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Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2010, n. 87-13582
Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Roero e Monferrato".
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Di approvare:
- la “Relazione di sintesi del Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Roero e Monferrato”, che contiene l’elenco dei siti e le motivazioni della candidatura e i
valori ad essa sottesi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);
- la planimetria recante “Perimetrazioni delle zone di eccellenza (core zone) e delle zone tampone
(buffer zone) dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” redatto sulla base dei pareri
espressi dal MiBAC il 5 marzo 2010, pervenuti l’8 marzo 2010 prot. nn. 9713 e 9714; tale
documento costituisce la decisione condivisa da MiBAC, Regione, Province di Alessandria, Asti e
Cuneo, necessaria al completamento Dossier di candidatura da presentare all’UNESCO entro
settembre 2010, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato
2);
- gli indirizzi normativi da applicarsi ai territori delle zone di eccellenza (core zone), formulate
sulla base di quanto già deliberato dai Consigli comunali dei Comuni interessati dalle zone di
eccellenza (core zone), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3).
Di riservarsi la possibilità di considerare ulteriori proposte di zone di eccellenza che dovessero
pervenire dai territori, demandando al Gruppo Tecnico e agli esperti incaricati la valutazione della
coerenza rispetto ai Criteri proposti per l’iscrizione.
Di finanziare il processo di adeguamento dei piani regolatori comunali con l’erogazione di
contributi da assegnare ai sensi della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 in base alle disponibilità
delle risorse finanziarie di cui al cap. 237347 del Bilancio di previsione per l’anno 2010,
attribuendo priorità alle varianti finalizzate all’attuazione del Progetto in argomento, in applicazione
delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2 lettere a) e d) della L.R. 24/96.
Di prorogare al 30 aprile 2010, il termine di presentazione delle domande, fissato ai sensi della
citata legge al 31 marzo 2010, per consentire ai soli comuni interessati dal sopraccitato Progetto di
candidatura di presentare le richieste di finanziamento nel corrente anno.
Di dare mandato agli uffici regionali di:
- provvedere all’inserimento delle aree interessate dal Progetto di candidatura nel procedimento di
approvazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- provvedere alla predisposizione di appositi strumenti volti a migliorare la qualità architettonica
degli interventi sul territorio, quali linee guida e buone pratiche per il miglioramento del paesaggio;
- verificare la necessità di prevedere una specifica disciplina normativa, a livello regionale, da
assumere in regime di salvaguardia, per armonizzare la normativa su tutto il territorio interessato
dalla candidatura;
- supportare, d’intesa con le Amministrazioni provinciali, i Comuni inseriti nel Progetto di
candidatura UNESCO, per agevolare il recepimento all’interno degli strumenti di pianificazione di
livello comunale delle normative di tutela dei territori interessati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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