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Esaminati i contenuti della Variante di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale (di seguito PIT/PPR) ANCI Toscana e UNCEM Toscana formulano le seguenti 

osservazioni, proposte e contributi per il miglioramento dello strumento adottato con Deliberazione C.R.T. n. 

58 del 02.07.2014. 

 

1) Semplificazione amministrativa 

Il PIT/PPR adottato - al di là dell’impegno profuso dalla Regione nell’interlocuzione con gli apparati 

ministeriali  - non utilizza di fatto le facoltà previste dal Codice all’art. 143, comma 4, e pertanto non 

introduce alcuna semplificazione dei procedimenti amministrativi, obiettivo da lungo tempo segnalato come 

prioritario dai Comuni toscani per la razionalizzazione delle attività di tutela paesaggistica. 

Occorre oltretutto considerare, rispetto alla situazione previgente (quella con i c.d. ‘vincoli nudi’), che i 

procedimenti autorizzativi (il cui numero abnorme resta purtroppo invariato), risultano dal 2 luglio gravati 

dal nuovo obbligo di verificare in fase istruttoria (anche) la conformità con le prescrizioni introdotte dal 

PIT/PPR. 

La soluzione definita nella disciplina di piano - pur non ‘archiviando’ definitivamente le auspicate 

semplificazioni previste dall’art. 143, comma 4, del Codice - rinvia alla fase post-approvazione del PIT/PPR 

le relative elaborazioni, attribuendo ai comuni l’onere dei principali adempimenti sia di natura tecnica che 

procedimentale, i cui effetti appaiono oltretutto suscettibili di determinare problematiche non indifferenti dal 

punto di vista giuridico-amministrativo in caso di contenzioso. 

Oltre a ciò risulta non condivisibile la scelta di procrastinare oltre la fase di approvazione del PIT/PPR la 

verifica paesaggistica preventiva dei piani attuativi prevista nelle misure di salvaguardia, ragionevolmente 

plausibile solo in assenza di piano paesaggistico.  

Per quanto sopra evidenziato si ritiene pertanto necessario: 

a) che prima della definitiva approvazione del PIT/PPR - ed indipendentemente dalla data di scadenza 

fissata per la presentazione delle osservazioni - vengano istruite e recepite tutte le proposte ex art. 143 

comma 4, lettere a) e b) già pervenute o che potranno pervenire nel breve periodo dai Comuni; 

b) che l’art. 24 della ‘Disciplina del Piano’ (‘Verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e degli 

atti di governo del territorio’), venga abrogato e trasferito in legge regionale al fine di garantire 

l’indispensabile coordinamento con il procedimento ordinario di formazione degli strumenti di 

pianificazione e delle relative varianti. Al comma 9 inoltre, in luogo della locuzione “l’applicazione 

della semplificazione procedurale” (semplificazione che nella fattispecie non sussiste), andrà più 

convenientemente inserita la seguente formulazione: “la modifica della natura del parere del 

Soprintendente”; 

c) analizzare attentamente la ‘tenuta’ della disciplina di cui al medesimo art. 24 sotto il profilo giuridico, 

anche in considerazione che l’eventuale recepimento ex post nel PIT/PPR delle proposte di 

perimetrazione ex art. 143, comma 4, lettere a) e b), formulate dai Comuni - pur in ipotesi espressamente 

assentite dagli organismi ministeriali - travalica la dimensione meramente conoscitiva/ricognitiva, 

assumendo evidente natura progettuale/provvedimentale. Non è chiarito, in altri termini, come il 

procedimento di adeguamento degli strumenti comunali possa legittimamente integrare i contenuti del 

PIT/PPR (con rilevanti effetti dal punto di vista dei procedimenti amministrativi) senza necessità di 

ricorrere ad un ‘tipico’ procedimento di variante urbanistica (adozione/osservazioni/approvazione); 

d) abrogare l’art. 25 della ‘Disciplina del Piano’ (“Verifica dei piani attuativi”), in quanto passaggio 

procedimentale ridondante in presenza di un PIT/PPR approvato, anche in considerazione del fatto che il 

Codice non ammette (ex lege) interventi (e quindi anche previsioni) in contrasto con le disposizioni e le 

prescrizioni indicate dallo stesso PIT/PPR per i beni e le aree vincolate. In subordine si propone 

(quantomeno) di individuare fattispecie di Piani Attuativi che per limitata estensione territoriale, 
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caratteristiche del contesto, modesta rilevanza degli impatti, possano essere ragionevolmente esclusi da 

tale procedimento di verifica preliminare. Andrà anche espressamente consentito di esaminare piani 

attuativi in contestuale variante di R.U., ancorché non ancora adottati. 

Si ritiene altresì necessario che la Regione si faccia parte attiva presso il Ministero dei Beni Culturali per 

l’emanazione di una circolare ministeriale interpretativa volta a specificare che nelle aree riconosciute dai 

piani paesaggistici regionali approvati come ‘gravemente compromesse e degradate’, oltre agli “interventi 

effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione” dei valori paesaggistici alterati o perduti, non 

necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi minori, comunque irrilevanti per la situazione di 

compromissione o degrado paesaggistico (quali ad esempio gli interventi di ‘lieve entità’ elencati nel DPR 

139/2010, sempre che risultino ovviamente conformi al piano paesaggistico).  

In questo modo si potrà quantomeno attenuare l’inaccettabile impatto procedimentale di molti vincoli 

paesaggistici ormai palesemente irragionevoli e obsoleti in ragione delle mutate condizioni territoriali 

(vincoli che purtroppo il Codice non consente al PPR né di riperimetrare né tantomeno di cancellare). 

 

 

2) Verifica, conformazione e adeguamento degli strumenti comunali al PIT/PPR 

Desta notevole preoccupazione lo scenario operativo ‘a regime’ (post-approvazione del PIT/PPR) per quanto 

riguarda la gestione di tutti i procedimenti urbanistici ad ogni livello. 

Dall’approvazione del PIT/PPR in poi tutti i piani comunali e provinciali (e le relative varianti) 

sembrerebbero subordinati, oltre che (ovviamente) alla verifica di conformità al medesimo PIT/PPR, anche 

all’esplicito assenso degli organi ministeriali. Questo effetto procedimentale (che, se attuato nei termini sopra 

indicati, produrrà verosimilmente un pesante rallentamento della gestione amministrativa, anche per il 

rilevante impatto sull’attività delle Soprintendenze, già notoriamente oberate dai procedimenti autorizzativi) 

andrà per quanto possibile scongiurato, individuando soluzioni giuridicamente appropriate che risultino in 

concreto gestibili per gli apparati tecnici delle singole amministrazioni coinvolte.   

Sotto questo profilo, inoltre - oltre a quanto evidenziato al precedente paragrafo 1) - la complessità 

dell’ordinamento toscano in materia di strumentazione urbanistica e territoriale, unitamente alla molteplicità 

degli adempimenti potenzialmente richiesti dal PIT/PPR, postula la necessità di considerare (e quindi 

disciplinare) procedimenti di verifica e/o adeguamento differenziati per le diverse fattispecie di piani e 

relative varianti. Ad una prima disamina emerge la necessità: 

a) di distinguere tra ‘verifica di conformità’ (ad esempio riferibile alle varianti parziali o puntuali agli 

strumenti) e ‘procedimento di adeguamento’, riferibile necessariamente a Varianti Generali o a nuovi 

strumenti di pianificazione; 

b) di chiarire il corretto procedimento da adottare nel caso di varianti non direttamente riferite a porzioni di 

territorio soggette a tutela paesaggistica (in particolare se sia o meno necessario per tali fattispecie il 

coinvolgimento degli organi ministeriali); 

c) di differenziare/semplificare gli adempimenti procedimentali per la semplice ‘conformazione’ degli 

strumenti comunali (= eliminazione delle eventuali previsioni in contrasto col PIT/PPR), in luogo del 

complessivo e organico ‘adeguamento’ (= recepimento e declinazione delle direttive e prescrizioni del 

PIT/PPR) comportante faticosi adempimenti tecnici; 

d) di evidenziare che il procedimento di ‘adeguamento’ comporta necessità di integrazione/variante al 

PIT/PPR solo in caso di contestuale proposta di individuazione delle aree di cui all’art. 143, comma 4, 

lettere a) e b); 

e) di eliminare, ove possibile, l’ulteriore ridondante verifica di conformità al PIT/PPR anche per i R.U. (e 

relative varianti) elaborati in conformità a P.S. che risultino già dichiarati conformi e adeguati; 
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f) di chiarire quale efficacia (e quali conseguenti limitazioni) possa avere uno strumento comunale (già 

adottato e controdedotto) che venga approvato pur essendo stato dichiarato non adeguato (o non 

conformato al PIT/PPR) con espresso parere reso dagli organi ministeriali. 

 

Riguardo alla problematica sopra esposta occorre evidenziare che il Codice dispone letteralmente quanto 

segue: 

• “ L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 [dell’art. 143] è subordinata all'approvazione 

degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.” [art. 

143, comma 5]; 

• “ I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o 

adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, 

secondo le procedure previste dalla legge regionale, (…).”[art. 145, comma 4]; 

• “La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici 

alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi 

ministeriali al procedimento medesimo” [art. 145, comma 5]; 

• “(…) Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni 

paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, 

comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della 

regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria 

non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico (…)” 

[art. 146, comma 5]. 

Pertanto dal dettato letterale del Codice si desume che: 

• i procedimenti di “conformazione” e di “adeguamento” sono disciplinati da legge regionale; 

• la Regione deve garantire sempre e comunque la partecipazione degli organi ministeriali ai 

procedimenti di “conformazione” o “adeguamento” degli strumenti comunali al PIT/PPR; 

• le semplificazioni procedimentali per le aree di cui all’art. 143, comma 4, conseguono all’approvazione 

degli strumenti comunali “adeguati” al piano paesaggistico, mediante procedimento che veda la 

partecipazione (ma non necessariamente l’espresso assenso) degli organi ministeriali; 

• il (solo) declassamento del parere del Soprintendente - da obbligatorio e vincolante a solo 

obbligatorio non vincolante - nel procedimento autorizzativo comporta l’espresso assenso degli organi 

ministeriali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PIT/PPR. 

Si ritiene pertanto necessario - oltre a trasferire in legge regionale le disposizioni procedimentali di cui 

trattasi [vedi sopra, paragrafo 1) lettera b] - modificare le parti relative al coinvolgimento degli organi 

ministeriali: 

1. differenziando le modalità di verifica tra procedimento di “conformazione” e procedimento di 

“adeguamento” ; 

2. prevedendo l’espresso assenso degli organi ministeriali, su richiesta della Regione, solo laddove il 

Comune faccia esplicita (contestuale) istanza di declassamento del parere del Soprintendente nel 

procedimento autorizzativo.  

 

Ove, sulla base di più approfondite verifiche tecnico-giuridiche, la soluzione sopra prospettata non risulti 

praticabile, si ritiene necessario che anche per questi aspetti la Regione si faccia parte attiva presso il 

Ministero dei Beni Culturali per individuare comunque soluzioni procedimentali ragionevolmente gestibili, 

limitando al minimo indispensabile le casistiche che richiedano esplicito assenso da parte degli organi 

ministeriali, anche in considerazione della natura direttamente cogente e prevalente attribuita dal Codice al 

piano paesaggistico (“Le previsioni dei piani paesaggistici (…) non sono derogabili da parte di piani, 

programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici 
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dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 

difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili 

in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. 

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque 

prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle 

normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” / art. 145, comma 3). 

 

 

3) Modifiche e integrazioni agli elaborati cartografici e alla disciplina di piano 

Sia gli elaborati cartografici che la disciplina del PIT/PPR necessitano di ulteriore lavoro di affinamento e 

integrazione, soprattutto al fine di correggere errori materiali (che possono essere fonte di grossi disguidi in 

sede di gestione del piano) e/o disposizioni (obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni) che appaiono non 

attinenti al reale stato dei territori ai quali si riferiscono (queste ultime saranno probabilmente anche oggetto 

di osservazione da parte dei singoli comuni). 

Si segnalano in particolare le seguenti (principali) criticità: 

• le cartografie delle aree Galasso (soprattutto boschi, fiumi e laghi) presentano notevoli imprecisioni. E’ 

necessario che sulla base delle segnalazioni pervenute in fase di osservazione dai vari Comuni siano 

eliminate le incongruenze più vistose, chiarendo in modo inequivocabile (anche nella circolare di cui al 

paragrafo 4 / vedi infra) che le perimetrazioni Galasso del PIT/PPR hanno comunque valenza meramente 

indicativa e necessitano quindi in fase applicativa di verifica puntuale progetto per progetto; 

• parte delle direttive (e anche talune prescrizioni) impartite dal PPR non attengono a competenze degli 

enti locali (alcune riguardano direttamente ed esclusivamente la stessa Regione) e/o non sono 

concretamente ottemperabili in quanto esulano dai contenuti disciplinari degli strumenti di pianificazione 

comunale e provinciale. E’ necessaria un’attenta opera di ripartizione/selezione per non rendere 

ingestibile la fase di conformazione della strumentazione locale; 

• la disciplina di piano appare di complessa applicazione e gestione per la sovrapposizione di numerose e 

articolate disposizioni normative che agiscono sui medesimi ambiti territoriali, che richiedono complesse 

attività di verifica incrociata da parte di uffici comunali e Soprintendenze; 

• la disciplina di piano propone altresì l’utilizzo di terminologie e definizioni di controversa applicazione 

operativa (talune riferite ad un testo di legge ancora in itinere), ovvero di prescrizioni dal “tenore” e dal 

contenuto regolativo tendenzialmente generico (anche in rapporto all’efficacia direttamente precettiva ed 

operativa attribuita dal Codice), che si prestano a soggettività interpretative non facilitando pertanto la 

gestione dei procedimenti autorizzativi; 

• l’effetto di integrazione ‘automatica’ dei PTC e dei PS da parte dello statuto del PIT/PPR - non limitato 

ai soli beni paesaggistici - può determinare in prospettiva enormi problemi interpretativi e applicativi. 

Si propongono pertanto le seguenti modifiche e/o integrazioni alla ‘Disciplina del Piano’: 

a) Art. 3, comma 3. La disposizione secondo la quale “prevale la norma più restrittiva anche nel caso di 

concorrenza di norme di natura diversa dalle prescrizioni” determina un corto-circuito interpretativo 

scardinando l’impianto concettuale basato sulla netta distinzione (e diversa natura applicativa) tra 

prescrizioni (direttamente operanti) e direttive/obiettivi (riferiti alla fase di adeguamento della 

strumentazione locale). Si propone pertanto la cancellazione della disposizione sopra citata, anche con 

riferimento a quanto specificato alla successiva lettera f); 

b) Art. 5 (“Il patrimonio territoriale toscano e sue invarianti”). Le definizioni di “patrimonio territoriale” 

e di “invarianti strutturali” sono prive (o carenti) di riferimenti sostantivi e regolativi contenuti nella 

legislazione vigente (L.R. 1/2005). In assenza della nuova legge regionale in itinere e delle conseguenti 

definizioni esse risultano di difficile e dubbia applicazione. Si ritiene pertanto necessario compensare le 

carenze in via interpretativa mediante ricorso alla circolare di cui al successivo punto 4; 
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c) (Artt. 4 e 14) Cartografie delle “Invarianti strutturali”. Occorre che la disciplina di piano chiarisca ed 

espliciti che le indicazioni cartografiche (anche per la scala alla quale vengono proposte: 1:250.000 e 

1:50.000) hanno valore puramente indicativo ed orientativo per la formazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale (PTC e PS), con particolare riferimento alla carta del “Territorio urbanizzato” 

contenuta nell’ambito dell’Invariante “Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi” e 

quella dei “Morfotipi rurali” (territorio rurale) contenuta nell’ambito dell’Invariante “Sistemi agro 

ambientali dei paesaggi rurali”. Occorre esplicitare che nelle more della futura individuazione dei 

relativi perimetri - da operarsi secondo i dettami della legge regionale in itinere - valgono le 

perimetrazioni contenute nei PS e nei RU vigenti, o in mancanza, nei PTC; 

d) Art. 15 (“Disciplina degli ambiti di paesaggio”). Deve essere chiarito ed esplicitato in norma che le 

discipline relative ai diversi ambiti di paesaggio (contenendo esclusivamente obiettivi di qualità e 

direttive), costituiscono contenuti del PIT/PPR riferiti alla fase di adeguamento della strumentazione 

locale, e pertanto privi di efficacia diretta sulle previsioni vigenti e sui procedimenti autorizzativi; 

e) Art. 21 (“Efficacia del piano (…)”). L’effetto di integrazione ‘automatica’ dei PTC e dei PS da parte 

dello statuto del PIT/PPR - una volta approvato - va circoscritto ai soli beni paesaggistici. La 

disposizione che estende questo potere ‘intrusivo’ all’intero statuto del PIT (anche per la porzione di 

territorio nella quale non vi è competenza ministeriale) contraddice i dettami della legge regionale e 

altera i meccanismi di conformazione degli strumenti provinciali e comunali. Dal punto di vista 

applicativo l’automatica integrazione (senza necessità di variante, a prevalere su eventuali disposizioni 

difformi) produce un prevedibile caos interpretativo degli statuti dei PS comunali vigenti, anche per la 

diversa scala di dettaglio delle elaborazioni regionali rispetto a quelle comunali; 

f) in linea generale occorre comunque: 

- specificare in norma che gli “obiettivi di qualità” e le “direttive” di qualsiasi tipo e riferite a qualsiasi 

fattispecie di bene o area (ambito, invariante, bene vincolato, ecc.) si applicano esclusivamente 

nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del 

territorio e non assumono pertanto efficacia direttamente precettiva sulle previsioni vigenti e sugli 

interventi diretti; 

- separare dalle altre tutte le disposizioni (obiettivi, direttive e prescrizioni) afferenti a competenze 

riservate in via esclusiva alla stessa Regione (es: disposizioni relative agli impianti per energie 

rinnovabili, programmazione delle attività agricole, attività estrattive, difesa del suolo, etc.); 

- eliminare le disposizioni che per loro natura non possono essere recepite come contenuti degli 

strumenti di pianificazione e della regolamentazione locale (es: utilizzo di prodotti chimici, gestione 

delle filiere produttive, assetti colturali e agro-forestali, programmazione culturale, decoro di spazi 

pubblici e privati etc.); 

- eliminare o riformulare in modo adeguato le disposizioni che fanno diretto riferimento al concetto di 

“consumo di suolo”, in quanto locuzione priva di riferimenti normativi e non sorretta da 

interpretazioni univoche e disciplinarmente consolidate, che non consente quindi di conferire 

contenuto sostantivo alle relative direttive e/o prescrizioni garantendone la corretta applicazione. 

Allo scopo potrà essere più convenientemente usata la locuzione “impegno di suolo non edificato 

all’esterno del territorio urbanizzato”, tenendo conto al contempo dell’esigenza di non vanificare a 

priori con singole direttive o prescrizioni (usando ad esempio il verbo “evitare” in luogo di 

“limitare” o “contenere”) potenziali scelte urbanisticamente virtuose e paesaggisticamente 

compatibili che possano scaturire dai processi di copianificazione previsti dalla legge regionale 

attualmente in itinere; 

- eliminare dalle ‘prescrizioni’ riferite ai beni paesaggistici le disposizioni aventi per oggetto interventi 

non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (in particolare gli interventi inerenti l’esercizio 

dell’attività agro-silvo-pastorale e quelli relativi al taglio colturale, alla forestazione, alla 

riforestazione, alle opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle 

foreste / vedi art. 149, comma 1, lett. b) e c) del Codice). 
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g) è necessario infine eliminare dal PIT/PPR le disposizioni di natura settoriale che appaiono 

impropriamente inserite nello strumento di pianificazione territoriale regionale, e che andrebbero più 

propriamente poste ad integrazione delle disposizioni legislative e degli strumenti di programmazione 

regionale vigenti per le rispettive materie, anche al fine di evitare inopportuni disallineamenti o profili di 

potenziale illegittimità. In particolare: 

- la disciplina del sistema idrografico (art. 18). In ogni caso la norma non chiarisce quale elaborato 

allegato (E o L?) debba essere utilizzato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 

21/2012; 

- la disciplina dei compatibilità paesaggistica delle attività estrattive (artt. 19 e 20) unitamente alle 

relative linee-guida e schede dei bacini estrattivi (Allegati 4 e 5); 

- le norme comuni per le energie rinnovabili (eolico e bio-masse) (Allegati 1a e1b)
1
.      

 
Con riferimento alla “Disciplina dei beni paesaggistici” di cui all’art. 16 (e al correlato Allegato 8B), nonché 

alle relative cartografie, si propone inoltre quanto segue: 

h) Art. 5 (“Definizioni e disposizioni generali”). Occorre inserire (anche) in questo articolo la 

specificazione che le delimitazioni e rappresentazioni cartografiche delle aree tutelate ex lege (ex 

‘Galasso’) hanno valore meramente indicativo, con la sola eccezione di quelle riferite alle zone di 

interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m), del Codice; 

i) Artt. 7 e 8. Appaiono ingiustificate ed inopportune, anche per la mancata verifica puntuale dei singoli 

contesti e la conseguente valutazione della persistenza o meno dei valori tutelati: 

- le prescrizioni di cui ai commi 7.3.b e 8.3.d, che, per quanto genericamente condivisibili, sembrano 

precludere gli interventi infrastrutturali di significativa entità o dimensione strutturale, andando 

potenzialmente a interferire con previsioni di interesse pubblico e/o generale, ivi comprese opere di 

interesse e rilevanza regionale e nazionale; 

- le prescrizioni di cui ai commi 7.3.c e 8.3.f, riferite alle “strutture a carattere temporaneo e 

rimovibili”, in particolar modo per quelle riferite a manufatti funzionali allo svolgimento delle 

attività agricole; 

- le prescrizioni di cui ai commi 7.3.e e 8.3.g, che introducono immotivatamente una sorta di 

‘inedificabilità selettiva’ per specifiche destinazioni funzionali, anziché dettare regole per il corretto 

inserimento paesaggistico degli eventuali interventi di trasformazione. Si fa notare, per inciso, che 

alcune fattispecie di attività e impianti presuppongono proprio la prossimità con la categoria di bene 

tutelato (es: impianti di depurazione, alcune categorie di attività artigianali e industriali) e che in ogni 

caso proprio la legge regionale attualmente in itinere consente di individuare mediante il processo di 

copianificazione le soluzioni di volta in volta più opportune e compatibili dal punto di vista 

paesaggistico; 

- le prescrizioni di cui ai commi 7.3.f e 8.3.e, che considerano aprioristicamente 

l’impermeabilizzazione del suolo una modalità di intervento paesaggisticamente incompatibile 

(vanificando in concreto ogni possibilità di realizzare anche interventi di interesse pubblico e/o di 
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 Al riguardo si forniscono con l’occasione le seguenti segnalazioni: 

Allegato 1a (biomasse): 

- nella casistica riferita agli immobili ed aree di cui all’art. 136 del Codice appare poco appropriato dal punto di vista urbanistico il 

riferimento ad aree destinate a “grandi servizi”; 

- al punto 2.3, lett. c), non sono definiti la potenza e il dimensionamento degli impianti; 

- al punto 3.5.1 (Idrogeomorfologia) è opportuno inserire la formulazione “pericolosità elevata o molto elevata” in luogo di “alta 

pericolosità”; 

- al punto 3.5.7 (Criteri specifici degli impianti) non è chiaro il riferimento ai manufatti denominati “trincee fuori terra”; 

- le aree boscate di cui all’art. 142, comma 1, lett. g) del Codice (ove non gravate da altre forme di tutela) non figurano tra quelle con 

‘idoneità condizionata’ per la realizzazione di impianti a biomasse. Da valutare la necessità di introdurre per tali aree specifiche 
disposizioni inerenti la potenza e il dimensionamento degli impianti.   

 Allegato 1b (eolico): 

- non è chiaro cosa debba intendersi per “Aree di valore estetico percettivo, ricadenti all’interno di coni e bacini visivi”. 
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previsioni necessarie per il soddisfacimento di standard urbanistici), invece di dettare criteri di 

corretto inserimento; 

j) Art. 12. La prescrizione di cui al comma 12.3.b.1 appare di difficile e controversa interpretazione, e 

introduce di fatto un generalizzato e ingiustificato divieto di nuova edificazione anche per manufatti 

funzionali alle attività agricole (indispensabili per la manutenzione e coltivazione del patrimonio 

boschivo) e/o necessari per le attività antincendio; 

k) Art. 13. La prescrizione di cui al comma 13.3.d, seppur condivisibile in linea generale, va limitata alle 

sole previsioni e/o interventi esterni al territorio urbanizzato (talora negli usi civici sono infatti 

ricompresi anche piccoli nuclei urbani), secondo il criterio peraltro già utilizzato anche per altre 

fattispecie di intervento; 

l) le prescrizioni relative alla cartellonistica, che fanno salve solo la segnaletica indispensabile per la 

sicurezza stradale, vanno necessariamente adeguate al fine di consentire, ad esempio, installazioni di 

orientamento e informazione che contribuiscono alla valorizzazione e fruizione dei beni tutelati; 

m) i riferimenti alla salvezza della Deliberazione C.R.T. n. 95 del 1986 riportate al punto 4.2 dell’Allegato 

7B (e relativa nota a piè di pagina), per la loro rilevanza normativa e costitutiva devono trovare più 

congrua ed esplicita collocazione all’interno degli artt. 5 e 8 della ‘Disciplina dei beni paesaggistici’; 

n) appare necessario e ragionevole provvedere alla deperimetrazione dalle zone di interesse archeologico 

delle porzioni di territorio corrispondenti a nuclei edificati isolati con caratteristiche urbane e/o a 

porzioni di territorio urbanizzato. Le perimetrazioni introdotte dal PIT/PPR (di valenza costitutiva) 

hanno dichiaratamente lo scopo di conservare - al fine di salvaguardare l’integrità estetico-percettiva e 

storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di 

giacenza - le reciproche relazioni figurative intercorrenti tra il sito di interesse e il contesto paesaggistico 

di riferimento, oltre alla leggibilità delle permanenze archeologiche. Tali ‘relazioni figurative’ non 

possono essere certo messe a rischio da porzioni di territorio già trasformate e non ragionevolmente 

suscettibili di (ulteriori) significative modificazioni incidenti sui suoli. L’introduzione delle disposizioni 

di tutela di cui all’art. 142, comma 1, lett. m) del Codice sugli edifici esistenti nei nuclei edificati in 

questione porterebbe non solo ad assoggettare ad autorizzazione paesaggistica ogni modificazione 

esterna relativa a tali fabbricati, ma anche - paradossalmente - a coinvolgere la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici nelle relative verifiche di compatibilità paesaggistica (vedi art. 16 della “Disciplina dei beni 

paesaggistici”), il tutto in evidente assenza di qualsiasi possibile compromissione delle relazioni 

figurative tra il patrimonio archeologico (sia quello già accertato che quello potenzialmente rinvenibile 

in futuro) ed il relativo contesto di giacenza. Ciò costituirebbe dunque solo una ingiustificata 

penalizzazione procedimentale per i cittadini residenti in tali nuclei. 
 

In generale si raccomanda di verificare attentamente le osservazioni e le segnalazioni dei singoli Comuni 

riguardo alla appropriatezza delle singole ‘direttive’ e ‘prescrizioni’ e cartografie alla situazione di fatto dei 

singoli territori, in modo da far sì che il PIT/PPR non contenga disposizioni non pertinenti alla realtà dei 

luoghi e soprattutto non vanifichi a priori scelte di pianificazione (presenti o future) conformi ai principi di 

sviluppo sostenibile del territorio, per le quali possano essere individuate soluzioni che garantiscano piena 

compatibilità paesaggistico-ambientale.    
 

 

4) Necessità (nelle more dell’approvazione del PPR) di una ‘ampia’ circolare esplicativa sugli effetti 

del piano adottato  

La complessità e vastità dello strumento adottato rende urgente e necessaria l’emanazione di una circolare 

regionale che faccia luce sulle questioni interpretative più complesse e delicate (per individuare le quali 

occorrerà una ricognizione delle problematiche più frequentemente segnalate nelle osservazioni dei singoli 

Comuni / a tale proposito ANCI e UNCEM offrono fin d’ora piena collaborazione).  
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In ogni caso, si segnala fin d’ora la necessità di specificare in modo chiaro ed inequivoco, onde sgombrare il 

campo da incertezze e interpretazioni disomogenee: 

• che sono immediatamente efficaci solo le ‘prescrizioni’ relative ai beni paesaggistici, specificando che le 

altre ‘prescrizioni’ del PIT sono - come di tradizione - riferite alla successiva fase di adeguamento della 

strumentazione provinciale e comunale; 

• che le ‘direttive’ si applicano solo dopo l’approvazione del PIT/PPR, nella fase di adeguamento della 

strumentazione provinciale e comunale; 

• che le cartografie del PIT/PPR riferite alle ‘aree Galasso’ hanno mera valenza indicativa (l’unica con 

valenza ‘costitutiva’ è quella riferita alle zone di interesse archelogico); 

• che è fatta integralmente salva la Delib. CRT n. 96 del 1985, e che in caso di mancata corrispondenza 

con le cartografie Galasso riferite alle fasce fluviali la prima prevale; 

• che la perimetrazione in scala 1:50.000 del ‘territorio urbanizzato’ contenuta nel PPR è meramente 

ricognitiva/indicativa e che - nelle more della futura individuazione del relativo perimetro da operarsi 

secondo i dettami della legge regionale in itinere - valgono le perimetrazioni contenute nei PS e nei RU 

vigenti, o in mancanza, nei PTC; 

• se le previsioni già approvate con convenzioni già stipulate siano o meno fatte salve o se producano 

effetti (anche) su di esse gli eventuali divieti introdotti dal PPR adottato.  

• se le prescrizioni del PIT/PPR adottato incidano o meno sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 

prima del 2 luglio 2014 e non ancora divenute efficaci in quanto il correlato titolo edilizio non è stato 

ancora rilasciato o segnalato (Codice / art. 146, comma 4: “Il termine di efficacia dell'autorizzazione 

decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la 

realizzazione dell'intervento”); 

• cosa si intenda per “aree di pertinenza fluviale” ai fini dell’applicazione delle misure generali di 

salvaguardia di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) della “Disciplina del Piano”;  

• in assenza (o nelle more) di precisi riferimenti in norme di legge o di regolamento, quale sia la corretta 

interpretazione di alcune formulazioni frequentemente ricorrenti nelle ‘direttive’ e nelle ‘prescrizioni’. 

 

°  °  °  °  °  °  °  °  ° 

Infine, vista l’intervenuta adozione del PIT/PPR nel periodo estivo e considerati i tempi ristretti per la 

presentazione delle osservazioni, è necessario che la Regione provveda ad esaminare e controdedurre 

anche eventuali osservazioni fatte pervenire dai Comuni fuori termine (ovviamente laddove il ritardo 

sia contenuto entro un lasso di tempo ragionevole). 

 

 

 


