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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: "Misure per il corretto
inserimento paesaggistico" di cui all’art. 32 della l.r. 22 ottobre 2018, n. 8 e la conseguente
proposta dell’Assessore Fernanda Cecchini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare l’Allegato “A” avente per oggetto “Misure per il corretto inserimento
paesaggistico” di cui all’art. 32 della l.r. 22 ottobre 2018, n. 8, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di incaricare il Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica di inoltrare la presente
deliberazione ai comuni umbri ricompresi negli allegati 1 e 2 del dl 189/2016 per gli
adempimenti conseguenti;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Allegato “A” nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: "Misure per il corretto inserimento paesaggistico" di cui all’art. 32 della l.r. 22
ottobre 2018, n. 8.

Vista la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a
leggi regionali.”, pubblicata sul BUR n. 55 del 24 ottobre 2018;
Richiamato l’art. 32 (Misure per il corretto inserimento paesaggistico) della l.r. n.8/2018 ed in
particolare il comma 3, in cui si stabilisce che per le trasformazioni rilevanti indicate ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo, riguardanti i territori dei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016, “si
applicano le misure per il corretto inserimento, che vanno documentate, (omissis), in sede di
formazione e approvazione degli strumenti urbanistici e nell’ambito dei procedimenti di valutazione e
approvazione degli interventi.”, e si stabilisce altresì che “Le misure del corretto inserimento sono
definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”;
Visto che il Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica, coerentemente con il redigendo Piano
Paesaggistico Regionale, ha definito la metodologia e i contenuti tecnici delle “Misure per il corretto
inserimento paesaggistico” degli interventi paesaggisticamente rilevanti nei territori esterni ai beni
paesaggistici;
Visto che la metodologia e i contenuti tecnici delle “Misure per il corretto inserimento paesaggistico”,
predisposti per le finalità di cui al citato art. 32 della l.r. 8/2018, sono riportati nell’allegato “A” alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

2)
3)

1) di approvare l’Allegato “A” avente per oggetto “Misure per il corretto inserimento
paesaggistico” di cui all’art. 32 della l.r. 22 ottobre 2018, n. 8, quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
di incaricare il Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica di inoltrare la presente deliberazione
ai comuni umbri ricompresi negli allegati 1 e 2 del dl 189/2016 per gli adempimenti conseguenti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Allegato “A” nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
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Perugia, lì 03/05/2019

Il responsabile del procedimento
Sabrina Scarabattoli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 03/05/2019

Il dirigente del Servizio
Pianificazione e tutela paesaggisitica
Giovanni Moriconi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 03/05/2019
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Arch. Alfiero Moretti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/05/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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