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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE VENETO N. 3485 del 06 
novembre 2007  
Individuazione degli Ambiti per la 
Pianificazione Paesaggistica di 
dettaglio ai sensi dell'art. 6, comma 
2, della L.R. n. 18/2006. 

 
in B.U.R.V. n. 104 del 4-12-2.007 
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 (La parte di testo racchiusa fra parentesi 
quadre, che si riporta per completezza di 
informazione, non compare nel Bur cartaceo, 
ndr)  
[Il Presidente On. Dr. Giancarlo Galan riferisce:  
Con legge 9 gennaio 2006, n.14 è stata ratificata la 
Convenzione europea del Paesaggio, sottoscritta a 
Firenze il 20 ottobre 2000. 
Secondo la definizione contenuta nell'art. 1 della 
Convenzione Europea, il termine paesaggio designa 
una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro 
interrelazioni. 
Tra gli obiettivi generali la Convenzione "¿ si 
prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei paesaggi e di 
organizzare la cooperazione europea in questo 
campo.  
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive 
modificazioni, di qui in poi denominato "Codice", 
rappresenta l'ultimo atto di un processo di 
riconoscimento del paesaggio quale "componente 
fondamentale del patrimonio culturale e naturale ed 
elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni". 
Il Codice ha assunto un ruolo fondamentale nei 
confronti della tutela e valorizzazione del 
paesaggio, prevedendo ai sensi dell'art. 135, piani 
paesaggistici estesi all'intero territorio regionale con 
il compito di definire, "le trasformazioni 
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di 
recupero e riqualificazione degli immobili e delle 
aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di 
valorizzazione del paesaggio, anche in relazione 
alle prospettive di sviluppo sostenibile", ed 
attribuendo la materia della pianificazione 
paesaggistica alla competenza delle Regioni, che la 

possono esercitare d'intesa con il Ministero per i 
beni e le attività culturali e il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, anche al fine di pervenire alla "precisazione 
dei vincoli generici posti per legge" in applicazione 
a quanto previsto al 5° comma, dell'art. 143. 
La Regione del Veneto, con la legge regionale 15 
agosto 2006, n. 18, ha introdotto una prima 
disciplina per l'approvazione dei piani paesaggistici 
di dettaglio. L'articolo 6 della L.R. n. 18/2006, 
prevede che fino all'adeguamento della disciplina 
regionale ai principi contenuti nel Codice, al fine di 
assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni 
paesaggistici, la Regione, in via sperimentale ed in 
funzione dell' approvazione del nuovo piano 
territoriale regionale di coordinamento (PTRC), 
quale piano urbanistico territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, individua 
gli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 135, comma 
2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare 
prioritariamente una pianificazione paesaggistica.  
L'art. 6 prevede altresì che: 
- gli ambiti di tali piani paesaggistici siano definiti 
dalla Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare; 
- detti piani paesaggistici siano formati con la 
procedura prevista dall'articolo 25 della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio" e successive modificazioni, 
integrata dalle disposizioni dell'articolo 143, 
comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e 
successive modificazioni. 
Gli obiettivi della sperimentazione paesaggistica in 
argomento riguardano la verifica di contenuti, 
modalità operative e procedure, del piano 
paesaggistico redatto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 
42/04, in parte già avviata con il progetto pilota per 
la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali 
del territorio comunale di Feltre, nonché 
l'individuazione dei "beni paesaggistici" di cui 
all'art. 134 del Codice e le modalità per la gestione 
del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 
146, 147 e 159 del Codice, in modo da fornire 
indicazioni utili alla formazione della nuova 
"valenza paesaggistica" del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento in fase di revisione e 
di verificare in prima analisi l'applicazione delle 
previsioni del Codice stesso. 
Allo scopo si è ritenuto utile individuare realtà 
territoriali differenti che possano offrire un 
campione significativo del territorio e del paesaggio 
del Veneto, ed alcuni temi legati ad opere di 
particolare impatto paesaggistico ed ambientale. 
Come prima applicazione del Codice sono stati 
individuati i seguenti ambiti sui quali acquisire il 
parere della competente Commissione consiliare ai 
sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 10 agosto 
2006 n. 18: 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

aree geografiche AMBITI 

1) Alpago 
montagna 

2) Feltrino 

collina 3) Coneglianese 

valli 4) Valsana 

litorale 5) Litorale Veneto Orientale - Laguna di Caorle 

Ciascuna di tali aree di intervento è descritta con 
apposita scheda nell'allegato A che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 
Ciò non solo per l'innegabile valenza paesaggistica- 
ambientale delle aree indicate, ma anche per le 
seguenti considerazioni: 
- gli ambiti della "Valsana" e dell'"Alpago", sono 
parti del territorio regionale ad alta valenza 
paesaggistica particolarmente esposte a pressione 
antropica o a fenomeni di abbandono preoccupanti, 
dove sono già disponibili indagini, analisi e 
approfondimenti svolti nell'ambito della redazione 
dei nuovi strumenti urbanistici (PATI) ex L.R. n. 
11/04; 
- per l'ambito del "Feltrino", che presenta le stesse 
caratteristiche, è già stato redatto, d'intesa con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un Piano 
Paesaggistico sperimentale che ha interessato il solo 
Comune di Feltre. Il suddetto Piano Paesaggistico 
necessita di essere completato, essendo opportuno 
ricomprendere nell'ambito del medesimo l'intera 
"conca feltrina"; 
- per l'ambito Coneglianese si evidenzia che il 
territorio del Comune di Conegliano è stato oggetto 
di uno studio europeo sperimentale dal titolo: 
Frammentazione Paesistica, Permanenze e 
Interferenze nel Territorio di Conegliano, che 
merita di essere esteso all'intera area collinare; 
- per l'ambito del "Litorale del Veneto Orientale", si 
evidenzia che è già stata sottoscritta una intesa con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la 
redazione di un Piano Paesaggistico denominato 
"La laguna di Carole" che necessita, anche in 
questo caso, di essere inserito in un ambito 
paesaggistico di studio più ampio, comprendente il 
litorale del Veneto Orientale. 
Considerate le scale di dettaglio in cui tali piani 
necessitano di essere elaborati, si ritiene di 
demandare l'esatta definizione dei singoli ambiti in 
sede di stesura dei relativi documenti preliminari di 
cui all'art. 25, comma 1, della L.R. n. 11/2004, 
d'intesa con i Ministeri sopra citati e gli altri Enti 
interessati. 
Sono state individuate inoltre 2 "tematiche 
territoriali" relative alle infrastrutture con impatti 
indotti sull'ambiente e con rilevanza paesaggistica: 

tematiche TITOLO 

Canal Bianco 
Infrastrutture 

Pedemontana  

- In merito al tema delle grandi infrastrutture della 
"Pedemontana" e del "Canal Bianco", si evidenzia 
la specificità, nonché complessità della 
problematica relativa alla compatibilità con i valori 
paesaggistici ed identitari e all'inserimento di tali 
infrastrutture nel territorio regionale. 
- Considerate le complessità di tali tematiche i 
relativi ambiti, entro i quali sviluppare i piani 
paesaggistici di dettaglio, potranno essere 
individuati solo dopo la predisposizione ed 
elaborazione delle specifiche analisi e della loro 
lettura, pertanto il dovuto parere della competente 
commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, c. 2 
della L.R. n. 18/06, sarà acquisito con la stesura dei 
singoli documenti preliminari, di cui all'art. 25, c. 1 
della L.R. n. 11/04, d'intesa con i Ministeri sopra 
citati e gli altri Enti interessati. 
Si ritiene pertanto di avviare la sperimentazione 
paesaggistica con la stesura dei primi "piani 
paesaggistici di dettaglio", adeguata a quanto 
disposto dalla legislazione statale e regionale in 
vigore, al fine di contribuire alla formazione della 
valenza paesaggistica del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento. 
Con successivo provvedimento del Dirigente della 
Direzione Urbanistica, sentiti il Dirigente della 
Direzione Beni culturali e il Dirigente della 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, 
verranno individuati appositi gruppi di lavoro. 
La Seconda Commissione consiliare, nella seduta 
del 16.10.2007, ha espresso, a maggioranza, parere 
favorevole (allegato B) a quanto proposto dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 97/CR del 
07.08.2007. 
Il relatore conclude la propria relazione e propone 
all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 
provvedimento. 
LA GIUNTA REGIONALE 
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione 
dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 
secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che 
la Struttura competente ha attestato l'avvenuta 
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale; 
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, 
firmata a Firenze il 20 ottobre 2000; 
VISTO l'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano 
sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio; 
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, come successivamente modificato con i Decreti 
Legislativi 24 marzo 2006, n. 156, e 24 marzo 
2006, n. 157 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio"; 
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio"; 
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VISTO l'art. 6 della L.R. n. 18/06"Disposizioni di 
riordino e semplificazione normativa - collegato 
alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, 
cartografia, pianificazione territoriale e 
paesaggistica, aree naturali protette,edilizia 
residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti 
a fune"; 
VISTO il parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 16 
ottobre u.s. (allegato B);] 
delibera 
1) di avviare prioritariamente la pianificazione 
paesaggistica di dettaglio prevista dall'art. 6 della 
L.R. del 10 agosto 2006, n. 18 nelle aree descritte in 
premessa e riportate nell'allegato A che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione;  
2) di demandare l'esatta definizione dei singoli 
ambiti di pianificazione paesaggistica di dettaglio in 
sede di stesura dei relativi documenti preliminari 
previsti dall'art. 25, comma 1, della L.R. 23 aprile 
2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", 
d'intesa con i Ministeri sopra citati e gli altri Enti 
interessati;  
3) di rinviare ad un successivo provvedimento della 
Giunta Regionale l'approvazione di uno schema di 
Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, 
ai sensi dell'art. 143, comma 3, del D. Lgs 42/04, 
per la pianificazione paesaggistica in via 
sperimentale di cui all' dall'art. 6, comma 1, della 
legge regionale n. 18 del 10 agosto 2006.  
(seguono allegati) 
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note 
Id. 1923  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


