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N. 499   DEL   05.10.07 
 

U.T. – ADESIONE ALLA “RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCAL I E REGIONALI PER 
L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGI O” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

- che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa ha avviato nel 1994 
l’elaborazione di una bozza di convenzione internazionale interamente e specificamente 
dedicata al paesaggio, raccomandandone nel 1998 l’adozione al Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa che, il 19 luglio 2000, in esito a tale richiesta, ha emanato la 
Convenzione  Europea del Paesaggio (CEP), ratificata con Legge 9 gennaio 2006 n. 14 
recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 
20 ottobre 2000”; 

 
- che la C.E.P. riserva agli enti locali e regioni un’attenzione particolare: 
 

• riferendosi al principio di sussidarietà ed alla Carta Europea dell’autonomia locale; 
• impegnando le parti contraenti ad avviare procedure di partecipazione delle autorità 

locali e regionali nella definizione e nella realizzazione delle politiche 
paesaggistiche; 

• imponendo il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nelle attività di 
identificazione, di valutazione delle qualità paesaggistiche dello stesso; 

 
- che per meglio attuare queste responsabilità gli enti locali e regionali hanno inteso di 

rinforzare e coordinare le proprie attività attraverso la costituzione, sotto  l’egida del 
Congresso, di una “Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della 
Convenzione Europea del paesaggio” (d’ora in poi denominata RECEP), con sede a 
Strasburgo e iscritta nel Registro delle associazioni del Tribunal d’Instance; 

 
- che la RECEP, alla quale gli Enti Locali e Regionali possono aderire in qualità di Membri, 

intende favorire la conoscenza e l’applicazione della CEP a livello locale e regionale. 
 

Evidenziato come l’adesione alla RECEP garantisce agli Enti Locali: 
 

- assistenza reciproca, da un punto di vista tecnico e scientifico,  tramite la raccolta e lo 
scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio; 

 
- scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione; 
 
- scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della CEP. 
 
- strumento per favorire l’approfondimento, la diffusione e l’ampliamento delle conoscenze 

tecnico-scientifiche in materia di paesaggio e per promuovere la cooperazione con altri enti 
territoriali, comprese le Università ed i centri di ricerca pubblici e privati impegnati in 
attività correlate al paesaggio. 

 
- inserimento del Comune di Biella in un contesto europeo di politica del paesaggio e 

consente di essere parte di processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli 
Stati, presso le Istituzioni europee ed altre Organizzazioni internazionali competenti. 
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Preso atto che la Convenzione Europea del Paesaggio riconosce, tra l’altro, la qualità e 
la diversità dei paesaggi europei, affermando l’importanza di valorizzare le aspirazioni delle 
popolazioni di godere di un paesaggio di qualità, evidenziando che la tutela del paesaggio non è in 
contrasto con lo sviluppo economico ma favorisce lo sviluppo sostenibile ed il coinvolgimento 
sociale; 
 

Considerato: 
 

- che nella Convenzione Europea del Paesaggio ogni parte si impegna a: 
 

a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del 
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; 

b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla 
pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche previste 
dall’art. 6 della stessa Convenzione; 

c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e 
degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche 
paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b; 

d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in 
quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. 

 
- che il Comune di Biella intende attuare nel proprio territorio i principi, gli orientamenti e gli 

indirizzi della CEP e promuovere sul territorio la cultura del paesaggio; 
 

- che a tale scopo, risulta di rilevante importanza l’adesione del Comune di Biella alla “Rete 
europea degli enti locali e regionale per l’attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio (RECEP); 

 
Preso atto: 
 

- che per l’adesione alla RECEP, che dispone di una propria, ben articolata organizzazione, 
necessario il recepimento dello Statuto della “Rete Europea degli enti locali e regionali per 
l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio” , allegato alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, nonché la corresponsione di una 
quota  annuale, definita dall’Assemblea Generale ordinaria della RECEP; 

 
- che hanno già aderito alla RECEP numerosi Enti Locali europei e in particolare per l’Italia 

la Regione Piemonte e la Provincia di Biella. 
 

Visto: 
 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi; 
- la legge 9 gennaio 2006 n. 14 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea 

del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”; 
- lo Statuto della Rete Europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione 

Europea del paesaggio; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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D E L I B E R A 
 
 

1. aderire alla “Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione 
Europea del Paesaggio (RECEP)” per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamati; 

 
2. approvare lo Statuto della Rete Europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della 

Convenzione Europea del Paesaggio, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Biella per 

l’anno 2007, decorrendo la corresponsione della quota  annuale, che sarà definita 
dall’Assemblea Generale ordinaria della RECEP, dall’anno 2008; 
 

4. dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di spesa a valere sulle risorse 
che saranno opportunamente stanziate nell’ambito del Bilancio Pluriannuale 2008-2010 in 
corso di approvazione. 

 
 


