Patrocinio Categoria:
Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Con il Patrocinio:

Regione Campania

Città di
Giugliano in Campania

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Caserta

Comune di Castel Volturno

Provincia di Caserta

Città di
Mondragone

Città di
S. Maria la Fossa

Comune di
Sessa Aurunca

Invito alla cittadinanza
CONVEGNO
IL PAESAGGIO ITALIANO

La Tutela e la Valorizzazione del Paesaggio. Protezione delle Bellezze Naturali

Introduzione del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Caserta – Parente Paolo
Il Paesaggio costituisce l’irrinunciabile archivio della nostra memoria storica e la sua tutela è
anche fonte di ricchezza del Paese. Il Paesaggio circonda la vita e ne migliora la qualità esaltando la concezione del bello e ci si deve prestare, sempre, attenzione. L’esigenza di una tutela
giuridica del paesaggio è emersa per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale in
occasione dell’approvazione della Legge 16 luglio 1905 n° 411 riguardante la conservazione
delle pinete di Ravenna. Il 29 giugno 1939 con la Legge n° 1497 fu promulgata la prima
fondamentale norma “paesistica”, di “Protezione delle bellezze naturali”, con la quale si
sancì definitivamente l’equiparazione tra le bellezze naturali ed il patrimonio storico-artistico. Il Decreto Galasso, convertito successivamente nella Legge 8 agosto 1985, n° 431, istituì
il vincolo di tutela su tutto il territorio nazionale avente particolari caratteristiche naturali e
dispose inoltre “la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriale” per la
gestione e valorizzazione degli ambiti tutelati ai sensi della legge 1497/39. Successivamente,
con il decreto 28 marzo 1985 veniva inibita qualsiasi attività in attesa della redazione ed
adozione dei Piani Paesistici. Con il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, successivamente modificato dai Decreti Legislativi n° 156 e n° 157 del 2006 e dai
Decreti Legislativi n° 62 e 63 del 2008, vengono ampliati alcuni concetti di tutela sia sui
Beni Culturali che sul Paesaggio e viene pienamente recepito il nuovo concetto di Paesaggio
della Convenzione Europea di Firenze del 20 ottobre 2000 come patrimonio culturale dei
popoli. Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e
ss.mm.ii.), non prevede il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria ma prevede le
verifiche di compatibilità paesaggistica. Il Paesaggio Italiano è tra quelli più profondamente
plasmati dalla storia con ambiente ricco di contesti profondamente diversi con monti, coste
pianure che propongono varietà ambientali molto differenti che raccoglie una vicenda storica
tra le più ricche di civiltà e cultura.
Si propone la tutela e valorizzazione dei Paesaggi naturali disegnati dalla storia nel settore
agrario, urbani, con le culture locali e rigenerazione del Paesaggio per salvaguardarli e valorizzarli con riferimento anche all’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell’emanazione del D.M. 17.07.2015, n° 141, che ha apportato modifiche e integrazioni al D.M.
13.11.2014, n° 272.

PROGRAMMA
Ore 15,00

Saluti e introduzione al Convegno
Dott. Dimitri Russo

Sindaco del Comune di Castel Volturno (CE)

On. Dott. Fulvio Bonavitacola
Assessore all’Ambiente e Urbanistica
Vice Presidente della Regione Campania

On. Ing. Angelo Di Costanzo
Presidente della Provincia di Caserta
Dott. Alessio Usuai

Commissario dell’Ente Riserve Naturali Regionali
Foce Volturno/Costa Licola - Lago Falciano

Dott. Antonio Poziello
Sindaco del Comune di Giugliano in Campania (NA)
Dott. Giovanni Schiappa

Sindaco del Comune di Mondragone (CE)

Dott. Luigi Tommasino

Sindaco del Comune di Sessa Aurunca (CE)

Dott. Antonio Papa

Sindaco del Comune di Santa Maria La Fossa (CE)

Geom. Paolo Parente

Presidente del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Caserta

Ore 17,00 Pausa
Ore 17,15

Geom. Dott. Enrico Rispoli

Consigliere del C.N.G. e G.L.
Esperto nelle displine di Governo sostenibile e monitoraggio del territorio.

Dott. Arch. Giuseppe Schiavone

Funzionario della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Caserta e Benevento

Dott.ssa Arch. Maria Raffaella Capaldo
Esperta dei Beni e delle attività Culturali

Ore 19,00

Conclusioni e Dibattito

