 1.10 Carta dei beni culturali

PRESO ATTO
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art.
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
regionale
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Prof. Franco Rossi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE gli atti di Aggiornamento al QC delQTRPallegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
2. DI AGGIORNARE, per tutti i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell’articolo 9 bis della
L.R.19/02 e art. 35 del QTRP – Disposizioni normative Tomo IV il Quadro conoscitivo del
QTRP approvato con DCR n. 134 del 01.08.2016;
3. DI DARE ATTO CHE l'individuazione dei beni paesaggistici e culturali per come rappresentati
costituiscono il quadro di riferimento per il procedimento di redazione del Piano Paesaggistico
in copianificazionecon il MIBAC, al fine della loro puntuale individuazione, delimitazione e
rappresentazione in scala idonea;
4. DI STABILIRE che il quadro conoscitivo regionale aggiornato, è fornito ai sensi dell’articolo 9
bis della L.R.19/02 agli enti territoriali per l’elaborazione dei quadri conoscitivi inerenti la
propria strumentazione urbanistica;
5. DI STABILIRE che il Documento “Aggiornamento al QC del QTRP” è recepito nella Carta dei
Luoghi;
6. DI TRASMETTERE gli atti al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione
Consiliare;
7. Di NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al MIBAC;
8. DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER IL PRESIDENTE

Avv. Ennio Antonio Apicella

Prof. Francesco Rossi

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
________________ al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □

L’impiegato addetto

