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Il seminario in due giornate (21 giugno e 19 luglio) nasce dalla nuova approvazione del P.T.P.R. 
Lazio, strumento nato e perfezionatosi all’ombra di un quadro normativo mutevole, vittima di 
una rilevante riforma, che ha compreso finanche la revisione della Costituzione sulla materia 
del paesaggio.
La prima giornata di approccio maggiormente giuridico vede il confronto attivo tra le diverse 
rappresentanze istituzionali, nel tempo, a diverso titolo, chiamate a costruire la storia di questo 
complesso strumento. Negli interventi si analizzerà il ruolo stesso del piano paesaggistico: 
strumento operativo di interpretazione e trasposizione non solo dei principi contenuti nel 
Codice Urbani ma anche, e banalmente, di quelli derivanti dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio. Come noto né la materia “tutela del paesaggio” né, tanto meno, la pianificazione del 
paesaggio compaiono negli elenchi di materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, ai 
sensi dell’art. 117, comma 2, ma neanche tra quelle oggetto di legislazione concorrente, ai sensi 
del successivo comma 3. La questione è stata, in qualche modo, definita dal Legislatore che ha 
espressamente previsto che “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni 
paesaggistici”. Il paesaggio viene quindi considerato dal Legislatore alla stregua dei Beni Cultu-
rali ossia dei monumenti e delle zone archeologiche, giusto per fare due esempi. Risulta però 
evidente che la scelta legislativa è assai problematica, se non contraddittoria. Mentre, infatti, la 
tutela dei Beni Culturali è una tutela di tipo statico, tesa alla protezione del bene e al suo mante-
nimento nelle condizioni in cui esso si trova storicamente, la gestione del paesaggio è inevita-
bilmente dinamica, soprattutto se si considera che altre norme del codice a�ermano la sostan-
ziale coincidenza, sia fisica che giuridica, delle nozioni di “paesaggio” e di “territorio”.
Nella seconda parte del webinar si proseguirà poi con l’illustrare come tutela, conoscenza e 
valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-culturale vengono declinati nel P.T.P.R. 
Lazio, attraverso le disposizioni della tripartizione logica in cui lo stesso si struttura, articolato tra 
contenuti descrittivi, prescrittivi, di indirizzo, tutte con riflessi diversi sui vari livelli delle attività di 
trasformazione del territorio: dalla scala edilizia a quella della pianificazione.

Si concluderà il seminario con un dibattito aperto ai partecipanti, cui presenzieranno anche I 
relatori della seconda giornata, con l’obiettivo di individuare modalità di recepimento del 
P.T.P.R., diverse/integrative rispetto alle attuali, capaci di rispondere in modo maggiormente 
costruttivo alle esigenze della platea di soggetti istituzionali ed operatori economici interessati 
dalle politiche messe in campo da questo strumento di pianificazione.
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PRIMA GIORNATA | ATTORI, RUOLI E PROCEDURE PER IL RECEPIMENTO DEL P.T.P.R. LAZIO 
NELLA PIANIFICAZIONE LOCALE

ORE 15:40 | INIZIO WEBINAR

ORE 15:40 | SALUTI ISTITUZIONALI
Christian Rocchi, Presidente OAR
Massimiliano Valeriani, Assessore alle Politiche Abitative e all’Urbanistica

ORE 15:50 | INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE
Alessandro Panci, Segretario OAR
Cristina Zizzari, Coordinatore scientifico, Funzionario responsabile Urbanistica ed Edilizia 
presso il Comune di Guidonia Montecelio

ORE 16:00 | LA PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO TRA GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA 
DEI BENI CULTURALI E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Giuseppe Ciaglia, Esperto in Diritto Urbanistico, docente di diritto legislazione dell’edilizia ed 
urbanistica presso facoltà di ingegneria, La Sapienza

ORE 16:30 | L’AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL P.T.P.R. TRA CONTENUTI PRESCRITTIVI E DI 
INDIRIZZO ALLA PIANIFICAZIONE
Alessandro Falasca, Esperto in Diritto Urbanistico

ORE 17:00 | LA NUOVA FORMA DEL PIANO IN ESITO ALLA APPROVAZIONE AVVENUTA IN 
CONSIGLIO REGIONALE. TEMPI E PROCEDIMENTI PER IL RECEPIMENTO DEL P.T.P.R. NELLA 
PIANIFICAZIONE LOCALE
Manuela Manetti, Direttore Area Urbanistica e copianificazione di Roma Capitale presso 
Regione Lazio

ORE 17:30 | IL RUOLO DELLO STATO NELLA PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO
Rocco Rosario Tramutola, Dirigente presso la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti, 
Paesaggio

ORE 18:30 | TAVOLA ROTONDA
Partecipano: Giuseppe Ciaglia, Paolo Colarossi, Alessandro Falasca, Gianni Gianfrancesco, 
Daniele Iacovone, Emanuela Manetti, Fabio Mucilli, Francesca Pace, Anna Laura Palazzo, 
Alessandro Panci, Rocco Rosario Tramitola, Cristina Zizzari

ORE 19:00 | FINE WEBINAR
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