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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008031] [5.1.0]
D.g.r. 16 gennaio 2008 - n. 8/6447
Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del Piano
Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della propo-
sta di Piano Territoriale Regionale al Consiglio regionale per
l’adozione

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-

verno del territorio», e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che:
– gli artt. 19, 20, 21, 22 della citata legge individuano oggetto,

contenuti, effetti del Piano Territoriale Regionale (PTR),
nonché le modalità di approvazione e aggiornamento dello
stesso;

– l’art. 55 individua i contenuti del PTR relativamente alla pre-
venzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici;

– l’art. 76 esplicita la valenza paesaggistica del PTR, ai sensi
del d.lgs. 42/04;

– l’art. 4 sottopone a valutazione ambientale il PTR;
Visto l’asse 6.5 del PRS della VIII legislatura e il DPEFR 2008-

2010 che prevede, nell’ambito di intervento 6.5. «Valorizzazione
del territorio», l’approvazione del Piano Territoriale Regionale
(PTR);
Considerato che è attualmente in vigore il Piano Territoriale

Paesistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio
regionale 6 marzo 2001 n. 197 e che lo stesso conserva validità
ed efficacia sino all’approvazione del PTR, ai sensi dell’art. 102
della l.r. 12/05;
Preso atto che, in materia di paesaggio, il comma 1 dell’art.

156 del d.lgs. 42/04 e successive modifiche e integrazioni obbliga
le Regioni per i piani in essere, approvati ai sensi del d.lgs.
490/1999:
– ad effettuare la verifica di conformità ai contenuti indicati

all’art. 143 dello stesso d.lgs. 42/04;
– a procedere all’eventuale adeguamento entro il 1º maggio

2008;
Considerato che dalle verifiche tecniche e giuridiche effettuate

dagli uffici regionali il vigente Piano Territoriale Paesistico Re-
gionale risulta in larga parte rispondente ai contenuti indicati
dall’art. 143 del d.lgs. 42/04, ma è necessario, per la piena ade-
guatezza e rispondenza al suddetto d.lgs. nonché alla l.r. 12/05,
integrarne gli elaborati tecnici, normativi e di indirizzo, con rife-
rimento:
– alle indicazioni dell’art. 19 comma 2 della l.r. 12/05;
– alle priorità di preservazione ambientale regionale indivi-

duate dalla proposta di PTR;
– alla analisi delle situazioni di degrado e delle dinamiche di

trasformazione del territorio e dei fattori di rischio e di vul-
nerabilità paesaggistica e alla definizione di relativi indirizzi
di cui all’art. 143 comma 1 lettere c) e g) del d.lgs. 42/04,
nonché alla migliore integrazione con le politiche di difesa
del suolo;

– all’integrazione con le misure di tutela dei siti UNESCO, al
contenimento del consumo di suolo e alla tutela del paesag-
gio agrario regionale di cui all’art. 135 comma 3, lettere b)
e c) del d.lgs. 42/04;

Considerato inoltre il beneficio, in termini di efficacia, econo-
mia ed efficienza, nel confermare e dare continuità alle politiche
promosse dal Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente, an-
che per valorizzare le azioni a vario livello intraprese a seguito
della sua approvazione;
Ritenuto pertanto necessario che il PTR assuma, quale compo-

nente di valenza paesaggistica ai sensi dell’art. 76 della l.r. 12/05
e del d.lgs. 42/04, gli elaborati del vigente Piano Territoriale Pae-
sistico Regionale aggiornati e integrati come indicato ai punti
precedenti, inserendoli nella sua sezione Piano Paesaggistico;
Richiamati:
– la direttiva europea 2001/42/CE, concernente la valutazione

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
– le direttive europee 2003/4/CE, e 2003/35/CE, relativamente

all’informazione e alla partecipazione al processo di Valuta-
zione Ambientale di Piani e Programmi;

– la direttiva europea 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fau-
na selvatiche;

– il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-
tale»;

– la deliberazione di Consiglio regionale del 13 marzo 2007,
n. 351 «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
Piani e Programmi»;

– le deliberazioni di Giunta regionale dell’8 agosto 2003,
n. 7/14106, «Elenco dei proposti siti di importanza comuni-
taria ai sensi della direttiva 92/43/CE per la Lombardia, indi-
viduazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per
l’applicazione della Valutazione di Incidenza» e del 18 luglio
2007, n. 8/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative
all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate
con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi
enti gestori»;

Vista la comunicazione di avvio dell’elaborazione del Piano
Territoriale Regionale n. 159 del 20 dicembre 2005, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 Serie In-
serzioni del 28 dicembre 2005, che segnala la facoltà per gli inte-
ressati di presentare contributi utili alla predisposizione del Pia-
no, e preso atto che detta comunicazione è stata pubblicata sui
quotidiani «Il Corriere della Sera» e «La Repubblica» del 29 di-
cembre 2005 e sul sito istituzionale di Regione Lombardia ai ter-
mini dell’art. 21 della l.r. 12/05;
Visto il separato avviso trasmesso alle Province (nota prot.

n. Z1200536098 del 13 dicembre 2005) e alla Conferenza Regio-
nale delle Autonomie (nota prot. n. Z1200536082 del 13 dicem-
bre 2005);
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’1 agosto

2006, n. 3090 che:
– valuta gli elementi utili in merito alle proposte ricevute a

seguito della pubblicazione di cui sopra;
– dà l’avvio alla predisposizione degli elaborati del Piano;
– definisce, ai termini dell’art. 4 della l.r. 12/05, le modalità

per la Valutazione Ambientale del Piano, dà l’avvio alla pro-
cedura di Valutazione Ambientale e individua i soggetti
coinvolti e le modalità di informazione e partecipazione, in
particolare:
• l’autorità procedente, indicata nella Direzione Generale

Territorio e Urbanistica;
• l’autorità responsabile della Valutazione Ambientale, indi-

viduata nel Direttore Generale della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica di concerto con il Direttore Gene-
rale della Direzione Qualità dell’Ambiente;

• la Conferenza di Valutazione, per la Valutazione Ambien-
tale del Piano e l’esame del rapporto ambientale;

Visto il decreto del direttore generale n. 12100 del 30 ottobre
2006 che identifica i soggetti con specifica competenza in mate-
ria ambientale, nell’ambito della Conferenza di Valutazione;
Considerato che il 31 ottobre 2006 si è dato avvio al Forum

per il PTR, con un evento pubblico tenutosi presso il palazzo
della Regione, e che, l’evento è stato occasione di presentazione
ai soggetti con specifica competenza in materia ambientale del
documento preliminare di Piano e del Documento di scoping per
la VAS;
Preso atto che per garantire la partecipazione e il confronto

durante la predisposizione degli elaborati di Piano:
– è stato attivato un sito web dedicato e una casella di posta

telematica, al fine di rendere disponibile in maniera conti-
nuativa informazioni e materiali relativi alla predisposizione
degli elaborati di Piano;

– si sono svolti incontri nell’ambito del tavolo Provinciale e
del tavolo Interregionale, per la presentazione e il confronto
sugli stati di avanzamento delle elaborazioni di Piano;

– sono stati effettuati incontri di presentazione e confronto
con il territorio, organizzati in collaborazione con le sedi
territoriali Regionali e ulteriori riunioni e incontri di infor-
mazione, confronto e partecipazione con gli enti territoriali
e i portatori di interesse;

Vista la presa d’atto della Giunta regionale della comunicazio-
ne dell’Assessore Boni avente ad oggetto «Costruzione del Piano
Territoriale Regionale e attività di confronto e comunicazione,
anche nell’ambito della valutazione ambientale del Piano» del 18
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aprile 2007, n. 4590, con cui è stato presentato l’avanzamento
delle elaborazioni del Piano, tra cui in particolare del documento
di Piano e l’informativa dell’Assessore Boni alla Giunta del 7 no-
vembre 2007 circa l’avanzamento nella predisposizione del PTR;
Dato atto che la Conferenza di Valutazione si è riunita nelle

sedute del 31 ottobre 2006, del 7 novembre 2007 e del 27 novem-
bre 2007;
Valutata la proposta di Piano Territoriale Regionale predispo-

sta dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica, costituita
dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento:
– Allegato 1 – Il PTR della Lombardia: presentazione;
– Allegato 2 – Documento di Piano;
– Allegato 3 – Piano Paesaggistico;
– Allegato 4 – Strumenti Operativi;
– Allegato 5 – Sezioni tematiche;
– Allegato 6 – Valutazione ambientale del PTR;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Parte II delle

norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente, sono
di competenza della Giunta regionale le integrazioni e gli aggior-
namenti riguardanti i contenuti descrittivi del Quadro di riferi-
mento paesistico e gli indirizzi di tutela;
Considerato che i seguenti elaborati, dell’Allegato 3, costitui-

scono integrazioni e aggiornamenti dei contenuti descrittivi del
quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela del
vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale:
• Osservatorio paesaggi lombardi;
• Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione

del paesaggio e situazioni a rischio di degrado;
• Indirizzi di tutela – Parte quarta: Riqualificazione paesaggi-

stica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado;
• Cartografia di piano:

– Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesag-
gio;

– Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse
paesaggistico;

– Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura;
– Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica;
– Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree

di attenzione regionale;
– Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e quali-

ficazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regio-
nale;

– Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesag-
gistico: tematiche rilevanti;

– Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
– articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/04;

– Repertori;
Considerato altresı̀ che si procederà con atto separato all’ag-

giornamento dei criteri e indirizzi per l’aggiornamento della
componente paesaggistica dei Piani Territoriali di Coordinamen-
to Provinciale;
Vista la Dichiarazione di sintesi formulata dalla Direzione Ge-

nerale Territorio e Urbanistica quale Autorità procedente, che
descrive il processo di Valutazione Ambientale del Piano;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 4 – Parte II delle

norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente e quale
adeguamento, per la parte di competenza, ai sensi del comma 1
art. 156 del d.lgs. 42/04, le integrazioni e gli aggiornamenti degli
indirizzi di tutela e dei contenuti descrittivi del Quadro di riferi-
mento paesistico contenuti nei seguenti elaborati:
• Osservatorio paesaggi lombardi;
• Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione

del paesaggio e situazioni a rischio di degrado;
• Indirizzi di tutela – Parte Quarta: Riqualificazione paesaggi-

stica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado;
• Cartografia di piano:

– Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesag-
gio;

– Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse
paesaggistico;

– Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura;
– Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica;
– Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree

di attenzione regionale;
– Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e quali-

ficazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regio-
nale;

– Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesag-
gistico: tematiche rilevanti;

– Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
– articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/04;

– Repertori
dando atto che essi acquisiscono immediata efficacia;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/05, la pro-

posta di PTR, costituita dagli elaborati indicati in premessa, par-
te sostanziale e integrante del presente atto;
3. di approvare la dichiarazione di sintesi, che costituisce

parte sostanziale e integrante del presente atto;
4. di trasmettere la proposta di PTR al Consiglio regionale, ai

fini dell’adozione;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia a fini meramente conoscitivi.
Il segretario: Pilloni
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