Gli strumenti di pianificazione nel Codice dei Beni Culturali del Paesaggio

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato come Decreto Legislativo n. 42 il 22/1/2004 e modiﬁcato
con dd.lgs. n. 156 e 157 del 24/3/2006, non fornisce indicazioni dirette circa la struttura dei Piani territoriali
e dei Piani urbanistici comunali. È solo attraverso il disposto dell’art. 145 che si stabilisce un rapporto diretto

I TEMI DEL PAESAGGIO

RIPARTIRE DALLA SOSTENIBILITA’ - per una nuova generazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province

tra il Piano Paesaggistico regionale e i piani di Province, Parchi, città Metropolitane e Comuni, per i quali
esso costituisce il livello conoscitivo e normativo di riferimento per effettuare successivi approfondimenti e
integrazioni al ﬁne di garantire una più adeguata tutela degli speciﬁci valori paesistici locali.
Al piano urbanistico comunale viene tuttavia attribuito un particolare valore conclusivo del processo di
costruzione del complessivo sistema di tutela del Codice; infatti l’attivazione di alcune delle più importanti
innovazioni è condizionata dalla disponibilità di piani urbanistici locali elaborati in conformità e a maggior
deﬁnizione del Piano Paesaggistico regionale adeguato ai requisiti deﬁniti dal Codice; in tal modo si avrà
infatti un quadro di riferimento sufﬁcientemente dettagliato per orientare adeguatamente i singoli progetti
di trasformazione territoriale.
Per l’adeguamento al Codice dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani urbanistici comunali
risulta pertanto indispensabile transitare dal Piano Paesaggistico (regionale) come elemento di mediazione.
Naturalmente, il riferimento non è ai Piani Paesaggistici vigenti, ma a futuri piani adeguati al nuovo Codice,
che chi sa mai quando vedranno la luce.

Il paesaggio nel Piano Urbanistico Comunale

INQUADRAMENTO SOVRALOCALE
Paesaggio locale
• Tessuto urbano
consolidato

• Centri storici

VALUTAZIONE
Giudizio di rilevanza

Giudizio di integrità

• morfologico/strutturale
• vedutistica
• simbolico/testimoniale

•
•
•
•

territoriale
insediativa
agraria
naturalistica

CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA
Minima

Massima

DETERMINAZIONI DI PIANO
A-

Conservazione

B1 - Mantenimento
B2 - Trasformabilità

C Urbanistica
AIRE

C-

Degrado / Rifunzionalizzazione

C-

Progetti di innovazione e valorizzazione
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