
A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Deliberazione 
n. 1055 del 5 giugno 2009 –  PRESA D'ATTO dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e la Regione Campania, siglato in data 27.4.2009, per la  predisposizione della  "relazio-
ne paesaggistica"  ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 di-
cembre 2005 (con allegato). 
 
 
VISTO 

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” - di seguito denominato Codice -   così co-
me integrato e corretto dal decreto legislativo del 26 marzo 2008 n. 63, in relazione al paesaggio 
e, in particolare, gli articoli 133, 143, 146, 148, 156 che prevedono forme di cooperazione tra il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni in materia di pianificazione paesaggistica e 
di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 25 del 31/1/2006, che individua la documentazione necessaria alla verifica di com-
patibilità paesaggistica degli interventi che, ai sensi dell’art. 146 del Codice, devono acquisire la 
preventiva autorizzazione e che, in particolare, il relativo progetto d’intervento sia corredato di 
una specifica relazione paesaggistica, quale base di riferimento essenziale per le valutazioni pre-
viste dall’art. 146, comma 8, del Codice; 

CONSIDERATO 
- che l’art. 3 del suddetto d.P.C.M. 12.12.2005 attribuisce alle Regioni, previo accordo con il Mini-

stero, e per esso, con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici territorialmente 
competente, la facoltà di apportare semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della rela-
zione paesaggistica, per le diverse categorie d’intervento, che correda, unitamente al progetto e 
relativa relazione, l’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt. 146, c. 2 e 159, c. 
1 del Codice;  

RITENUTO  

- necessaria l’opportunità di introdurre le suddette semplificazioni ai criteri di redazione e ai conte-
nuti della relazione paesaggistica per individuate categorie di intervento, che possono avvalersi - 
per la verifica di compatibilità paesaggistica di cui al comma 3 dell’art.146 del Codice - di una do-
cumentazione semplificata, che garantisca comunque la salvaguardia e la tutela del paesaggio, 
nel rispetto dei principi di cooperazione e sussidiarietà; 

VISTO  
- lo schema dell’ “Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e  la Regione Campania, 

per la  predisposizione della “relazione paesaggistica”ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005”, così come trasmesso al Capo di Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale della Campania, da parte del Dirigente del Settore n. 03- Poli-
tica del Territorio dell’A.G.C. n. 16, con nota Prot. 2009.0293625 del 03.4.2009; 

PRESO ATTO   
-  che, in data 27 aprile 2009, l’Accordo di cui sopra è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania e dal  Mi.B.A.C., in persona del Direttore Regionale per i Beni Cultura-
li e Paesaggistici della Campania; 

 
Su proposta dell’Assessore Regionale al  Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici, la Giunta, 
in conformità, a VOTO UNANIME 
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DELIBERA 
 

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate: 
 

- di prendere atto dell’“Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Cam-
pania, per la  predisposizione della “relazione paesaggistica”ai sensi dell’art. 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005” che, allegato alla presente deliberazione, 
forma parte integrante e sostanziale della stessa;   

-  di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’Assessore all'Urbanistica della Giunta 
Regionale della Campania per competenza;  all’A.G.C. n. 16, per le relative attività di comunica-
zione; all’ A.G.C. 02 - Settore 01 Attività  di  Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Diparti-
mentali - per la registrazione e l’archiviazione; al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al webmaster per 
la pubblicazione sul sito istituzionale “www.regione.campania.it”. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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