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Alla Regione del Veneto 
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 
30121 VENEZIA 

 
 
 
 
Oggetto: Osservazione al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(adottato con DGR n. 372 del 17.2.2009). 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  con riferimento 
ai seguenti elaboratI costituentI il Piano in oggetto: 
 

    NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Assenza di valenza paesaggistica del Ptrc adottato 
 
 
evidenzia quanto segue: 
 
 
Con l’introduzione della legge 431/1985 (legge Galasso) e della L.R. 9/86 al primo Ptrc, adottato 
nel 1986 e approvato il 13.12.1991, è stata conferita la caratteristica di “piano urbanistico-
territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali”, grazie a un insieme 
organico di norme (dall’ articolo 19 sino all’articolo 36) corredate da specifici elaborati 
cartografici (tav.2 ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello nazionale; tav.9, dall’1 al 
68, ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela 
paesaggistica; tav.10, da 1 a 52, valenze storico culturali e paesaggistiche e ambientali).  
 
Considerato che il nuovo PTRC di recente adottato non sembra avere alcuna valenza 
paesaggistica, in quanto nel “preambolo” della relazione di piano si afferma in modo esplicito che 
si provvederà successivamente a redigere il Piano paesaggistico, disattendendo in questo modo 
sia la Convenzione europea sul paesaggio sia il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 
42/2002 e successive modificazioni); 
 
Considerato che l’unico documento allegato al piano che tratta di paesaggio è l’”Atlante ricognitivo 
degli ambiti del paesaggio” e che questo, per esplicita affermazione, ha valore puramente 
indicativo e nessun valore prescrittivo; 
 
Ritenendo che l’assenza di norme e strumenti di salvaguardia, finalizzati all’integrazione del 
paesaggio nella pianificazione territoriale e urbanistica com’era avvenuto nel primo Ptrc e la 
rinuncia all’elaborazione contestuale del Piano paesaggistico - unico strumento che avrebbe la 
forza di dare efficacia alla tutela del paesaggio- determinino una palese illeggitimità del PTRC 
adottato, contravvenendo al dettato del D.Lgs 42/2002 e successive modificazioni; 
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si chiede  
 
che la Regione reintroduca nel nuovo Ptrc, sino alla redazione del Piano paesistico, i seguenti 
articoli del Ptrc 86-91, anche al fine di integrare le indicazioni date dall’art. 72 per la 
disciplina degli ambiti di valore archeologico e naturalistico-ambientale, per i quali non 
sono ancora stati attuati i piani di area : 
 

art. 19 Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali,  
art.25 Direttive per i parchi e i giardini di interesse storico e architettonico,  
art.26 Direttive per le altre categorie di beni storico-culturali,  
art.27 Direttive, prescrizioni e vincoli per i parchi e le riserve archeologiche di interesse regionale,  
art.28 Direttive per le aree interessate dalla centuriazione romana,  
art.29 Direttive per i documenti della civiltà industriale, 
art.30 Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientali,  
art.32 Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale,  
art.33 Direttive prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica 
regionali,  
art.34 Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e 
competenza provinciale; 
 
nonché le tavole del Ptrc 86-91: 
 
tav.2 ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000), 
tav.9 (1-68) ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela 
paesaggistica (1:50.000), 
tav.10 (1-52) valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000). 
 
Le norme e le tavole dovranno essere aggiornate alla normativa vigente, con particolare 
riferimento al D.Lgs 42/2002 e successive modificazioni e verificate con l’elaborato grafico “Ptrc 
1992-Ricognizione” del Ptrc recentemente adottato. 
 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
            _____________________________ 
 

 
Mittente: 
------------------------------------------------------------------------------- 

via/piazza------------------------------------------------------------------   

cap --------------  città ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


