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Al Presidente del Consiglio  

Mauro Buschini  

OGGETTO: Questione Sospensiva ex art.29 del regolamento sulla PDC 26/2019 

“Approvazione del piano territoriale paesistico”  

PREMESSO  

- Che Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), redatto secondo i contenuti della l.r. 6 

luglio 1998, n. 24, recante Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a 

vincolo paesistico, è un piano paesaggistico che sottopone a specifica normativa d'uso l’intero 

territorio della Regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio, ai sensi 

degli artt. 131, 135 e 143 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, come modificato dai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi;  

- Che il piano territoriale paesaggistico regionale ha tra le sue finalità il riconoscimento del 

“paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove 

la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e 

l’autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà”.   

- Che con circolare n.8893 del 29.10.1998 dell’assessorato urbanistica e casa, inviata a tutti i 

comuni della Regione, si è dato avvio al procedimento partecipativo, ai sensi dell’art. 23, comma 

1, della LR 24/98 , degli Enti locali attraverso le proposte di modifica ai PTP vigenti, ratificate 

dai propri organi rappresentativi;  

- Che ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del Codice, “le regioni sottopongono a specifica 

normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici” e che la “elaborazione dei piani 

paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni limitatamente ai beni paesaggistici 

di cui all’articolo 143 comma 1, lettera b), c), e d) nelle forme previste al medesimo articolo 

143”;  

- che l’articolo 143, comma 2 del Codice prevede che le singole regioni e il Ministero stipulino 

intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e che “Il piano è oggetto di apposito 

Accordo fra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della l.241/1990”;  

- Che con deliberazione di Giunta n.5814 del 3.11.1998 è stato approvato lo schema di accordo di 

collaborazione, sottoscritto il 9 febbraio 1999, tra Regione Lazio, Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e Università Roma tre;  

- Che con la sottoscrizione dell’Accordo è stata avviata la copianificazione tra la Regione e gli 

organi statali competenti;   

- che in attuazione dell’Accordo sottoscritto è stato istituito, con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 5586 del 23 novembre 1999 un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la redazione 

del Piano Paesaggistico;  

- Che il Piano Territoriale Paesaggistico del Lazio, è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti 

n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge 

regionale sul paesaggio n. 24/98 e degli articoli 135 e 143 del Codice;  
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- Che il Piano è stato pubblicato sul SO n.14 al BUR 6 del 14 febbraio 2008 e depositato per tre 

mesi, a partire dal 14 febbraio 2008, presso tutti i Comuni del Lazio e le Province per la pubblica 

visione e presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, enti e associazioni interessati 

avviando la successiva, più generale partecipazione di tutti i soggetti interessati;  

- che il PTPR ha assunto efficacia, in regime di salvaguardia, dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;   

- che l’attività di copianificazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

è proseguita successivamente all’adozione del PTPR, nella fase di efficacia del Piano in regime 

di salvaguardia, con la costituzione di un tavolo tecnico e la stipula di un “Protocollo d’Intesa 

tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela 

e la valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare, sottoscritto l’11 dicembre 

2013 sulla base dello schema approvato con DGR 447 del 10 dicembre 2013 pubblicata sul SO 

n. 1 del BUR n. 104 del 19/12/2013;  

- che l’articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 24 del 1998, prevede che “Durante il 

periodo di affissione chiunque vi abbia interesse pu  presentare osservazioni al PTPR, 

direttamente al comune territorialmente competente” e che “Entro i successivi trenta giorni, i 

comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una 

relazione istruttoria, alla struttura regionale competente”.  

- che complessivamente sono pervenute dalle Amministrazioni Comunali, dalle Province o 

direttamente da altri soggetti interessati n.16.036 osservazioni al PTPR, contenenti n. 20.632 

richieste di modifica dei contenuti del piano che hanno dato luogo a n.22.897 esiti;  

- che nell’ambito delle attività prevista dal citato Protocollo d’Intesa le osservazioni istruite e 

valutate positivamente, con particolare riguardo a quelle comportanti modifiche ai contenuti 

cogenti del PTPR adottato, sono state trasmesse alle competenti Soprintendenze e che si è 

proceduto alla valutazione congiunta e alla definitiva formulazione delle proposte di 

controdeduzione;   

- Che le competenti soprintendenze ha espresso valutazioni negative in merito a 445 osservazioni 

istruite con esito positivo dagli uffici regionali;  

- che il Comitato istituito nel citato Protocollo d’intesa a partire dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 

2015 si è riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni pervenendo alla 

produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei 

beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni 

accolte e parzialmente accolte, ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a 

precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del 

Piano con la sottoscrizione il 16 dicembre 2015 del "Verbale di condivisione dei contenuti del 

Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, 

come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in 

attuazione protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione 

dell’iter di approvazione del piano paesaggistico”  

- Che con Voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 il CRpT si è espresso sulla proposta di PTPR e sui 

relativi elaborati come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto 
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congiuntamente, in attuazione del protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero, anche sulla 

base delle valutazioni in merito alle segnalazioni e osservazioni pervenute;  

CONSIDERATO  

- Il Piano così come copianificato è stato adottato dalla Giunta Regionale con decisione n.59 del 

20 Dicembre 2018 e successivamente assegnato alla X Commissione Consiliare competente in 

materia di Urbanistica, politica he abitative, rifiuti;  

- Che la X CCP nella seduta n.35 del 15 Luglio 2019 ha preso in esame la proposta di deliberazione 

e a maggioranza dei presenti ha approvato il testo modificato dagli emendamenti;  

- Che le modifiche apportate hanno sostanzialmente stralciato dalla proposta di deliberazione gli 

elaborati del piano oggetto di intesa di cui al voto 235/1 del 3 Marzo 2016 integrato con le 

rettifiche agli errori materiali rilevati nonché composto dagli elaborati oggetto del lavoro 

istruttorio svolto congiuntamente in attuazione del protocollo di intesa tra Regione Lazio e 

Ministero sulla base delle osservazioni pervenute;  

- Che la proposta di delibera così come modificata non è rispettosa del lavoro di copianificazione 

previsto dal codice dei beni culturali e in particolare viola l’articolo 135 co.1 il quale 

espressamente prevede che “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia 

adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori 

espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica 

normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali 

con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani 

paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e 

regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), 

nelle forme previste dal medesimo articolo 143."  

- Che pertanto l’elaborazione del piano deve obbligatoriamente essere oggetto di copianificazione 

relativamente alle previsioni di cui all’articolo 143 comma 1, lettere b), c) e d) ovvero alla “b) 

ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole 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; c) 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 c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 

identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 

138, comma 1;  

- Che la proposta di deliberazione 26/2019 così come licenziata dalla X CCP pone all’approvazione 

del Consiglio regionale il Piano nella versione antecedente l’intesa di cui al voto 235/1 del 3 

Marzo 2016, lasciando unilateralmente alla regione la pianificazione paesaggistica senza il 

https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iii/art143.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iii/art143.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iii/art143.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iii/art143.html
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coinvolgimento del Ministero privando in tal modo lo  Stato  di  ogni effettivo ruolo decisionale 

sulla sorte dei beni tutelati;  

- Che ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 1/2019 la scadenza della proroga dei termini 

entro i quali l’aula dovrà deliberare il nuovo Ptpr è fissata al 14 Febbraio 2020;  

- Che pertanto sussiste il tempo necessario affinché venga posto all’approvazione del Consiglio 

Regionale il Piano oggetto di copianificazione con il Ministero e che tale lasso temporale consente 

di superare eventuali criticità e/o vulnus procedurali, tra cui l’asserita mancanza di pubblicità 

dello stesso;  

- Che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni che “tutti gli 

Organi Costituzionali e/o di rilevanza costituzionale, in quanto promanazioni della Repubblica 

devono improntare la loro attività – inclusa quella legislativa – verso la migliore e più stringente 

tutela possibile del paesaggio. Sotto questo profilo, l’interruzione di un procedimento di 

formazione legislativo concordato con lo Stato pu  essere giustificato e compatibile con il 

dettato costituzionale esclusivamente se orientato ad assicurare una tutela maggiore e più 

stringente per il paesaggio, altrimenti saremmo in presenza di un comportamento elusivo delle 

norme poste a presidio del valore primario e supremo di tutela dell’art. 9 Cost.” In particolare, 

la stessa Corte precisa che “la possibilità d’intervenire attraverso strumenti di co-pianificazione 

è anch’essa sempre attuativa della volontà di assicurare al paesaggio la massima tutela 

possibile, quindi si tratta di procedimenti inderogabili, salvo dimostrare che l’esercizio 

autonomo della potestà legislativa regionale abbia assicurato una tutela ancora più stringente 

(circostanze queste, si badi bene, in alcun modo evidenziate nel caso di specie) (v. sentenza 

n.367/2007);  

- Che si pongono serissime e concrete prospettive di esporre la Regione a contenziosi di diversa 

natura nonché di vedere sanzionata, in sede di contenzioso costituzionale, la normativa adottata, 

sia sotto il profilo delle sue previsioni di dettaglio, sia ed ancor più sotto il profilo della lesione 

delle prerogative costituzionali, anche in considerazione dell’omissione di qualsivoglia 

comprovata evidenziazione da parte della Regione Lazio di una maggiore e più rigida tutela del 

paesaggio regionale per il tramite di previsioni sottratte al già intrapreso percorso di 

copianificazione  

SI CHIEDE  

Di sospendere e rinviare la discussione della PDC 26 del 4 Gennaio 2019 successivamente all’avvenuta 

pubblicità del Piano oggetto dell’intesa di cui al voto 235/1 del 3 Marzo 2016 nonchè all’ultimazione 

del lavoro congiunto tra MIBAC e direzione regionale competente 

PERNARELLA GAIA        CORRADO VALENTINA      BLASI SILVIA       NOVELLI VALERIO 

LOMBARDI ROBERTA                   PORRELLO DEVID                               BARILLARI DAVIDE  

CACCIATORE MARCO                   MARCELLI LORETO                          DEVITO FRANCESCA  


