
Scheda 16  Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento: 

Adeguamento paesaggistico e Valutazione Ambientale 

Strategica. 
 

 

 

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: 

 

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato 

Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. 

Leonardo Lucarelli. 
 

2005 –  2008. 

 

Autorità competente: Regione Campania – Provincia di Benevento. 

Committente: Provincia di Benevento. 

 

Incarico n.1: Redazione dell’adeguamento del PTCP ai sensi della Legge Regione Campania 22.12.2004, n.16, per equipararlo a 

Piano Paesaggistico di cui al nuovo Codice dei BB.CC e del paesaggio (affidato con Delibera di Giunta Provinciale n.473 del 

08.07.2005). 

Incarico n.2: Redazione del Rapporto Ambientale e di tutte le fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PTCP 

di Benevento (affidato con Delibera di Giunta Provinciale n.652 del 12.10.2007). 

 

Progetto: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e Programmazione Territoriale. 

Coordinamento Cabina Di Regia: prof. arch. Alessandro Dal Piaz (Università degli Studi di Napoli Federico II). 

Struttura Tecnica Provincia di Benevento: Dirigente S.U. ing. Angelo D’Angelo. 

Esito: In corso. 

 
Stralcio della relazione di Piano. 
“[…] Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento è stato adottato il 16.12.2004 con Delibera di Consiglio Provinciale n.86 e, quindi, 

prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale della Campania n.16/2004 (Norme sul governo del territorio). Di conseguenza, fin da subito vi è stata 

l’esigenza di adeguarlo per dare ad esso valore e portata di Piano Paesaggistico, oltre che di Piano di Bacino, Piano Parco e Piano delle Aree Industriali, 

così come statuito dalla sopravvenuta Norma. Le attività progettuali di adeguamento sono state tuttavia condizionate in maniera decisiva dalla continua 

evoluzione del sistema normativo, che negli ultimi anni si è andato formando e delineando, non sempre in maniera univoca. Infatti, dopo le modifiche al 

Codice dei beni culturali e del paesaggio rappresentate dal D.Lgs. 157/06, art.135 e dal recentissimo Decreto “Rutelli-Settis”, risulta che il confronto fra il 
Ministero per i Beni Culturali e le Regioni per la compiuta definizione delle procedure di formazione e approvazione della pianificazione paesaggistica non è 

ancora concluso. Inoltre, solo all’inizio di dicembre 2006 la Regione Campania ha approvato, con delibera di giunta, le Linee Guida per la Pianificazione 

Paesaggistica. Infine, il Codice dell’Ambiente, D.Lgs 152/06, rende obbligatorio il processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) anche per il PTCP 
e, pertanto, la Provincia sta provvedendo, parallelamente all’adeguamento del Piano, anche alla redazione del Rapporto Ambientale relativo alla VAS. Così 

come sta provvedendo alla creazione di un ufficio di Piano che possa procedere regolarmente alla gestione e al continuo aggiornamento del PTCP, alla 

verifica dei piani comunali e al funzionamento del sistema informativo territoriale provinciale […]”. 
 


