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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 164
Attività per la redazione della legge regionale sulla bellezza. Percorso di partecipazione.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria svolta dal Servizio struttura di staff
Servizio partecipazione, di concerto con l’Assessore alla Pianificazione territoriale prof. Alfonso Pisicchio
confermata dal Segretario Generale della Presidenza, dalla Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale,
Dirigente della Struttura Gabinetto della Giunta regionale, Direttore di Dipartimento di Mobilità, Qualità
Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue l’Assessore Ruggeri:
PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia promuove la partecipazione sia nella pianificazione strategica, nell’elaborazione degli
strumenti della programmazione, nell’attuazione del programma di governo regionale e nell’insieme
delle politiche pubbliche regionali;
• la partecipazione è regolata dalla Legge 28/2017, dal regolamento n. 13 del 10 settembre 2018 e dalle
linee guida approvate con DGR 1649/2017;
• con DGR 1000 del 12/06/2018, la Giunta regionale ha adottato il Programma annuale della partecipazione
individuando 4 processi partecipativi e le modalità attuative dei singoli processi:
• aggiornamento del Piano dei rifiuti (PRGRU)
• verifica dello stato di attuazione del Programma di governo;
• Piano per Taranto ai fini della tutela della salute dei cittadini
• formazione documenti di programmazione pluriennale (Piano di sviluppo regionale) e del Bilancio
sociale e di genere ai sensi della legge 28/2017
VISTO CHE
− L’Assessorato regionale alla Pianificazione territoriale ha avviato il lavoro di elaborazione della legge
regionale sulla Bellezza, come previsto dal Programma di Governo, finalizzata alla tutela e valorizzazione
del territorio attraverso l’eliminazione dei detrattori della bellezza e con la progettazione di opere
pubbliche di qualità.
− A tal fine è stato istituito presso l’Assessorato regionale alla Pianificazione territoriale un Comitato
tecnico-scientifico composto da accademici, giuristi, esponenti degli ordini professionali, dirigenti
e tecnici regionali, che ha elaborato la Carta dei Princìpi e una proposta di modifica dello Statuto
Regionale.
− Inoltre, al fine di sottoporre la bozza del disegno di legge regionale sulla bellezza, promuove la
partecipazione dei territori, associazioni, amministratori, stakeholder, attraverso la realizzazione di
un programma di attività e di incontri su tutto il territorio regionale, denominato Le Giornate della
Bellezza;
− tale percorso servirà a illustrare i contenuti del provvedimento che si intende adottare e a raccogliere
idee e suggerimenti prima di giungere alla stesura definitiva del Disegno di legge regionale.
− Questo percorso si configura a tutti gli effetti quale processo di partecipazione, ai sensi della L.R.
28/2017, in quanto coerente con gli obiettivi esplicitati nel programma annuale della partecipazione,
già approvato con DGR 1000/2018;
CONSIDERATO CHE
• la normativa regionale sulla partecipazione richiede l’individuazione di modalità strumenti e
responsabilità per la realizzazione di ogni processo partecipativo
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• per la redazione del definitivo disegno di legge regionale, il percorso individuato prevede infatti,
un programma di attività itineranti denominato Le Giornate della Bellezza che toccheranno tutti i
capoluoghi di provincia, con la collaborazione dei Comuni capoluoghi e Città Metropolitana di Bari,
che saranno strutturate con una parte di presentazione di abstract descrittivi e una parte di workshop,
durante la quale si svolgeranno tre tavoli di lavoro coordinati da esperti del comitato scientifico.
• Le Giornate della Bellezza saranno convocate a cura dell’ Assessorato alla Pianificazione territoriale,
informando il Servizio di Staff Servizio di Comunicazione esterna. La documentazione e le informazioni
relative alle iniziative partecipative saranno pubblicate sulla apposita piattaforma regionale,
Pugliapartecipa.
Il responsabile delle attività partecipative (redazione di verbali, consultazione stakeholders, schede operative
di lavoro, analisi rivenienti delle attività de quo, report riepilogativi) è la Dott.ssa Bisceglia, che dovrà
provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi e agli atti di competenza , trasferendo gli esiti dell’attività alla
Sezione Urbanistica.
Il referente del Dipartimento per gli aspetti tecnici connessi alla legge sulla Bellezza è l’Arch. Vincenzo Lasorella,
dirigente regionale del servizio strumentazione urbanistica.
Alla luce quindi di quanto sopra premesso, si propone di:
• integrare il Programma annuale della partecipazione, approvato con DGR 1000/2018 con la
previsione dell’attivazione del percorso di partecipazione per la redazione della legge regionale
sulla Bellezza.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art 4, comma 4, lett. K della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
−− udita la relazione dell’Assessore Ruggeri e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione
territoriale;
−− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
−− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente ritrascritto;
2) di integrare a cura del Servizio del Gabinetto il Programma annuale della partecipazione di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000/2018, includendo in esso il percorso di partecipazione “Le
Giornate della Bellezza” per la redazione della legge regionale sulla Bellezza;
3) di designare quale responsabile delle attività partecipative (redazione di verbali, consultazione stakeholders,
schede operative di lavoro, analisi rivenienti delle attività de quo, report riepilogativi) l’Arch. Lasorella,
che dovrà provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi e agli atti di competenza, trasferendo gli esiti
dell’attività alla Sezione Urbanistica.
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4) di designare qual referente del Dipartimento per gli aspetti tecnici connessi alla legge sulla Bellezza l’Arch.
Vincenzo Lasorella, dirigente regionale del servizio strumentazione urbanistica.
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI

