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SCHEMA Dl ACCORDO

per lo svolgimento di attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistgci generali
al Piano Paesaggistico Regionale

tra

Ia; Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ia Soprintendenza archeòlogia, belìe arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

e

i Comuni di . iiiii .../l'UTl di ............

Visto l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo zooom, n. 7 (T esto uníco delle norme in materia di
procedímento amminístratívo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 11, commi 2, 3 e s e l'articolo îs della legge 7 agosto îggo, n, 241 ("Nuove norme ìn
materia di procedimento amminisfrativo e dì dirítto di accesso aí documenti ammínistrativí");

Vittò il decreto legislativo 22 gennaío 2004, n. 42 ('Codice deí beni culturali e del paesaggio, ai sensil îe
della legge s luglio 2002, n. 137') e, in particòlare, gli artìcoli 143 che díscipiina i contenuti del.Piarìq
paesaggístico e 145 aí sensi del quale la regione disciplina íl procedimento di conformazíoíìe e
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsíone della pianíficazíone paesaggística, assicurando
la partecípazione degli organí minísteriali al procédimento medèsimo;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n, s ("Rìforma dell'urbanistica e dísciplina dell'attività edilizía e
del paesaggío') e vísti in paìtícolare l'artícolo s7 che disciplina íl procedimento di pianificazione
paesaggistica e l'articolo 57 ter che disciplina le modalifà di conformazione o adeguamento degli
strumenti urbanístici al PPR;

Visto l'articolo s, commi a, s e s, della legge régionale 29 dicembre 2016, n. 25 ('Legge di staBílítà
2017") aí ,sensí del quale la Regione è autoìizzata a cor7cedere contríbutí aglí enti locali per l'ayvío di una
attívítà sperimentale di adeguamento degli strumentí urbanisticí generali al Piano paesaggistíco
regionale;

DatO attO Ctìe COn deliberazione della Giunta regionale n, 1774 del 22 settembre 2017 è Stat0 adottato
il Piano paesaggístíco regionale (PPR) sensi e per gli effettí di cui all'articolo 57, commi s e 7, della legge
regionale 5/2007; '

Dato'atto che í Comuní di ... appartenenti ail'Ambito terrítoriale .. .. con nota del Comune di . .. , qualp
capofila, prot,n, hanno manifestato interesse all'awio della predetta attività dí sperímentazione; (oppure
UTI)

Dato atto che le parti ìntervengono nel presente attq:

- la Regjone autonoma Friuli Venezía Giulia quale competente all'adozione e all'approyazíone del PPR
(di seguito denominata Regìone);
Ia Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Fríuli Venezia Gíulía, quale organo del
MiBACT preposto a partecípare al prócedimento di conformazione o adeguamento deglí strumenti
urbanisticí al PPR (di seguito denomìnata Sopríntendenza);



í Comuni di . . . quali entí locali territorialí competentí alla formazìone, adozione e approvaziorìe degli
strumenti di pianificazíone territoríale del proprio territorio (di seguíto denomínati Comuni)

oppure:

I'UTl ...... quale ente locale territoriale che esercita la funzione di pìanÍficazione terrítoríale dí livello
sovíàcomunale (di seguito denominata UTI);

oppure

l'UTl ..... quale ente locale territoríale che esercita, ai sensí dell'aìicolo ;!E3 della legge regionale 12
dícembre 2014, n.:s íl servizío di redazione dell'adeguamento deglí strumentí dÉurbanístici deí
comuní di ..!.. .......;. .. . .........-.................. giusta delega .. .....,

oppure

l'UTl . . ... qúeile ente locale terrítoriale che esercita, ai sensí dell'artícolo 21 della LR, del g gennaio
2006 íl seìvizio di redazione dell'adeguamento deglí strurì'ienti di urbanistíci dei comuni dí

Gíusta convenzione sottoscrítta ín data,,.. . . .. , iií

Dato atto che la stipula del presente accordo rappresenta l'idoneo livello dí cooperazíone tra le
predette ammínístrazioní pubbliche al fine dí promuovere le sinergie finalizzate all'adeguamentq degli
strumenti urbanístíci generali dej comuní cítati, alle prevísioni'del PPR, attraverso lo svolgimerìfo -di
attíyit,à ínerentí príorítatiamente il recepimento della parte statutaria del PPR medesimo;

Rilevato che l'awio della attívítà sperimentalè perrnette alla Regíone di testare la metodologia e le
procedure delineate dal PPR per l'adeguamento o conforrnazìone degli s?trumenti urbarìistici e consente
di afflnaìe le modalità di cooperazione con glí enti locali al fine dÍ assícúrare l'efficace attuazíone cml PPR
medesimo;

Vìsta la nota prot...,, dd, .,. ..con la quale ìl Comune capofila ha trasmesso gli attí dí approvazione del
presente schema di accoìdo da parte dei competenti orgarí deí Comuni dí .. ii . .. . .;

Fatte proprie le premesse di cui sopra

STIPULANO IL SE(,UENTE ACCORDO

Articolo î - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina lo syolgimento delle attívità sperímentale di adeguarriento deglí
strumentí urbanístici generali al Pìano Paesaggístíco regíonale deí Comuní diií ,. . .. , ,, , ,. . .. . .. ..inserití
nell'ambito di paesaggio ...,, ,. .... ,,.... ... ...,

2, . Per agevolare l'attuazione del presente Accordo, il Comune di ...... è rÍconoscíuto capofila dei
comuní dí cui sopra con compití dí coordinamento delle attività deí medesÍmí e di referente per
I'attuazione deglí ímpegni di cui al successívo aíticolo a, (comma da siralcíare per le UTI)

Artícolo 2- Obíettivj

î. Ai fìni dello svolgimentq dell'attività dí adeguamento deglÍ strumentí urbanistící generalí di cuí
all'artícolo 1 la Regione, i Comuni/l'UTl e la Soprìntendenza cooperano per giungere alla definízíone
di una proposta dí adeguamento deglí strumenti urbanisticí generaÍi dei Comuní di .. .. , ín particolare
coopèrano per la definizione o revisíone dei seguentí dati terYtoriali:
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zone A e zone B dello strumento urbanistíco comunale vigente alla data del ei settembre îgss;
aggi.ornamento degli strati informativi del PPR riguardanti la delímítazione dei beni paesaggistíci
tutelatí aí sensi dell'articolo 142 del Codice seguendo la procedurà di cui all'artícolo 54 e relativo
allegato delle Norme tecniche di attuazione del PPR;
eve'ntuale aggiornamento degli stratí informativi del PPR riguardanti gli ulteriori contesti;
eventuale aggiornamento delle aree compromesse e degradate;
eventuale aggiornamento dei morfotipi agroruali o dei morfotipi insediatíví eventuale
aggiornamento degli strati informativi del PPR riguardanti la rete ecologica, la rete dei bení culturaíí,
la rete della mobilità lenta,

2. l Corrìuni/l'UTl preliminarmente consultario e scaricano glì stratí ínformativi del PPR e índividuano,
per i beni paqsaggistici, eventuali sítuazíoni di non coerenza delle delimitazíoni dei bení
paesaggisticí contenute nelló strumento urbanístico genera;le comunale con le delimitazioni
contenute neglí strati informatívi della Banca datì del PPR-.

a. I Comuni/l'UTl índíviduano, inoltre, eventuali situazíoni dí contrasto o non coerenza tra le previsíoní
dello strumento urbanistíco generale comunale e le previsioni del PPR ríguardanti i bení
paesaggÍstíci e propongono:

le modifiche alle norme tecniche di attuazíone degli strurnenti urbanistici comunali
, necessaríe all'adeguamento al PPR;

Ie modifiche alla zonizzazìone degli strumenti urbanísticí comunali necessarie
all'adeguamento al PPR.

Articolo 3 - Specifiche tecniche

î. I datí terrítoríali di cuí all'articolo 2 dovranno essere 'strutturati seguendo le disposízioni dí cuí
all'articolo 54 e relativo Allegato delle Norme tecníche di attuazíone del PPR nonché nel ríspetto
delle ulteriori indícazíoní tecniche fomite dalla Regíone.

Artìcolo 4 - Impegni tra le parti

ì: Le parti si ímpe.gnano a cooperare anche attravèrso riuníoni tecniche e a prómuovere ogni
necessaria iniziativa diretta alla condlivisíone e alla divulgazione degli esiti delle attívítà oggetto del
presente Accordo, anche nel loro divenire.

Artícolo s - Utilino e divulgazione delle rgsorse informative

1. l rísultati di questa attivìtà di collaborazione potranno essere utilízzìti dalle partí per i propri fini
ístituzionali e la Regíone e la Sopríntendenza, in particolare, potranno valersene' per l'aggiornamento ?
del quadro conoscitívo del PPR.

2. l dati e lé rìsorse informative oggetto del presente Aceordo potranno èssere pubblicati mediante
sístemí informatíci e servizi on-líne forniti dalla Regione, e, ín tal caso, trovano applicazíone le
disposizioni ín materia dí datí aperti e loro ríutìlizzo di cuí alla Legge,regionale 17 aprile 2014, n. 7.

Articolo s - Tutela dei dati

1. Per,qúanto non previsto nel presente Accordo si fa riferirììento alle vigenti norme ín materia di
rispetto dei dirítti, della ríservatezza ed identítà personale delle persone fisíche, delle persone
giuridiche e dí ogni ente o associazione, in particolare alle norme di tutela delle persone e di altri
soggetti rìspetto al trattamento dei dati personali (D,Lgs, 30 giugno 2oo3, n. 196),



ArtÍcolo 7 - Terminí e durata dell'Accordo

1. . Il presente Accordo decorre dalla data del decretò di approvazione del medesímo e ha validità fino al

2. l Comuni di ....................,..... si ímpegnano a ríspettare le seguentí scadenze:

Articolo 9 - Strutture referenti

:í. Strutture e soggetti referenti per l'attuazíone del presente accordo sono: Per la Regione il Servizio
paesaggio e bíodiversità; Per la Soprintendenza ................... Per í .Comuní di ..................... íl
Sindaco pro tempore del comune di .. .. . . O suo delegato indivíduato quale comune capofila anche ai
fini di cuí all'art. s, comma íí della LR, 25/2016,

Articolo 10 - Oneri

1. L'attuazione del presente Accordo non comporta ulteriorí oneri'finanziari per le parti,

Letto, confermato e sottoscritto.
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