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10.1.1 PROMOZIONE di REGOLE SPECIFICHE per MANUFATTI ad ALTO
IMPATTO PAESAGGISTICO o SIMBOLICO

3URGX]LRQHGLQXRYRSDHVDJJLRGLTXDOLWj

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFL
per l’evoluzione compatibile del sistema
'HÀQL]LRQHGLUHJROHSUHVWD]LRQDOLHGLIIHUHQ]LDWH

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate

1.1 Costruzione di una struttura di JRYHUQDQFHPHQRSLUDPLGDOHHSLHI¿FDFH
1.2 Revisione degli strumenti di governo

Settore UNESCO

CONOSCENZA - TUTELA
MONITORAGGIO

E

CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE

E

COMUNICAZIONE -

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Gli attuali strumenti di governo del territorio (Legge Urbanistica Regionale, LUR;
PUT; Piani comunali) ne regolano le trasformazioni quasi esclusivamente mediante
parametri numerici, inidonei ad assicurare la qualità degli interventi e, soprattutto, il
ORURFRUUHWWRLQVHULPHQWRQHOFRQWHVWRHGL¿FDWRHSDHVDJJLVWLFR
- 7DOLVWUXPHQWLLQROWUHSUHYHGRQROHVWHVVHQRUPHSHUJOLHGL¿FLVHULDOL DGHVHPSLR
le abitazioni, che debbono alterare il meno possibile il contesto in cui si collocano)
e i manufatti singolari (un auditorium, un ospedale, un albergo, un viadotto, che
possono essere elementi di arricchimento del paesaggio, come lo sono stati in
passato chiese, conventi, castelli ecc.)
- 8QDLPSRVWD]LRQHWHFQLFDFKHQRQJDUDQWLVFHODTXDOLWjGHJOLHGL¿FLVHULDOLHLQLELVFH
manufatti che, se di qualità, possono invece arricchire il paesaggio
- I limiti di tale impostazione sono emersi con evidenza in occasione del dibattito
VXOO¶$XGLWRULXP GL 5DYHOOR XQ PDQXIDWWR VXSHULGHQWLWDULR 5DYHOOR q ³&LWWj GHOOD
PXVLFD´ FROORFDWRLQXQFHQWURGLULQRPDQ]DPRQGLDOHFKHVLqSRWXWRUHDOL]]DUHVROR
FRQWUDEEDQGDQGRORFRPH³DWWUH]]DWXUDGLTXDUWLHUH´HYDOXWDQGRORGL³EDVVRLPSDWWR´
- È in corso di discussione una Legge Regionale di Tutela del Paesaggio (LRTP)
- /¶LQVHULPHQWRQHOODIXWXUD/573GLFULWHULSHUGH¿QLUHQRUPHGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
GLIIHUHQ]LDWHSHUHGL¿FLVHULDOLHPDQXIDWWLVLQJRODULqDVVROXWDPHQWHQHFHVVDULRVLD
per garantire la valutazione della qualità paesaggistica delle trasformazioni sia per
permettere l’evoluzione compatibile del sistema
- La valenza di legge del PUT – il principale strumento di governo del sito UNESCO
±QHUHQGHPROWRGLI¿FLOHODPRGL¿FD
- La previsione nella LRTP che i comuni possano introdurre nei loro piani urbanistici
norme differenziate che, se coerenti con i criteri della LRTP, possono derogare dalle
VSHFL¿FKHSUHVFUL]LRQLGHO387UHQGHUHEEHSLIDFLOHLQWURGXUUHOHPRGL¿FKH

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- )RUPXODUH L FULWHUL SHU GH¿QLUH QHJOL VWUXPHQWL FRPXQDOL QRUPH GLIIHUHQ]LDWH SHU
HGL¿FL VHULDOL H PDQXIDWWL VLQJRODUL FDSDFL GL JDUDQWLUH OD FRPSDWLELOLWj GL FLDVFXQ
LQWHUYHQWRFRQORVSHFL¿FRFRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRLQFXLVLLQVHULVFH
- Trasferire i criteri nella LRTP
- Inserire nella LRTP una norma che consenta la deroga alle prescrizioni del PUT
per le norme comunali coerenti con i criteri della legge regionale o, in alternativa,
XWLOL]]DUHOD/573SHUPRGL¿FDUHVXOSXQWRODQRUPDWLYDGHO387
- 'H¿QLUHQRUPHVWDQGDUGFRPXQDOLFRHUHQWLFRQLFULWHULUHJLRQDOLHFDSDFLGLWHQHU
conto del contesto in cui i manufatti si inseriscono (pendenza del suolo, vegetazione,
livello di antropizzazione ecc.)
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$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Analisi delle prescrizioni della legislazione regionale, esistente e in itinere, del PUT
e dei piani comunali
- 'H¿QL]LRQHGLXQDSURSRVWDGLQRUPDWLYDLQQRYDWLYDSUHVWD]LRQDOHHGLIIHUHQ]LDWDGL
livello regionale, comprensoriale (PUT) e comunale
- Discussione della proposta con tutti gli attori coinvolti
- Avvio di una azione di lobbying presso la competente Commissione regionale
- Promozione della approvazione rapida delle varianti agli strumenti urbanistici
comunali che recepiscono le norme regionali

$WWRULFRLQYROWL

-

Regione Campania
ICOMOS
Soprintendenza ABAP
Comuni del sito
Università di Napoli
Università di Salerno
Parco Regionale dei Monti Lattari
8I¿FL7HFQLFL&RPXQDOL
Ordini Professionali
Associazioni ambientaliste

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

- Personale delle istituzioni coinvolte Comuni
8PDQH - Consulenti esperti di urbanistica

- Ricercatori per acquisizione e censimento normativa esistente
0DWHULDOL - Riproduzione documenti, HW e SW per simulazioni di impatto
)LQDQ]LDULH - ¼SHUVWXGLRGH¿QL]LRQHQRUPHHVLPXOD]LRQL

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 10 mesi

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 0ROWRGLI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

- 1RUPDWLYDVSHFL¿FDUHJLRQDOH
- Adeguamento delle normative comunali

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

N° di contributi pervenuti dagli attori coinvolti
% di recepimento nella LRTP delle norme proposte
N° strumenti comunali adeguati dopo 1 anno dalla vigenza della LRTP
N° strumenti comunali adeguati dopo 3 anni dalla vigenza della LRTP

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
NOTE

1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)
1.2.1 Inserimento di criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica regionale,
comprensoriale e comunale
'H¿QL]LRQHGLUHJROHVSHFL¿FKHSHUODYLDELOLWjLQWHUSRGHUDOH
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