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PROTOCOLLO D1NTESA

SOTTOSCRITTO TRA

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI

E

LA REGIONE DEL VENETO

IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 135, COMMA 1,
E 143 COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, PER
L'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

E

RELATIVO DISCIPLINARE ATTUATIVO
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II giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2009, presso la sede del Ministero per i beni e le
attività culturali, sita in Roma, via del Collegio Romano, 27

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI
rappresentato dal Ministro sen. Sandro SONDI

E

LA REGIONE DEL VENETO
rappresentata dal Presidente della giunta regionale on. Giancarlo GALAN

VISTI

gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sul!'ordinamento degli enti locali";

la Convenzione Europea sul Paesaggio, sottoscritta il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo
Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recan .e il "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'ari. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito denominato
"Codice"), come modificato e integrato, in relazione al paesaggio, dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 157, dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129 e dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convcrtito dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 con il quale, in
applicazione dell'art. 146, comma 4, del Codice, è stata individuata la documentazione
necessaria alla verifica della compatibilita paesaggistica degli interventi proposti;

PREMESSO CHE

con la Convenzione Europea sul Paesaggio 20 ottobre 2000 gli Stati Membri del
Consiglio d'Europa si sono impegnati ad "integrare il paesaggio nelle politiche di
pianificazione territoriale ed urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale,
igncolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza
diretta o indiretta sul paesaggio" nel rispetto del principio di sussidianetà, tenuto conto
Iella Carta Europea dell'autonomia locale.
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con l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è stato stabilito che le regioni assicurano
che i valori paesaggistici presenti nei rispettivi tenitori siano adeguatamente protetti e
valorizzati, ritenendo necessario a tal fine attivare processi di collaborazione fra le
pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale4 in materia di
tutela e valorizzazione paesaggistica, con attenzione particolare alla collaborazione tra le
regioni e gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività
culturali nella redazione dei relativi strumenti di pianificazione;

in attuazione dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'art. 1 del Codice
stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della
Costituzione, e lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica
fruizione e la valorizzazione;

l'art. 131, comma 1, del Codice stabilisce che per paesaggio s'intende il territorio
espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e delle
loro interrelazioni e il successivo comma 4 stabilisce che la sua tutela è volta a
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso
esprime;

l'art. 133, comma 2, del Codice stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali
(di seguito " Ministero") e le regioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri
riguardanti l'attività di pianificazione territoriale al fini di assicurare la conservazione, il
recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri indicati al precedente art. 131,
comma 1, e il successivo comma 3 del medesimo art. 133 stabilisce che gli altri enti
pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e criteri
predetti e adeguano nell'immediato gli strumenti vigenti;

l'art. 135, comma 1 del Codice, stabilisce che Stato e le regioni assicurano, attraverso la
sottoposizione ad una specifica normativa d'uso mediante piani paesaggistici, ovvero
piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,
entrambi denominati "piani paesaggistici", che l'intero territorio sia adeguatamente
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi
dai diversi contesti che lo costituiscono e che l'elaborazione di tali piani avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art.
143, comma 1, lettera b), e) e d), del Codice, nelle forme previste dal medesimo articolo;

l'art. 135 del Codice stabilisce, rispettivamente ai commi 2 e 3, che i piani paesaggistici,
con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari,
le caratteristiche paesaggistiche e ne delimitano gli ambiti, in riferimento ai quali
predispongono specifiche normative d'uso ed attribuiscono obiettivi di qualità adeguati;

l'art. 135, comma 4, del Codice stabilisce che, per ciascuno degli ambiti di cui al
precedente comma 2, i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni,
ordinate, in particolare:
i) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei boni paesaggistici

sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e
dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

h) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
e) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambi^ territoriali,

assicurando, al contempo, il minor consumo del terntono:
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ci) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della
loro compatibilita con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dellTJNESCO;

l'art. 14I-bis del Codice stabilisce che il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate ai sensi dell'art.
140, comma 2 e che dette integrazioni, volte a dettare la specifica disciplina intesa ad
assicurare la conservazione dei valori espressi dagli assetti e caratteri peculiari del
territorio, costituiscono, da un lato, parte integrante del piano paesaggistico e non sono
suscettibili di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione
del piano, e, dall'altro, producono, laddove vi sia stato adeguamento alle stesse degli
strumenti urbanistici, gli effetti sull'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.
146 del Codice, comma 5, rendendo la natura del parere del Soprintendente colà
previsto obbligatoria ma non vincolante;

l'art. 143, comma 1, del Codice, stabilisce che l'elaborazione del piano paesaggistico
comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di noLevole interesse pubblico ai
sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;

e) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di
dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico
a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera e), loro delimitazione e rappresentazione
in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo
134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione
con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;

h| individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno
sviluppo sostembile delle aree interessate;

i ) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qu^tà, a termini
dell'articolo 135, comma 3;
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l'art. 135, comma 1, ultimo periodo, del Codice stabilisce che il Ministero e le regioni
possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), e) e di. nelle
quali è stabilito, ai sensi del medesimo art. 143, comma 2, il termine entro il quale deve
essere completata la loro elaborazione, a seguito della quale gli stessi sono oggetto di
apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Detto accordo ne stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la
revisione, come disciplinati dal medesimo comma 2, e ne fissa il termine per
l'approvazione con provvedimento regionale;

l'art. 143, comma 3, del Codice stabilisce che il parere reso dal Soprintendente
successivamente all'approvazione del piano paesaggistico è vincolante, ai sensi degli
articoli 146 e 147, in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni
paesaggistici di cui alle lettere b), e) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma
4. nonché quanto previsto dall'art. 146, comma 5, del Codice;

l'art. 143, comma 4, del Codice stabilisce che il piano paesaggistico può prevedere e
delimitare sia aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del precedente art. 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138,
139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione degli interventi può avvenire previo
accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico comunale, sia aree gravemente compromesse o degradate
nelle quali gli interventi volti al loro recupero ed alla loro riqualificazione non richiede il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146;

l'art. 143, commi 5 e 6, del Codice subordina l'entrata in vigore delle disposizioni di cui
al precedente comma 4 rispettivamente all'approvazione degli strumenti urbanistici
adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'ari. 145 del Codice, ed eventualmente
anche all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifìchi l'effettiva conformità
alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio intervenute dopo l'approvazione
del piano;

l'art. 143, comma 7, del Codice stabilisce che il piano paesaggistico prevede comunque
che, nelle aree di cui al precedente comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a
campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle
previsioni vigenti determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni;

CONSIDERATO CHE

il 25 giugno 2007 la Regione del Veneto (di seguito "Regione") ha chiesto al Ministero di
sottoscrivere l'intesa per la redazione congiunta del piano paesaggistico, di cui agli artt.
135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice;

i -
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la richiesta della Regione è stata riscontrata dalla Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto (di seguito "Direzione regionale"), la quale, il 6 febbraio 2008,
ha comunicato al presidente della Giunta regionale di volere proporre l'avvio del
procedimento relativo alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee (di seguito "Direzione generale"}, competente ai
sensi del combinato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, artt. 7, comma 2, lett. 1) e 17, comma 3, lett. p), e dell'allegato 3 al decreto
ministeriale 18 giugno 2008;

la Direzione regionale, svolti unitamente alla Regione gli approfondimenti e le verifiche
necessari, ha proposto alla Direzione generale, il 17 settembre 2008, la sottoscrizione
dell'intesa per la redazione congiunta del piano paesaggistico, di cui agli artt. 135,
comma 1, e 143, comma 2, del Codice, al Ministro per i beni e le attività culturali, la
quale ha rappresentato l'esigenza di pervenire ad un'iniziativa coerente con le intese di
copianificazione sottoscritte o avviate con altre regioni;

la Regione intende redigere il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito
"PTRC") quale "piano urbanistico-tenitoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici', secondo quanto previsto dall'ari. 25 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11, dall'ari. 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, nel rispetto dell'art. 135,
comma 1, del Codice, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo
26 marzo 2008, n. 63, e che a tale "specifica considerazione dei valori paesaggistici"
consegue che il PTRC sia redatto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 135
(Pianificazione paesaggistica), 143 (Piano paesaggistico) e 156 (Verifica e adeguamento
dei piani paesaggistici) del Codice;

in attuazione delle previsioni dell'art. 143, comma 1, lett. d) ed e) del Codice, il PTRC
intende individuare sia ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'art. 134, comma 1, lett. e), da delimitare e rappresentare e da sottoporre a specifiche
prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), sia individuare ulteriori
contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, ai sensi
dell'art. 143, comma 1, lett. e);

PRESO ATTO CHE

la Regione ha svolto una significativa attività di analisi e di pianificazione territoriale
riconducibile all'obiettivo di salvaguardare ambiti di particolare rilievo sotto il profilo
naturalistico, storico, ambientale e paesaggistico, individuabili in via prioritaria in alcuni
piani di area, redatti in attuazione della normativa regionale, con i quali si è ritenuto di
garantire che lo sviluppo territoriale avvenga compatibilmente con il mantenimento e la
valorizzazione dei corrispondenti caratteri storici ed ambientali;

tra i piani di area di cui al comma precedente vi sono quelli relativi alla Laguna e
.all'Area Veneziana (PALAV), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 70 del 9
novembre 1995; ad Auronzo Misurina, approvato con delibera del Consiglio regionale n.
61 del 30 luglio 1999; al Comelico-Ost Tirol, approvato con delibera del Consiglio
regionale n. 80 del 17 settembre 2002; al Delta del Po, approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 1000 del 5 ottobre 1994; a Fontane Bianche (comuni di Villorba e
Carbonera), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 19 del 19 marzo 1999; ai
Monti Serici (comuni vari della provincia di Vicenza), approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 31 del 9 luglio 2008; alla Palude del Brusà (comuni di Ce\ea e
Casaleone), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 9 del 15 marzo 2002,
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la Regione ha adottato o ha in fase di elaborazione, mediante la predisposizione dei
necessari documenti preliminari, ulteriori piani di area. Per ambiti specifici di
particolare rilevanza ambientale e paesaggistica ha elaborato o sta elaborando., in taluni
casi anche in collaborazione con gli organi periferici del Ministero, piani a valenza
sperimentale (Feltre, Laguna di Caorle, Alpago, Concglianese-Valsana), orientati
all'individuazione, all'analisi e alla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica in
coerenza con le finalità di tutela paesaggistica del Codice;

la Regione, con riferimento al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente,
approvato nel 1992 con specifica considerazione dei valori paesaggistici in attuazione dei
disposti dell'art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha avviato, con deliberazione
di giunta n. 815 del 30 marzo 2001, il suo aggiornamento, in linea con il nuovo quadro
programmatico previsto dal programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità alle
disposizioni introdotte dal Codice;

il Ministero e la Regione hanno sottoscritto, in data 19 settembre 2008, un protocollo
d'intesa nel quale sono stati individuati e definiti taluni interventi e talune azioni
costituenti priorità assolute e indifferibili per entrambi e che l'art. 2 (Piano paesaggistico
regionale e tutela paesaggistica) assume, al comma 1, che le parti intendono pervenire
aila sollecita stipula dell'intesa di cui all'art. 143, comma 2, del Codice, e, al comma 2,
l'impegno della Regione all'integrazione tempestiva del contenuto delle dichiarazioni
d'interesse pubblico di cui all'art. 141-bis del Codice.

la Regione ha adottato, con deliberazione della giunta n. 372 del 17 febbraio 2009, il
PTCR redatto ai sensi della citata legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, costituito dagli
elaborati colà elencati, ivi compreso 1' "Atlante ricogmtivo del Paesaggio", finalizzato alla
predisposizione del piano paesaggistico regionale di cui all'art. 143 del Codice, nel quale
è definito il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e
dei processi di trasformazione che lo interessano;

lo schema generale di convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del Codice, risulta
iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni in sede tecnica.

RITENUTO PERTANTO CHE

sia necessario ed urgente, in pendenza del perfezionamento della convenzione di cui
all'art. 156, comma 2, del Codice, pervenire alla redazione del piano paesaggistico del
territorio regionale del Veneto in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio e
delle disposizioni della parte III del Codice, al fine di perseguire gli obiettivi dei governi
nazionale e regionale di salvaguardia e reintegrazione dei valori del paesaggio,
coerentemente con le politiche di pianificazione del territorio, sia urbanistiche che a
carattere culturale, ambientale, agricolo sociale ed economico, nonché con le altre scelte
programmatiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;

la concertazione, la partecipazione e la comunicazione costituiscono presupposto alla
formazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica e che tali procedimenti
partecipativi trovano massima espressione nell'attività di pianificazione congiunta tra
regioni e Ministero, come disciplinata dagli artt. 135, commal, e 143/comma 2, del
Codice, al fine dell'esercizio coordinato delle attività di tutela, pianificatone, recupero,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.
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Tutto quanto sopra premesso, considerato e ntenuto

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e obiettivi)

1. Oggetto della presente intesa è la redazione congiunta, da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali (di seguito "Ministero") e della Regione del Veneto (di
seguito "Regione"), del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito
"PTRC") di cui alla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 372 del 17
febbraio 2009, per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (di
seguito "Piano"), ai sensi dell'ari. 135. comma 1, secondo periodo, del Codice, come
sostituito dall'ari. 2, comma 1, leu. e), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63,
in attuazione delle disposizioni degli artt. 135 e 143 e dei principi di cooperazione tra
le amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio,
di cui all'ari. 133 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 (di seguito "Codice").

2. La redazione congiunta del Piano è volta a dare attuazione, in particolare, agli articoli
135, 143, 146 e 156 del Codice, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi
indicati nella Convenzione Europea sul paesaggio concernenti l'integrazione del
paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica e in quelle di
carattere culturale ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché in tutte le
altre suscettibili di inciderlo direttamente o indirettamente.

3. Le premesse e il disciplinare attuativo di cui al successivo art. 10 costituiscono parte
integrante della presente intesa.

Articolo 2

(Elaborazione e contenuti del piano paesaggistico)

1. L'elaborazione congiunta del Piano si attuerà, nel rispetto delle previsioni di cui agli
artt. 135, comma 1, secondo periodo, e 143, commi 5 e 6, del Codice, mediante la
predisposizione di piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, a redigersi in attuazione delle disposizioni di cui agii articoli 135,
commi 2, 3 e 4, e 143, commi 1, 4, 7 e 8 del medesimo Codice.

2. L'elaborazione congiunta del Piano comprenderà quanto elencato ali'art. 143, comma
1, del Codice, incluse le ricognizioni, le delimitazioni, le rappresentazioni e le
prescrizioni relative alle aree di cui alle lett. d) ed e) dello stesso comma e potrà
prevedere altresì misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionale regionali
di sviluppo economico, ai sensi dell'ari. 145, comma 2, del Codice.

- 7 -
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3. L'elaborazione congiunta del Piano si articolerà, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del
Codice per piani paesaggistici redatti ai sensi dell'art. 135, comma 2, i quali, con
riferimento al territorio considerato, ne riconosceranno gli aspetti e i caratteri
peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimiteranno i relativi
,inibiti. In riferimento a ciascun ambito i piani paesaggistici predisporranno, ai sensi
dell'art. 135, comma 3, del Codice specifiche normative d'uso e attribuiranno
adeguati obiettivi di qualità.

4. 1 piani riferiti agli ambiti di cui al precedente comma 3 saranno redatti tenendo conto
prioritariamente della presenza di siti riconosciuti o candidati a patrimonio
dell'umanità dellTJNESCO o di valori ed emergenze naturalistiche o paesaggistiche,
insediamenti o complessi urbanistici, architettonici o archeologici che rivestano
valore testimoniale particolare per il territorio regionale.

Articolo 3

I Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

\ Il Ministero e la Regione assumono il Piano propedeutico all'adozione di misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore. La Regione
ne assume le previsioni cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città
metropolitane e delle province, ai sensi e per gli effetti di cui alTart. 145 del Codice,
comma 3, nel rispetto delle norme ulteriori di cui al medesimo comma e al successivo
comma 4.

2. La Regione assicura la partecipazione degli organi del Ministero al procedimento di
conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano, ai
sensi dell'art. 145, comma 5, del Codice.

Articolo 4

(Integrazione delle dichiarazioni d'interesse pubblico)

1. In attuazione dei principi di cooperazione tra Ministero e regioni previsti dall'art. 133,
comma 2, del Codice, l'elaborazione congiunta del Piano comprenderà l'integrazione
del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 14I-bis
del Codice e detterà la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei
valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari oggetto delle predette dichiarazioni
d'interesse pubblico, ferme restando le disposizioni di cui al primo comma del
medesimo articolo.

2. Qualora, nell'ambito dell'elaborazione congiunta del Piano, non si pervenga
all'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui
all'art. 141 - bis del Codice e la Regione non provveda alle integrazioni di sua
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvedere in via sostitutiva. La
procedura di sostituzione è avviata dalla competente Soprintendenza, per i beni
architettonici e paesaggistici ed il provvedimento finale è adottato faì\Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
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Articolo 5

(Comitato tecnico)

1. M fini dell'attuazione della presente intesa le parti istituiranno un apposito Comitato
tecnico, cui affidare la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle
azioni necessarie alla sua redazione, la verifica del rispetto dei tempi previsti per
ciascuna delle fasi di cui al disciplinare attuativo previsto dal successivo art. 10. Al
Comitato è attribuita la facoltà di promuovere ogni iniziativa volta a superare
eventuali cause ostative al raggiungimento degli obiettivi dell'intesa.

2. Al Comitato tecnico compete rappresentare gli interessi delle parti sottoscriventi la
presente intesa e le obbligazioni rispettive, nonché l'individuazione delle risorse
finanziane, tecniche ed organizzative necessarie.

3. Il Comitato tecnico è composto come segue:

Per il Ministero:
- dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

dal Soprintendente per i beni archeologici del Veneto
dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna;
dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza;
dal Soprintendente per i beni &r.:hi.ifi'.onici t paesaggistici per le province di
Venezia, Belluno, Padova e Treviso,
da un rappresentante della Direzione generale per !a qualità e la tutela del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;
da due esperti nominati dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Veneto.

Per la Regione:
dal Segretario regionale all'ambiente e i erri tono;
dal Segretario regionale alla cultura;
dal Segretano regionale alle infrastnitture e mobilita;
dal Commissario straordinario per l'attuazione della riforma del governo del
territorio;
dal Dirigente della Direzione pianificazione territoriale e parchi;
dal Dirigente della Direzione beni culturali:
da due esperti nominati dal Presidente della Giunta Regionale.

4. Il Comitato tecnico delibera all'unanimità e si da un proprio regolamento per il
funzionamento e la periodicità delle riunioni. 1 componenti del Comitato tecnico, in
caso di impedimento o assenza, possono conferire a terzi delega di partecipazione ai
lavon. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte dalla Regione, che ne
cura la convocazione e ne redige i verbali. 11 rimborso delle spese sostenute dai
omponenti del Comitato tecnico e a carico dell'ente di appartenenza o dell'ente

(ìesignatore. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori soggetti
istituzionali o esperti esterni. u

3
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Articolo 6

(Termini di elaborazione del piano paesaggistico)

Le parti si impegnano a completare l'elaborazione congiunta del Piano, ai sensi
dell'alt. 143 del Codice, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del D.lgs 26
marzo 2008, n. 63, entro il 31 dicembre 2010.
Il Piano sarà oggetto di accordo tra il Ministero e la Regione, ai sensi dell'ari. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale ne stabilirà il termine di approvazione con
provvedimento regionale e i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione, con
particolare riferimento all'eventuale soprawenienza di dichiarazioni emanate ai sensi
degli artt. 140 e 141 del Codice o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis.
Qualora il Piano non sia approvato entro il termine stabilito dall'accordo esso è
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 7

(Condivisione, partecipazione e cooperazione)

Le parti si impegnano a rendere accessibili e a condividere, ai fini della redazione del
Piano e degli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 8, 9 e 10, la documentazione di
analisi, la catalogaziene di aree, contesti, ambiti e manufatti, gli studi e le ricerche, la
cartografia e ogni altra risorsa informativa o documentale in proprio possesso o nella
propria disponibilità, assicurando inoltre, per quanto di competenza, la
concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nei modi stabiliti dalla
legislazione regionale e statale.

Articolo 8

(Schema generale di convenzione)

II Ministero e la Regione si impegnano a conformare il Piano allo schema generale di
convenzione previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice, con il quale sono stabilite le
metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimeiito e catalogatone degli
immobili Q delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche alle ad assicurare la
interoperabilità dei sistemi informativi.

.Articolo 9

(Revisione)

11 Ministero e la Regione s'impegnano a dare seguito, in attuazione dei disposti di cui
ill'art. 143, comma 2, periodo secondo, del Codice alla revisione del Piano,
successivamente alla sua approvazione, secondo quanto stabilito dall'accordo tra
pubbliche amministrazioni previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 14Ì\ stipularsi ai
sensi dell'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

- I O -
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Articolo 10

(Disciplinare attuativo)

1. I criteri di redazione del Piano, la sua articolazione analitica, tematica, ricognitiva e
prescrittiva, nonché i suoi criteri di redazione e rappresentazione, con particolare
riferimento alle corrispondenti specifiche tecniche, sono stabiliti dal disciplinare
attuativo della presente intesa, che della stessa ne costituisce parte integrante, ai
sensi dell'art. 1, comma 3.

2. Il disciplinare di cui al comma precedente stabilisce altresì il cronoprogramma delle
fasi di redazione del Piano ed è sottoscritto, per il Ministero, dal Direttore generale
per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dal
Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e, per la Regione,
dal Segretario regionale all'ambiente e territorio.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente le parti si impegnano sin d'ora
a completare la ricognizione indicata all'art. 143, comma 1, lett. b) e e), del Codice, ivi
compresa la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare,
rispettivamente, la conservazione dei valori espressi e la conservazione dei caratteri
distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione, entro il 31
dicembre 2009.

4. Il disciplinare attuativo di cui al comma 1 è sottoscritto entro un mese dalla stipula
della presente intesa.

1.

Articolo 11

(Adeguamento dell'intesa)

II presente protocollo d'intesa è adeguato, su richiesta anche di una sola delle parti,
in caso intervengano modifiche delle normative citate o vengano emanate nuove
disposizioni legislative.

IL MINISTRO
per i beni e le attività culturali

(sen. Sandro BONDI)

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale del Veneto

on. Giancarlb GAllAN)




