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Art. 103 - Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni 
 

1. Gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono 

ammessi se: 

a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni 

del P.P.R; 

b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; 
 

c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. 
 

2. E’ fatto obbligo di realizzare le linee MT in cavo interrato, salvo impedimenti di natura tecnica, 

nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 134 del Decreto legislativo 

n. 42/04, nelle aree ricadenti all’interno del sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei 

monumenti naturali, dei Siti d’Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43 CE “Habitat”, 

nonché dei parchi nazionali ai sensi della Legge n. 394/91, e di eliminare altresì le linee aeree 

che non risultassero più funzionali, a seguito della realizzazione dei nuovi interventi. 

3. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, in prossimità di Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno 

essere espletate le procedure di Valutazione d’incidenza. 

4. La pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e 

ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema: 

a) Strade statali e provinciali ed impianti ferroviari lineari. Sono costituiti dalle principali 

direttrici di traffico da considerarsi di interesse paesaggistico in quanto costituiscono il 

supporto per la fruizione e la comprensione del territorio e del paesaggio regionale. In tale 

categoria, i progetti delle opere devono assicurare elevati livelli di qualità architettonica. 

L’inserimento nel paesaggio di dette infrastrutture deve essere valutato tra soluzioni 

alternative di tracciati possibili, sulla base dell’impatto visivo, con riferimento a prefissati 

coni visivi determinati sia dal percorrere l’infrastruttura, che dai punti del territorio di 

potenziale stazionamento dei percettori, con significativa intrusione sul panorama da parte 

delle infrastrutture stesse, ricorrendo anche alla separazione delle carreggiate per adattarsi 

nel modo migliore alle condizioni del contesto. 

b) Strade e ferrovie storiche, che hanno conservato anche in parte il tracciato, i manufatti, le 

opere d’arte, sono da considerarsi beni identitari regionali. 

c) Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le 

strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a 

parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare 

sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e 

valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di 

catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono 

consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati, fatto salvo quanto 
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disposto dall’art.21, comma 4. Non è consentito il posizionamento di cartellonistica 

pubblicitaria o altri ostacoli alla percezione visiva. La segnaletica turistica deve essere 

inserita in un progetto organico sovracomunale o provinciale, sulla base di direttive 

regionali. 

d) Strade di fruizione turistica, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di 

elevato valore paesaggistico e di fruibilità turistica, quali litorali, spiagge, scogliere, boschi, 

zone umide, con annessi spazi di sosta e parcheggi, ecc. Tali strade devono essere dotate 

di adeguati spazi per parcheggi in funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi 

ad opportuna distanza dal sistema ecologico sensibile di attrazione, al di fuori dei coni visivi 

e comunque tali da salvaguardare la percezione di integrale naturalità dei luoghi. 

e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale. 
 

5. Le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in 

quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova 

realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l’uso dell’asfalto, di cordoli e manufatti 

in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l’uso di materiali naturali quali terre 

stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi. L’uso di asfalti e cementi può essere autorizzato 

qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie alternative; in tal caso gli 

interventi di cui sopra sono autorizzati dalla Giunta regionale previa intesa tra gli enti interessati ai 

sensi dell’articolo 11 delle presenti norme. La presente disposizione non è applicabile alle strade 

statali e provinciali con funzione di trasporto e accessibilità principale. 

6. La realizzazione e l’ampliamento di discariche e impianti connessi al ciclo dei rifiuti è subor- 

dinata alla presentazione di progetti corredati da: 

1. piani di sostenibilità delle attività e di mitigazione degli impatti durante l’esercizio; 

2. piani di riqualificazione correlati al programma di durata dell’attività; 

3. idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale 

per le discariche e all’entità del rischio ambientale per gli impianti. 

 
  


