
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n. 24 del  29/07/2019

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)  

OGGETTO: ADOZIONE DELLA CARTA NAZIONALE DEL PAESAGGIO.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

Di adottare la Carta Nazionale del Paesaggio, che allegata al  presente provvedimento ne fa parte 

integrante e sostanziale, realizzata su iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del  

Turismo – Segretariato Generale , a cura dell’Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio.

Di  condividere le  sintetiche  indicazioni  programmatiche,   previste  dalla  Carta  Nazionale  del  

Paesaggio, che individua tre obiettivi strategici e per ciascuno di essi le azioni, che  di seguito vengono 

elencati :

1. Promuovere nuove strategie per governare la complessità del paesaggio;

2. Promuovere l’educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del paesaggio;

3. Tutelare e valorizzare il paesaggio come strumento di coesione, legalità, sviluppo sostenibile e 

benessere anche economico. 

Di proporre attraverso un percorso partecipato con le associazioni ambientaliste, gli istituti scolastici,  

i  cittadini,   etc…  del  nostro  territorio,  uno  scenario  strategico  che  consideri  il  paesaggio  una  

straordinaria  opportunità  di  sviluppo  economico  anche  per  le  attività  artigianali  e  agro  –  silvo  -  

pastorali e uno strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità;

Di inviare copia dell’atto deliberativo ai Sindaci  dei Comuni facenti  parte del Piano Paesaggistico 

degli Ambiti 2 e 3, ricadenti nella Provincia di Trapani, adottato ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e ss.  

mm. ii. e del R.D. 1357/40, con D.A. n.6683 del 29/12/2016 e ss. mm. ii. .

Di demandare a tutti  i  Responsabili  delle Direzioni  Organizzative di  questo Ente, ciascuno per le  

rispettive  competenze  e funzioni,  l’espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  gestionali  consequenziali  

all’adozione del presente provvedimento, al fine di avviare la concreta attuazione di quanto previsto  

nella Carta Nazionale del Paesaggio.

Dare  atto che  si  prescinde  dal  parere  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.153  del  D.  Lgs.  n. 

67/2000 non comportando il presente atto impegno di spesa a carico dell’Ente.

  

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: NO  
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