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Rapporto monitoraggio

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n°65 “Norme per il governo del territorio”;
Visto il PIT approvato con delibera di Consiglio regionale n° 72 del 24 luglio 2007;
Visto l’atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano
paesaggistico, approvato con delibera del Consiglio regionale n° 37 del 27 marzo 2015;
Visto l’art.15 comma 4 della suddetta legge regionale il quale prevede che “al fine di valutare
l’efficacia della presente legge e lo stato complessivo della pianificazione, la Regione promuove il
confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo
della cultura, delle università e delle professioni”;
Vista la Comunicazione del 29 maggio 2017 dell’Assessore Vincenzo Ceccarelli alla Giunta
regionale con la quale si indicava quale modalità del confronto di cui al sopra citato articolo 15
comma 4 della legge regionale n. 65/2014, il Tavolo di concertazione regionale di cui alla delibera
di Giunta regionale n. 328 del 2.4.2001;
Considerato l’art. 15 comma 1 della suddetta legge che stabilisce che la Regione sulla base del
monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica effettuato dall’osservatorio
paritetico della pianificazione verifica il perseguimento delle finalità della stessa legge regionale;
Richiamato l’art. 54 comma 1 della stessa l.r. 65/2014 che stabilisce che “ ai fini dell’attività di
monitoraggio di cui all’art. 15 è istituito l’osservatorio paritetico della pianificazione”;
Considerato l’art. 15 comma 5 che stabilisce che “la Giunta regionale informa il consiglio regionale
delle attività di monitoraggio con cadenza biennale”;
Considerato, inoltre, l’art 54 comma 3 dalla medesima legge che stabilisce che “gli esiti del
monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla
conferenza paritetica interistituzionale”
Ricordato che, ai sensi dello stesso art. 54 comma 3 soprarichiamato “la conferenza paritetica
interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnico-istruttoria ed
interpretativa, può inviare proposte e rilievi” riguardanti la normativa regionale in oggetto.
Visti gli esiti dell’attività di monitoraggio svolta dall’osservatorio paritetico della pianificazione, ai
sensi del sopracitato art. 54 della l.r. 65/2014, contenuti nel "Rapporto di monitoraggio degli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all’art 15 della l.r. 65/2014", allegato
parte integrante e sostanziale (All.A) del presente atto;
Ritenuto di condividere il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
effettuato dall’osservatorio paritetico della pianificazione;
Visti gli esiti del confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni
ambientaliste, il mondo della cultura, delle università e delle professioni svoltosi al Tavolo di
concertazione istituzionale e generale del giorno 14 marzo 2018;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta dell’8 marzo 2018;

A VOTI UNANIMI
DECIDE
1.
di prendere atto degli esiti dell’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio paritetico
della pianificazione, ai sensi dell’ art. 54 della l.r. 65/2014, contenuti nel "Rapporto di
monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all’art 15 della
l.r. 65/2014", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2.
di prendere altresì atto degli esiti del confronto al Tavolo di concertazione istituzionale e
generale con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il
mondo della cultura, delle università e delle professioni, svolto ai sensi dell’art.15 comma 4 della
legge regionale 65/2014;
3.
di trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta, il suddetto Rapporto di monitoraggio al
Consiglio regionale, come stabilito dall’art. 54 comma 3 della l.r. 65/2014;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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