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DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO 
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E 

TRASPORTI 
IL  DIRIGENTE GENERALE 

 
Allegato A 

 
 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO E IL TERRITORIO 

 
 
Art. 1 – Norme di riferimento 
 
1. L’Osservatorio Regionale per il Paesaggio e il Territorio, in applicazione del D.Lgs. 
n. 42/2004 art. 133 e ss.mm.ii. e con riferimento alla L.R. n. 23/99 “Tutela, governo 
ed uso del territorio”, è previsto dalla D.G.R. n. 208/2013. 
 
 
Art. 2 – Obiettivi e Funzioni dell’Osservatorio 
 
1. L’Osservatorio svolge le funzioni di monitoraggio e report, promuove attività di 
studio, ricerca e di elaborazione dati per la formulazione di proposte idonee alla 
definizione delle politiche di governo del territorio e tutela e valorizzazione del 
paesaggio della Regione Basilicata. 
2. L’Osservatorio svolge le funzioni di: 

a) indirizzo e supporto relativamente a: 
 proposta di modifica della L.R. n. 23/99; 
 proposte di DDL regionali in materia di edilizia privata (in attuazione del 
DPR n. 380/2001); 

 osservazioni ai DDL nazionali contenenti principi in materia di governo del 
territorio, riduzione del consumo di suolo e in materia di edilizia privata; 

 criteri e parametri da applicare alle previsioni dei Piani (ciclo della 
valutazione); 

 proposta di linee guida per la gestione degli interventi di riqualificazione 
paesaggistica e territoriale. 
 

b) Monitoraggio relativamente a: 
 attuazione ed efficacia della L.R. n. 23/99; 
 procedimento di redazione del Piano Paesaggistico Regionale; 
 trasformazioni del paesaggio, valutazione dell’efficacia delle politiche 
attraverso la definizione di set di indicatori; 

 verifica degli effetti sul paesaggio delle politiche di settore; 
 redazione annuale del rapporto sullo stato delle pianificazione territoriale e 
urbanistica sulla base di banche dati tematiche e rapporti statistici 
periodici. 

 
c) Cooperazione con le reti per l’attuazione della Convenzione Europea per il 

Paesaggio (Recep) e con l’Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio, 
la rete degli Osservatori regionali per la qualità del paesaggio, l’Osservatorio 
Nazionale del paesaggio rurale, l’Osservatorio regionale della Biodiversità, le 
associazioni federali delle Regioni (ITACA) e gli Istituti operanti nel campo 
dell’urbanistica e della pianificazione territoriale (INU e SIU) a supporto delle 
tematiche ambiente e paesaggio per: 
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 attività di studio e di ricerca sugli ambiti paesaggistici a livello regionale, 
sulle loro caratteristiche, sullo stato dei beni paesaggistici ivi presenti, sugli 
interventi di restauro del paesaggio, di riqualificazione e recupero delle aree 
degradate; 

 azioni di sensibilizzazione attraverso la valorizzazione di buone pratiche; 
 attività di studio per protocolli uniformi a scala nazionale per la qualità del 
paesaggio; 

 attività di formazione tecnico-scientifica in materia di governo del territorio; 
 azioni promozione, attraverso il coordinamento ed approfondimento sui temi 
della qualità del paesaggio, con le amministrazioni comunali. 

 
 
Art. 3 – Sede e Struttura dell’Osservatorio 
 
1. L’Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, 
Opere Pubbliche e Trasporti; 
2. L’Osservatorio si avvale di un Presidente, un Coordinatore, un Comitato di 
Indirizzo, un gruppo tecnico interno all’amministrazione regionale al qual possono 
partecipare altri soggetti esterni esperti in pianificazione territoriale e paesaggistica. 
 
 
Art. 4 – Presidente dell’Osservatorio 
 
1. Il Presidente dell’Osservatorio è l’Assessore regionale all’Ambiente e Territorio, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti. 
2. Il Presidente dell’Osservatorio esercita al massimo grado di responsabilità le 
funzioni di direzione e di indirizzo del Comitato. 
 
 
Art. 5 – Coordinatore 
 
1. Il Coordinatore dell’Osservatorio è il Dirigente Generale pro tempore del 
Dipartimento Ambiente e Territorio. 
2. Il Coordinatore esercita al massimo grado di responsabilità le funzioni di 
organizzazione e vigilanza delle attività, curando le procedure e gli adempimenti 
riguardanti la gestione del gruppo tecnico. 
 
 
Art. 6 – Comitato di indirizzo 
 
1. Il Comitato di indirizzo svolge una funzione mirata di supporto alle decisioni 
politico-istituzionali dando impulso alle funzioni di cui al precedente all’art. 2. 
2. Il Comitato di indirizzo è composto da: 

 l’Assessore regionale all’Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere 
Pubbliche e Trasporti, con le funzioni di Presidente; 

 il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Ambiente e Territorio, 
con funzioni di Coordinatore; 

 il Presidente della Provincia di Potenza; 
 il Presidente della Provincia di Matera; 
 il Sindaco o l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Potenza; 
 il Sindaco o l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Matera; 
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 il Presidente della sezione regionale ANCI; 
 il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e 
Trasporti o un suo delegato; 
 

2. Il Comitato di indirizzo si riunisce presso il Dipartimento Ambiente e Territorio, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti almeno una volta ogni due mesi previa 
convocazione del Presidente. 
 
 
Art. 7 – Gruppo Tecnico 
1. Il gruppo tecnico svolge le funzioni tecnico-operative per il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al precedente art. 2 e in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Comitato 
di cui al precedente art. 5. 
2. Il gruppo tecnico è funzionalmente collegato alla Direzione Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti. 
3. Il gruppo tecnico è nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e 
Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti ed è costituito dai 
rappresentanti: 

• dell’Amministrazione Regionale scelti con il criterio di interdisciplinarietà, di 
cui almeno due con esperienze in pianificazione territoriale e paesaggio; 

• dell’Università degli Studi della Basilicata; 
• dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Potenza; 
• dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Matera; 
• dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU); 
• del Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CeNSU); 

Il gruppo tecnico può eventualmente essere integrato da professionalità esterne 
all’amministrazione regionale con specifica esperienza in pianificazione territoriale e 
paesaggio. 
4. I componenti del gruppo tecnico svolgeranno le attività di cui al comma 2 senza 
alcun compenso aggiuntivo. 
 
 
Art. 8 – Oneri di funzionamento e di gestione 
 
1. Agli oneri finanziari necessari al funzionamento ed alla gestione delle attività 
dell’Osservatorio si provvede mediante risorse stanziate annualmente sul Bilancio 
Regionale di previsione. 




