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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14; 
Visto  il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio e successive modifiche e integrazioni; 
Vista  la Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 concernente norme per il governo del 
territorio e la pianificazione  e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente ; 
Visti  il protocollo di intesa tra Regione Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’elaborazione e la 
definizione congiunta del Piano Paesaggistico regionale, ai sensi e agli effetti dell’art. 143, 
comma 2, del su citato Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 e sue modifiche e integrazioni, 
sottoscritto il 7 dicembre 2010 ed il relativo Disciplinare di attuazione, sottoscritto in pari data; 
Dato atto  altresì che con DGR n. 55 del 24.01.11 è stato costituito il Comitato Tecnico 
Paritetico previsto dal Protocollo succitato; 
Dato atto  delle attività svolte e delle proposte presentate nell’ambito del predetto Comitato 
Tecnico Paritetico; 
Vista  la D.G.R. n. 43 del 23.01.12; 
Ritenuto  necessario provvedere a precisare, alcuni contenuti della predetta Deliberazione n. 
43/2012, a seguito della nota prot.  1571 in data  02.03.2012 della Direzione regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e 
delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico nella seduta del 3 aprile 2012 e del 4 
maggio 2012; 
Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Silvano Rometti 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’ Assessore 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare il documento  “Carattere istruttorio e preliminare del volume primo” 
approvato dal Comitato Tecnico Paritetico di cui al Protocollo di Intesa tra Regione 
Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, nelle sedute del 3 aprile e 4 maggio 2012, in 
coerenza con le osservazioni e precisazioni formulate dalla Direzione regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
con la nota prot.  1571 in data  02.03.2012; 

3) di disporre in particolare  
- che a rettifica di quanto indicato al punto 5. della D.G.R. 43/2012, i Comuni nella 

fase successiva alla preadozione della proposta di Piano Paesaggistico 
Regionale disposta con la presente Deliberazione e con la D.G.R. n. 43/2012 ed 
integrata con il presente atto,  potranno formulare osservazioni, restando ogni 
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possibilità di integrazione, aggiornamento o validazione riservata alle fasi 
successive ed alle decisioni della Regione e dei Ministeri impegnati dal Protocollo 
di Intesa ,riformulando conseguentemente il punto 5 della DGR 43/2012 come 
segue: “di stabilire che i Comuni potranno segnalare esigenze di integrazione informativa 
e di rettifica, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto e dalla sua 
pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, rispetto all’Allegato 1) al Volume 1 del 
P.P.R. (Centri storici – Zone A ai sensi del D.M. n. 1444/68 individuate nello strumento 
urbanistico generale – Indagine Regione Umbria), che sarà successivamente perfezionato 
in una banca dati geografica, prima della adozione del Piano stesso”; 

- che la Regione provvederà a sottoporre immediatamente al Comitato Tecnico 
Paritetico le segnalazioni ed informazioni pervenute ai sensi dei punti 6 ed 8 della 
Deliberazione n. 43/2012; 

- che, a rettifica di quanto indicato al punto 7. della Deliberazione n. 43/2012, ad 
una aggiornata delimitazione di una scala cartografica di maggior dettaglio delle 
aree di cui al co. 1 dell’art. 142 del Codice e delle aree di cui alla lett. h) dell’art. 3 
del Disciplinare, si provvederà comunque prima dell’adozione del Piano 
Paesaggistico Regionale, riformulando conseguentemente il punto 7 della DGR 
43/2012 come segue: “di stabilire che alla aggiornata delimitazione ad una scala di 
maggior dettaglio delle aree di cui al comma 1 dell’art. 142 del Codice e delle aree di cui 
alla lett. h) dell’art. 3 del Disciplinare ed alla rappresentazione grafica omogenea delle 
tutele preesistenti e vigenti nei 2 PTCP in coerenza con quelle del PPR, si provvederà 
prima della adozione del Piano “; 

- che nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, conservano 
piena validità ed efficacia tutte le disposizioni di tutela e salvaguardia contenute 
nelle norme e nella cartografia del PUT regionale e dei PTCP delle Province di 
Perugia e Terni; 

- che la documentazione contenuta nel Volume 1 ha una valenza ricognitiva della 
situazione conoscitiva del territorio e dei vincoli esistenti; 

- che occorre procedere ad una omogeneizzazione delle legende e delle campiture 
delle tutele, riportate in forma diversa nei PTCP provinciali al fine di ottenere 
tavole ricognitive unificate per tutta la regione e renderle omogenee con le tavole 
di cui al costruendo Volume 2; 

4) di disporre che la documentazione contenuta nel Volume 1, di cui alla deliberazione 
n. 43 del 23.01.12,  sia integrata: 
- con il documento  “Carattere istruttorio e preliminare del volume primo” di cui al 

precedente punto 2, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
- con la tavola QC2.2 “Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico”, in 

sostituzione di quella già contenuta nel Volume 1, in quanto aggiornata con delle  
migliorie grafiche apportate in relazione agli specifici dati archeologici acquisiti e 
che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

5) di integrare la propria deliberazione n. 43 del 23.01.12 con  le rettifiche, i  documenti 
e le precisazioni di cui ai precedenti punti 2. , 3. e 4. del presente atto.  

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 
f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Piano Paesaggistico Regionale. Integrazion i alla D.G.R. n. 43 del 23.01.2012.  
 
Vista la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14; 
Visto  il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio e successive modifiche e integrazioni; 
Vista  la Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 concernente norme per il governo del 
territorio e la pianificazione  e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente ; 
Visti  il protocollo di intesa tra Regione Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’elaborazione e la 
definizione congiunta del Piano Paesaggistico regionale, ai sensi e agli effetti dell’art. 143, 
comma 2, del su citato Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 e sue modifiche e integrazioni, 
sottoscritto il 7 dicembre 2010 ed il relativo Disciplinare di attuazione, sottoscritto in pari data; 
Dato atto  altresì che con DGR n. 55 del 24.01.11 è stato costituito il Comitato Tecnico 
Paritetico previsto dal Protocollo succitato; 
Dato atto  delle attività svolte e delle proposte presentate nell’ambito del predetto Comitato 
Tecnico Paritetico; 
Vista  la D.G.R. n. 43 del 23.01.12; 
Ritenuto  necessario provvedere a precisare, in coerenza con la predetta integrazione del 
Disciplinare alcuni contenuti della predetta Deliberazione n. 43/2012, a seguito della nota 
prot.  1571 in data  02.03.2012 della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Umbria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e delle determinazioni assunte dal 
Comitato Tecnico nella seduta del 3 aprile 2012 e del 4 maggio 2012; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
si propone alla Giunta regionale 

 
1. di approvare il documento “Carattere istruttorio e preliminare del volume primo” 

approvato dal Comitato Tecnico Paritetico di cui al Protocollo di Intesa tra Regione 
Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, nelle sedute del 3 aprile e 4 maggio 2012, in 
coerenza con le osservazioni e precisazioni formulate dalla Direzione regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
con la nota prot.  1571 in data  02.03.2012; 

2. di disporre in particolare  
- che a rettifica di quanto indicato al punto 5. della D.G.R. 43/2012, i Comuni nella 

fase successiva alla preadozione della proposta di Piano Paesaggistico 
Regionale disposta con la presente Deliberazione e con la D.G.R. n. 43/2012 ed 
integrata con il presente atto,  potranno formulare osservazioni, restando ogni 
possibilità di integrazione, aggiornamento o validazione riservata alle fasi 
successive ed alle decisioni della Regione e dei Ministeri impegnati dal Protocollo 
di Intesa ,riformulando conseguentemente il punto 5 della DGR 43/2012 come 
segue: “di stabilire che i Comuni potranno segnalare esigenze di integrazione informativa 
e di rettifica, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto e dalla sua 
pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, rispetto all’Allegato 1) al Volume 1 del 
P.P.R. (Centri storici – Zone A ai sensi del D.M. n. 1444/68 individuate nello strumento 
urbanistico generale – Indagine Regione Umbria), che sarà successivamente perfezionato 
in una banca dati geografica, prima della adozione del Piano stesso”; 

- che, a rettifica di quanto indicato al punto 7. della Deliberazione n. 43/2012, ad 
una aggiornata delimitazione di una scala cartografica di maggior dettaglio delle 
aree di cui al co. 1 dell’art. 142 del Codice e delle aree di cui alla lett. h) dell’art. 3 
del Disciplinare, si provvederà comunque prima dell’adozione del Piano 
Paesaggistico Regionale, riformulando conseguentemente il punto 7 della DGR 
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43/2012 come segue: “di stabilire che alla aggiornata delimitazione ad una scala di 
maggior dettaglio delle aree di cui al comma 1 dell’art. 142 del Codice e delle aree di cui 
alla lett. h) dell’art. 3 del Disciplinare ed alla rappresentazione grafica omogenea delle 
tutele preesistenti e vigenti nei 2 PTCP in coerenza con quelle del PPR, si provvederà 
prima della adozione del Piano “; 

- che nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, conservano 
piena validità ed efficacia tutte le disposizioni di tutela e salvaguardia contenute 
nelle norme e nella cartografia del PUT regionale e dei PTCP delle Province di 
Perugia e Terni; 

- che la documentazione contenuta nel Volume 1 ha una valenza ricognitiva della 
situazione conoscitiva del territorio e dei vincoli esistenti; 

- che occorre procedere ad una omogeneizzazione delle legende e delle campiture 
delle tutele, riportate in forma diversa nei PTCP provinciali al fine di ottenere 
tavole ricognitive unificate per tutta la regione e renderle omogenee con le tavole 
di cui al costruendo Volume 2; 

3. che la documentazione contenuta nel Volume 1, di cui alla deliberazione n. 43 del 
23.01.12,  viene integrata: 
-  con il documento  “Carattere istruttorio e preliminare del volume primo” di cui al 

precedente punto 2, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
- con la tavola QC2.2 “Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico”, in 

sostituzione di quella già contenuta nel Volume 1, in quanto aggiornata con delle  
migliorie grafiche apportate in relazione agli specifici dati archeologici acquisiti e 
che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

4. di integrare la propria deliberazione n. 43 del 23.01.12 con  le rettifiche, i  documenti 
e le precisazioni di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. del presente atto.  

 
 
 
Perugia, lì 09/05/2012 L'istruttore 

- Biagio Municchi 

 FIRMATO 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 09/05/2012 Il responsabile del procedimento 

- Biagio Municchi 

 FIRMATO 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 



COD. PRATICA: 2012-001-554 MODULO DG1 

 

segue atto n. 540  del 16/05/2012  5 

del procedimento; 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 11/05/2012 Il dirigente di Servizio 

 Ambra Ciarapica 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' 

DELL'UMBRIA 
 

OGGETTO: Piano Paesaggistico Regionale. Integrazioni alla D.G.R. n. 43 del 
23.01.2012.   

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 14/05/2012 IL DIRETTORE 
 LUCIO CAPORIZZI 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione 

dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico 
integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo 

sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana.” 
 
OGGETTO:  Piano Paesaggistico Regionale. Integrazioni alla D.G.R. n. 43 del 23.01.2012.  

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 14/05/2012 Assessore Silvano Rometti 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


