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Struttura amministrativa competente:
Direzione Urbanistica e Paesaggio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 118 del 11 febbraio 2013
OGGETTO:

Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio - Sottoscrizione d’intese per la collaborazione
con l’Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio consente all’Osservatorio regionale di estendere la propria
attività a tutto il territorio e di operare in stretto contatto con le diverse realtà del Veneto.
La sottoscrizione di un protocollo d’intesa è necessaria per disciplinare il rapporto di collaborazione tra
l’Osservatorio regionale e quelli locali.
Si prevede l’approvazione di un “logo” che identifica gli Osservatori locali per il paesaggio che aderiscono
alla Rete regionale.

Il Vicepresidente, Marino Zorzato riferisce quanto segue:
“La Regione riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni,
espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.
In sintonia con i principi sanciti dalla Convenzione europea, il paesaggio è inteso come fenomeno culturale
che sussiste per effetto del valore percepito ed attribuito da una collettività al proprio territorio il cui carattere
deriva e si evolve nel tempo per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani.
Questo approccio al paesaggio è frutto dell’adesione della Regione alla Convenzione europea del paesaggio,
che interpreta il paesaggio nella sua interezza, riconoscendolo quale componente essenziale del contesto di
vita delle popolazioni ed espressione dei valori culturali delle identità locali, in cui le componenti naturali e
culturali sono considerate nella loro profonda interrelazione.
La Regione, ha istituito con l’art. 9 della L.R. 10/2011, l’Osservatorio regionale per il paesaggio con lo
scopo di perseguire, anche attraverso la costituzione di Osservatori locali sperimentali, la salvaguardia, la
gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica
azione di monitoraggio.
La DGR 824/2012 ha disciplinato la composizione ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale per il
paesaggio, assegnando allo stesso anche il compito di coordinare le attività degli Osservatori locali
sperimentali per il paesaggio (art. 2, punto 1, lett. b dell’Allegato A).
La DGR 826/2012 ha attivato 5 Osservatori locali sperimentali per il paesaggio che si aggiungono
all’Osservatorio locale sperimentale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca, già attivato con DGR
1788/2011.
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Sono pervenute alla Regione ulteriori richieste di attivazione di Osservatori locali sperimentali per il
paesaggio, pertanto si ritiene opportuno promuovere una Rete regionale, anziché avviare ulteriori attività
sperimentali. Attraverso la Rete, l’Osservatorio regionale potrà estendere la propria attività a tutto il territorio
veneto, dare un’adeguata risposta alle istanze provenienti dalle realtà locali e contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l’intera Regione.
La Rete risulta composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi
in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
L’adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio dovrà avvenire attraverso la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplinerà il rapporto di collaborazione tra il livello regionale e
quello locale.
Faranno parte della Rete anche gli Osservatori locali sperimentali già attivati a seguito della sottoscrizione
degli specifici protocolli d’intesa.
Risulta necessaria per l’attivazione della Rete regionale l’approvazione di un Protocollo d’intesa, a tal fine la
Direzione Urbanistica e Paesaggio ha predisposto uno schema di protocollo (Allegato A).
Inoltre per rendere riconoscibile la Rete regionale degli osservatori per il paesaggio verrà utilizzato uno
specifico “logo” (Allegato B).
Lo schema di protocollo ed il “logo” sono stati sottoposti all’esame del Comitato scientifico
dell’Osservatorio regionale, che si è espresso favorevolmente, nella seduta del 03.12.2012.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO, il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 06.07.2002, n.137”;
VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 ed in particolare l’art. 45 septies “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”;
VISTA la L.R. 26.05.2011, n. 10 “Modifiche alla L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” in
materia di paesaggio”;
VISTA la DGR 1788 del 08.11.2011 “Progetti di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica ai sensi
dell'art. 17 della L.R. 01/2009 e del D.Lgs 22.01.2004. Attivazione di un Osservatorio Sperimentale per il
Paesaggio delle colline dell'Alta Marca”;
VISTA la DGR 824 del 15.05.2012 “Osservatorio regionale per il paesaggio – Composizione e
funzionamento. Artt. 9 e 15 della L.R. 10/2011”;
VISTA la DGR 826 del 15.05.2012 “Attivazione di Osservatori locali sperimentali per il paesaggio Sottoscrizione d’intese per la collaborazione con l’Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15 della
L.R. 10/2011”;
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DELIBERA

1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di promuovere la Rete regionale degli Osservatori, coordinata dall’Osservatorio regionale per il
paesaggio, che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a
tutto il territorio veneto.

3.

di approvare l’Allegato A, lo schema di Protocollo d’intesa per l’adesione alla Rete regionale degli
Osservatori per il paesaggio, quale parte integrante del presente provvedimento;

4.

di approvare il “logo” della Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio, Allegato B, quale parte
integrante del presente provvedimento, da utilizzare per le attività degli Osservatori aderenti alla rete
regionale;

5.

di incaricare il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione dei Protocolli
d’intesa di cui al precedente punto 3;

6.

di incaricare l’Osservatorio regionale per il paesaggio di approvare un “Regolamento tipo” per il
funzionamento degli Osservatori locali aderenti alla rete;

7.

di affidare all’Osservatorio regionale per il paesaggio, il compito di tenere ed aggiornare l’elenco degli
osservatori del paesaggio aderenti alla rete regionale, da pubblicare nella pagina web dell’Osservatorio
regionale;

8.

di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;

9.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia
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