
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare 

   Regione Lazio 

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto:  Richiesta di chiarimenti in merito alle procedure di pubblicazione del P.T.P.R 

approvato con delibera di Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02/08/2019 portate avanti dalla 

Giunta Regionale e successivi atti. 

 

VISTO 

 

 

VISTA L.R. n. 14 del 30 agosto 1999 organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo; 

 

VISTO il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 

 

VISTA la L.R. 24/1998 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a 

vincolo paesistico  

 

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007, con cui è stato adottato 

il PTPR, e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di modifica, integrazione e rettifica della predetta D.G.R. 

556/2007, pubblicate sul BUR del 14 febbraio 2008, n. 6, s.o. n. 14;  

 

VISTO il “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 D.G.R. del 10 dicembre 2013, 

n. 447, pubblicata sul BUR del 19 dicembre 2013, n. 104, s.o. n. 1; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 concernente “Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)” che ha dato mandato alla Giunta regionale, per il tramite 

degli uffici competenti, “di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula 

dell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice”;  
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 13 febbraio 2020, n. 49 “Adozione della variante 

di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 

n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente 

alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e 

c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 

2 agosto 2019”. 

 

VISTA la Proposta di Delibera consiliare n. 42 del 17/02/2020 Piano Territoriale Paesistico 

regionale (PTPR). approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 

2, del d.lgs. 42/2004, del documento «02.01 – norme PTPR - testo proposto per l’accordo 

Regione/MiBACT», trasmesso dalla direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 

ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sostitutivo delle norme del ptpr come 

approvate dalla deliberazione di consiglio regionale 5/2019. 

 

 

 CONSIDERATO 

 

 

Che la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, pubblicata il 13 febbraio 

2020 nell’edizione n.13 del B.U.R.L, ha reso efficace il PTPR con i suoi allegati e le sue norme, in 

parte non oggetto d’intesa con il MiBACT, e pubblicato a ben 6 mesi di distanza dalla sua 

approvazione.  

 

Che il dispositivo deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 al punto 6) 

stabiliva di “dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente 

in materia di pianificazione paesistica, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale 

della Regione: …. a stralciare dalla Tavola B i beni paesaggistici, di cui al successivo numero 7), 

lettera b), già riportati nell’elaborato 02.03, che saranno oggetto di perfezionamento della fase 

pubblicistica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998”; 

 

 

Che la Delibera di Giunta Regionale del 13 febbraio 2020, n. 49 “Adozione della variante di 

cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli 

elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019, la quale ha reinserito i beni 

paesaggistici di cui agli allegati 1-2-3-4-5-6.” è stata pubblicata, in violazione del punto 6 della 
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delibera di Consiglio Regionale n.5 del 02 agosto 2019, il 20 febbraio 2020 nell’edizione n.15 del 

BURL a distanza di sette giorni dalla pubblicazione del PTPR; oltre ciò, nel tempo trascorso fra le 

due pubblicazioni, i beni paesaggistici sono  rimasti senza tutela cogente in quanto disciplinati 

soltanto da una normativa con valore di indirizzo, peraltro non vincolante. 

 

 

 

Che il dispositivo della Proposta di Delibera consiliare n. 42 del 17/02/2020 prevede: 

1) di approvare, ai fini del raggiungimento dell’accordo previsto dagli articoli 156, comma 3, e 143, 

comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il documento «02.01 – Norme PTPR – Testo 

proposto per l’accordo Regione/MiBACT», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle 

arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo comprendente tutte le 

norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articoli da 1 a 70, allegato e parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di dare atto che le norme previste dal documento di cui al punto 1) sostituiscono integralmente 

quelle approvate dalla D.C.R. 5/2019”; 

 

Che la Proposta di Delibera consiliare n. 42 del 17/02/2020 contenente le Norme Tecniche 

oggetto d’intesa, è stata assegnata alla X Commissione il 26/02/2020, la cui discussione ancora non 

risulta calendarizzata all’ordine dei lavori della stessa, se pur sollecitata dalla scrivente con nota del 

10 Aprile 2020. 

 

 

Che con Comunicato Stampa,  n. 39 del 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha:”deliberato 

di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della 

Regione Lazio in relazione alla delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, concernente 

l’approvazione del “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)”; 

 

Visto e considerato quanto sopra esposto  

 

SI INTERROGA 

il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio e l’Assessore competente a 

chiarire quanto segue: 

 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417
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● quali motivazioni hanno portato alla pubblicazione della Delibera di Consiglio n. 5 del 02 

agosto 2019 a ben sei mesi dalla sua approvazione ossia in data 13 febbraio 2020 

 

● Quali siano le motivazioni per le quali non è stata pubblicata la Deliberazione 13 febbraio 

2020, n. 49 di adozione della Variante inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni 

paesaggistici e la Proposta di Delibera consiliare n. 42 del 17/02/2020, nei tempi stabiliti dal 

punto 6) della D.C.R. 5/2019 violandola palesemente. 

● Se la Regione Lazio voglia avere contezza di eventuali richieste di edificazione o interventi 

in genere sugli immobili e paesaggi oggetto di riconoscimento di bene paesaggistico da 

tutelare oggetto della Delibera di Giunta n. 49 anche interpellando i Comuni coinvolti. 

 

 

 

Roma lì 18 aprile 2020 

 

I Consiglieri 

  

Gaia Pernarella 

 

 

 

 

 

 


