REGION E CALABRIA
DIPARTIMENTO 11 “AMBIENTE E TERRITORIO”

QUADRO TERRITORIALE REGION ALE PAESAGGISTICO (QTRP)

Si comunica che il Consiglio Regionale della Calabria, nella seduta del 01 agosto 2016, ha
approvato, con deliberazione n. 134, il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica
(QTRP), adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013.
Lo strumento, disciplinato dagli artt. 17 e 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e
ss.mm.ii., è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in
coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi
generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per l’identificazione dei sistemi
territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.
Il QTRP ha valore di piano urbanistico-territoriale ed ha valenza paesaggistica riassumendo le
finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all’art. 143 e seguenti del D.Lgs n.
42/2004. Esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e
prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A) come definiti
dallo stesso QTRP ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.
Interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006,
n.14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e si
propone di contribuire alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio e del
paesaggio attraverso i seguenti aspetti fondamentali:
a) rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di “recupero, conservazione,
riqualificazione del territorio e del paesaggio”, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri
urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;
b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti
Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i
quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;
c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”, in cui sono
individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali,
accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle
politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all’interno del QTRP;
d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni
sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.
Il QTRP si compone dei seguenti allegati:
a – indici e manifesto degli indirizzi;
b – v.a.s. rapporto ambientale;
c – esiti conferenza di pianificazione;
Tomo 1 – quadro conoscitivo;
Tomo 2 – visione strategica;
Tomo 3 – atlante degli aptr;
Tomo 4 – disposizioni normative.
In ossequio al comma 9 dell’art. 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e succ. mod. e int., il
Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURC.
Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione sottordinata e
immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti urbanistici,
approvati o in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo le modalità previste
dall’articolo 73 della stessa legge urbanista regionale.

