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1.2.1 INSERIMENTO di CRITERI PRESTAZIONALI nella NORMATIVA
URBANISTICA REGIONALE, COMPRENSORIALE, COMUNALE

'HÀQL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLgovernanceHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHIÀFDFL
SHUO·HYROX]LRQHFRPSDWLELOHGHOVLVWHPD

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

Obiettivi correlati 10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

,QQRYD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLGLJRYHUQR

$]LRQHGLULIHULPHQWR

Azioni correlate 'H¿QL]LRQHGLUHJROHSUHVWD]LRQDOLHGLIIHUHQ]LDWH
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- L’attuale Legge Urbanistica Regionale (LUR) regola la trasformazione del territorio
mediante parametri numerici, totalmente inidonei ad assicurare interventi inseriti nel
FRQWHVWRHGL¿FDWRHSDHVDJJLVWLFR
- È in corso di discussione una Legge Regionale di Tutela del Paesaggio (LRTP).
- L’inserimento nella futura legge di criteri prestazionali per la valutazione della qualità
paesaggistica delle trasformazioni è assolutamente necessario per permettere
l’evoluzione compatibile del sistema.
- La vigente LUR e i piani urbanistici comunali prevedono le stesse norme per gli
HGL¿FLVHULDOLHLPDQXIDWWLVLQJRODULFRQODFRQVHJXHQ]DGLQRQJDUDQWLUHODTXDOLWj
dei primi e di inibire manufatti che, se di qualità, possono arricchire il paesaggio.
- 1pOD/85QpLSLDQLFRPXQDOLSUHYHGRQRQRUPHFKHVDOYDJXDUGLQROHFROWXUHHOH
specie vegetali autoctone.

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- )RUPXODUH QHOOD /573 L FULWHUL FKH SHUPHWWDQR SRL GL GH¿QLUH QHJOL VWUXPHQWL
comprensoriali e comunali norme capaci di garantire la compatibilità di ciascun
LQWHUYHQWRFRQORVSHFL¿FRFRQWHVWRLQFXLVLLQVHULVFH
- 'H¿QLUHQRUPHFRPSUHQVRULDOLHFRPXQDOLFRHUHQWLFRQLFULWHULUHJLRQDOL
- 'H¿QLUH L FULWHUL SHU OD SURGX]LRQH GL QRUPH GLIIHUHQ]LDWH SHU JOL HGL¿FL VHULDOL DG
esempio le abitazioni, che debbono alterare il meno possibile il contesto in cui si
collocano) e i manufatti singolari (un auditorium, un ospedale, un viadotto, che
possono essere elementi di arricchimento del paesaggio, come lo sono stati in
passato chiese, conventi, castelli ecc.)
- 3UHVFULYHUH FKH QHL SLDQL FRPXQDOL VLDQR LQVHULWH QRUPH ¿QDOL]]DWH DG LQLELUH
O¶LQWURGX]LRQH GL VSHFLH HVWUDQHH DOOD ÀRUD ORFDOH H D IDYRULUH O¶XVR SURGXWWLYR GL
arredo urbano ecc.) di specie autoctone
- 'H¿QLUHLFULWHULGLVHOH]LRQHGHOOHVSHFLHORFDOLGDLQFHQWLYDUH
- 'H¿QLUHQRUPHFRPSUHQVRULDOLHFRPXQDOLFRHUHQWLFRQLFULWHULUHJLRQDOL

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Analisi delle prescrizioni della legislazione regionale, esistente e in itinere, del PUT
e dei piani comunali
- 'H¿QL]LRQHGLXQDSURSRVWDGLQRUPDWLYDLQQRYDWLYDSUHVWD]LRQDOHGLOLYHOORUHJLRQDOH
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
77
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

-

$WWRULFRLQYROWL

Soprintendenza ABAP
Regione Campania
Comuni del sito
ICOMOS
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
)LQDQ]LDULH - 30.000 €

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 8 mesi

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Relativamente facile

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Medio
6WDNHKROGHU - 2 parzialmente 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]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
NOTE

1.2.2 Adeguamento del PUT ai criteri dell’UNESCO, alla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)
e alla Convenzione di Faro
3URPR]LRQHGLUHJROHVSHFL¿FKHSHUPDQXIDWWLDGDOWRLPSDWWRSDHVDJJLVWLFRRVLPEROLFR
'H¿QL]LRQHGLUHJROHVSHFL¿FKHSHUODYLDELOLWjLQWHUSRGHUDOH
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