X LEGISLATURA
24 A Seduta
Lunedì 1 agosto 2016

Deliberazione n. 134 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)
adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile
2013.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 16, assenti 15
... omissis ...
Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i trentotto articoli,
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in
votazione la proposta di provvedimento, con relativi allegati e con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale e, deciso ,'esito - presenti e votanti 16,
a favore 15, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:
"II Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE f.to: Irto
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano
IL SEGRETARIO f.to Lauria
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2016

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il decreto legislativo n. 42 del 2004;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed
uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria) ed in particolare gli articoli
17 e 25;
VISTE le linee guida della Pianificazione Regionale approvate con
deliberazione del Consiglio regionale n. 106/06, redatte in attuazione della
Legge Urbanistica Regionale della Calabria n. 19/02;
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile
2013, pubblicata sul supplemento straordinario n. 4 del 15 giugno 2013 al BUR
n. 11 dell'1 giugno 2013, con la quale è stato approvato il Quadro Territoriale
Regionale Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della legge
regionale n. 19 del 2002;
VISTE le osservazioni e le proposte pervenute secondo le procedure prescritte
all'articolo 25 comma 6 della legge regionale sopra richiamata, per la cui
valutazione il Consiglio regionale si è awalso, ai sensi del comma 6 bis del
medesimo articolo, del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio;
DATO AnO CHE la Giunta regionale, con deliberazione n. 512 dell'11
dicembre 2015, integrando il procedimento VAS con l'acquisizione del relativo
parere motivato di cui al D.lgs 152/2006 e recependo le modifiche al QTRP con
le controdeduzioni che si sono rese necessarie a seguito delle numerose
osservazioni, pervenute nei termini di legge, ritenute coerenti con le strategie
generali contenute nel Piano, ha disposto la presa d'atto, con conseguente
trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, del Quadro
Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 377 del 22 agosto 2012;
PRESO AnO delle determinazioni assunte dalla IV Commissione nella seduta
del 10 febbraio 2016,
DELIBERA
a) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge
regionale n. 19/2002, il Quadro Territoriale Regionale a valenza
paesaggistica (QTRP), adottato con deliberazione del Consiglio regionale n.

1

300 del 22 aprile 2013, con gli emendamenti introdotti al Tomo IV
"Disposizioni normative";
b) di individuare il termine previsto dalla legge regionale n. 19/2002 quale
termine di scadenza entro il quale gli Enti territoriali approvano elo
adeguano gli strumenti urbanistici;
c) di trasmettere copia integrale del presente prowedimento all'assessorato
Urbanistica e Governo del Territorio per gli adempimenti previsti dall'articolo
25 comma 8 della I.r. 19/02.
F.to:

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Graziano)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2016
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