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In merito al disegno di legge “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania”, le sottoscriventi Associazioni rilevano quanto segue:
	La disciplina degli strumenti e delle funzioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio delineata negli art. 1-6 del disegno di legge, non introduce elementi di novità rispetto a quanto già enunciato, con maggior organicità, precisione, chiarezza, incisività ed efficacia espositiva, nella Legge Regionale n. 16/2004 (Norme sul governo del territorio) e nella Legge Regionale 13/2008 (Piano territoriale regionale). 

Queste due leggi d’altro canto già recepivano pienamente i contenuti del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Convenzione europea del paesaggio, così come riconosciuto e attestato nel testo delle tre intese che la Regione Campania ha siglato con il Ministero per i beni e le attività culturali nel 2006 a Ravello; nel 2008  a Firenze;  nel 2010  a Napoli.
	In particolare, l’Intesa definitiva del 2010, nelle sue premesse e considerazioni iniziali, che ne “costituiscono parte integrante e sostanziale” secondo quanto affermato al comma 2 dell’art. 1, richiama sia la precedente intesa del 2006, ricordando come questa fosse attuativa dei contenuti della L.R. 16/2004 (Norme sul governo del territorio); sia l’intesa del 2008, della quale vengono esplicitamente richiamate le finalità attuative dell’art. 3 della legge regionale della Campania n. 13 del 13 ottobre 2008 (Piano territoriale regionale) che, come è riportato nelle considerazioni iniziali dell’intesa del 2010, “disciplina, in attuazione dell’articolo 144 del Codice al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, l’attività di pianificazione paesaggistica così articolata:

	Quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) della stessa legge regionale n. 13/2008;

Linee guida per il paesaggio in Campania di cui al comma 5 dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 13/2008, concernenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
Piano paesaggistico di cui all’articolo 135 del Codice, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo Codice, piano paesaggistico redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali;
Piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, redatti in coerenza con gli strumenti di cui all’articolo 1, comma 1, della citata legge regionale n. 13/2008, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).”
	Coerentemente alle considerazioni iniziali, l’articolo 1 dell’Intesa istituzionale del 2010 dichiara esplicitamente (comma 5) che tra le finalità e obiettivi dell’Intesa vi è quello di “dare coerenza alla disciplina paesaggistica dettata ai diversi livelli territoriali di pianificazione (regionale, provinciale, comunale), da adottarsi in conformità all’art. 143, comma 2 e 145 del Codice considerando:

	Le Linee guida per il paesaggio in Campania;
	La Carta dei Paesaggi della Campania.”

	La disciplina paesaggistica delineata dal combinato disposto delle due leggi regionali 16/2004 e 13/2008 costituisce dunque, unitamente ai riferimenti costituzionali, a quelli legislativi nazionali e di recepimento delle convenzioni internazionali, una delle basi costitutive delle diverse intese siglate dalla Regione Campania con il Ministero per i beni e le attività culturali, con una particolare rilevanza ed un ruolo assolutamente centrale assunto dall’articolo 3 della legge 13/2008, che definisce il Procedimento di pianificazione paesaggistica in Campania, pienamente ed espressamente richiamato nell’Intesa definitiva del 2010.
	Da quanto sopra esposto si evince che l’abrogazione, prevista dall’articolo 15,  quarto comma, punto b) del disegno di legge “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania”, proprio del fondamentale articolo 3 della legge regionale 13/2008, compromette irrimediabilmente, in quanto modificazione unilaterale di un elemento costitutivo primario dell’intesa bilaterale, la validità delle intese stipulate dalla Regione Campania con l’Amministrazione centrale dello Stato, precludendo alla Regione Campania ogni ulteriore possibilità di procedere, congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali, alla redazione del Piano paesaggistico regionale.
	L’art. 11 del disegno di legge delinea una procedura approvativa del Piano paesaggistico regionale che prevede la sua adozione da parte della Giunta regionale, con la possibilità per la Commissione consiliare competente di esprimersi entro 45 giorni, termine dopo il quale è possibile l’approvazione definitiva sempre ad opera della Giunta regionale, anche in assenza del parere della Commissione consiliare. Le sottoscriventi Associazioni ritengono che tale procedura non sia idonea all’approvazione di uno strumento di governo del territorio di tale rilevanza, che costituirà di fatto il principale riferimento della pianificazione territoriale ai diversi livelli, e che si renda indispensabile invece, così come del resto già avviene per il PTR, l’approvazione del Piano paesaggistico da parte del Consiglio regionale, nel quale sono rappresentate tutte le compagini politiche, in rappresentanza dell’intero elettorato, anche ai fini di una piena legittimazione democratica del fondamentale strumento.
	Le Associazioni sottoscriventi ritengono inoltre dannosa ai fini di una effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale, nonché del tutto impropria, la scelta di inserire all’interno di un disegno di legge in materia paesaggistica, norme abrogative e modificative “ad hoc” della pianificazione e della legislazione vigente di tutela e prevenzione del rischio ambientale, con particolare riferimento, tra gli altri, ai seguenti contenuti specifici dell’art- 15:
	abrogazione (comma 1, punto e) ) della legge regionale 8 febbraio 2005 n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all’antica città di Velia);
	modifiche (comma 2, punti b) e c)) della disciplina delle zone territoriali 6 (“Urbanizzazioni sature”) e 7 (“Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole”) del PUT della Penisola Sorrentino-Amalfitana, come attualmente definita nell’art. 17 della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35;
	modifiche all’articolo 2 delle “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana” (legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21), finalizzate alla possibilità di incrementi volumetrici nella Zona rossa ad elevato rischio vulcanico del Vesuvio.


In conclusione, le sottoscriventi Associazioni ritengono:
	che la Regione Campania, secondo quanto attestato dalle diverse Intese istituzionali stipulate con l’Amministrazione centrale dello Stato, già disponga con le leggi regionali 16/2004 e 13/2008 di una strumentazione in materia paesaggistica pienamente adeguata alla stesura, congiuntamente con l’Amministrazione centrale, del Piano paesaggistico regionale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ciò che rende non necessario e del tutto superfluo il varo di un ulteriore strumento legislativo il cui principale risultato, nella sua attuale formulazione, sarebbe proprio quello di compromettere alla base il procedimento di pianificazione paesaggistica regionale;
	che ad ogni modo debba essere espunta da un eventuale provvedimento la composita congerie contenuta nell’art. 15 del disegno di legge, di norme modificative ed abrogative “ad hoc” dei piani e della legislazione vigente di tutela e prevenzione del rischio, che nulla hanno a che fare con la materia paesaggistica richiamata nel titolo del disegno di legge; 
	che il procedimento approvativo del Piano paesaggistico regionale preveda, come è d’obbligo per uno strumento di tale importanza, la sua approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della Campania, anche ai fini di una sua piena legittimazione istituzionale e democratica.

Le Associazioni sottoscriventi auspicano infine che la Regione adempia celermente all’unico reale impegno da essa assunto con la stipula delle Intese con l’Amministrazione centrale dello Stato, consistente nella redazione, congiuntamente al Ministero competente, di un Piano paesaggistico regionale autenticamente rispondente ad effettivi obiettivi di tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania.
Con riferimento a tale fondamentale obiettivo, Le Associazioni ribadiscono la piena disponibilità alla collaborazione e al confronto.
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