REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 61 del 30/01/2017
Seduta Num. 4
Questo
dell' anno

2017

lunedì 30

del mese di gennaio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/64 del 16/01/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente:

ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Oggetto:

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELL'ALLEGATO B DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1701/2016.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

Vista la Delibera di giunta regionale n. 1701 del 24
ottobre 2016 “Istituzione dell’Osservatorio Regionale per il
paesaggio e della rete regionale degli osservatori locali per
il paesaggio”;
Preso atto che all’allegato B per mero errore materiale
al comma 2 dell’art. 1 è indicato l’articolo 6 mentre doveva
essere indicato l’articolo 3;
Ritenuto
pertanto
che
sia
necessario
modificare
l’allegato B della DGR 1701 del 2016 provvedendo alla sua
sostituzione;
Dato atto del parere allegato;
Su
proposta
dell’Assessore
alla
Programmazione
Territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e
immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti;
a voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1) di
sostituire
integralmente
l’allegato
B
della
deliberazione di Giunta
regionale n. 1701 del 2016 come
indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
------------
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ALLEGATO 1
ISTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER
IL PAESAGGIO
Art. 1
La Rete regionale degli Osservatori Locali per il Paesaggio
1. La Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio
promossa dall’Osservatorio Regionale per il paesaggio
coordina gli Osservatorio Locali per il Paesaggio.

è
e

2. La Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio opera in
collegamento con l’Osservatorio Regionale per il paesaggio e
con gli Osservatori Locali per il paesaggio che hanno aderito
alla Rete attraverso la sottoscrizione di un protocollo di
intesa come previsto dal successivo art. 3.
Art. 2
Finalità della Rete degli Osservatori Locali per il
Paesaggio
1. La Rete ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la
gestione e la riqualificazione dei paesaggi dell'EmiliaRomagna ed estende la propria attività agli spazi naturali,
rurali, urbani e periurbani, e si occupa dei paesaggi che
possono essere considerati eccezionali, dei paesaggi della
vita quotidiana e di quelli degradati.
2. La Rete promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio,
inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso
esprime, attraverso il coordinamento delle attività di
conoscenza,
informazione,
riqualificazione
e
fruizione
proposte dagli Osservatori locali che ad essa aderiscono.
3. La Rete persegue le seguenti finalità:
- superare una concezione estetizzante del paesaggio nella
ricerca di fondamenti identitari della comunità locale;
- individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi,
proporre i caratteri invarianti da conservare, i caratteri
formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle
parti incongrue;
- favorire la conoscenza delle potenzialità economiche,
sociali e culturali del paesaggio da parte delle comunità
locali anche mediante attività informative e formative;

2

pagina 3 di 7

- promuovere politiche e azioni di trasformazione e tutela
del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità
della vita della popolazione.

Art. 3
Adesione alla Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio
1. L’adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali
per il paesaggio avviene attraverso la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa fra Osservatorio Regionale e Osservatorio
Locale, che disciplina il rapporto di collaborazione tra il
livello regionale e quello locale.
2. Sulla richiesta di adesione si esprime il Comitato
scientifico dell'Osservatorio regionale per il Paesaggio,
acquisita opportuna manifestazione di interesse da parte
degli enti locali competenti per territorio.
3. Gli Osservatori Locali per il paesaggio si impegnano a:
- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto
riferimento e orientamento delle proprie attività;

di

- recepire le direttive dell’Osservatorio Regionale e
svolgere attività coerenti con i principi e finalità dello
stesso;
- attuare il programma dell’Osservatorio Regionale;
- partecipare alle riunioni
dall’Osservatorio regionale;

di

coordinamento

organizzate

- nominare un rappresentante per il Comitato Scientifico di
cui all’art. 3, comma 2, lett. n) dell’Allegato A della DGR
1701/2016.
Art. 4
Attività degli Osservatori della Rete Regionale
1. Ogni Osservatorio locale per il paesaggio, aderendo alla
Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, si impegna
a:
- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di
studio e ricerca;
- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di
un apposito archivio;
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- predisporre una specifica piattaforma digitale (sito web),
tesa a favorire l’accessibilità e la partecipazione di tutta
la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione
sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;

e

di

- trasmettere all’Osservatorio Regionale le segnalazioni
raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le
proposte di valorizzazione;
- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio
locale.
2. L'Osservatorio Regionale si impegna a:
- predisporre le direttive necessarie per il corretto
svolgimento delle attività degli Osservatori Locali;
- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni
in suo possesso in materia di paesaggio;
- fornire attività di supporto alle iniziative
Osservatori Locali e della Rete degli Osservatori;

degli

- attivare i processi di collaborazione più opportuni con
altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di
garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e
iniziative intraprese a scala regionale o locale;
- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all’attività
degli Osservatori Locali e della Rete degli Osservatori;
- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni
pubbliche e di professionisti del settore;
- predisporre indirizzi e buone pratiche regionali;
- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della
popolazione, lo sviluppo di attività educative e di
formazione continua;
- promuovere azioni concrete di valorizzazione del paesaggio.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/64

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 61 del 30/01/2017
Seduta Num. 4

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando
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