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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE DEL TERRITORIO E ENERGIA

10/06/2022

10/06/2022 12:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio
e dell’Energia

23BA
202200345

2

Dichiarazione di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) del D.lgs. n.
42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d’uso, l’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio
circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania.

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO 
 il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA  
la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA 
la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 
 
VISTO  
il D.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 
 
VISTO  
lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e 
integrazioni 
 
VISTA 
la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale”; 
 
VISTA 
la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione”; 
 
VISTA  
la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 
controlli interni”; 
 
VISTO  
il Regolamento regionale del 10/02/2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 
1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale; 
 
VISTO 
il D.P.G.R. n. 47 del 28 marzo 2022 con cui è stato nominato l’Assessore Cosimo Latronico con delega 
all’Ambiente e Energia; 
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VISTA   
la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 recante “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione 
generale - Conferma” con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale 
dell’ambiente, del territorio e dell’energia l’ing. Roberto Tricomi; 
 
VISTA 
la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 
 
VISTO 
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. 
n. 126/2014; 
 
VISTO 

a. il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i., recante il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Codice); 

b. in particolare, l’art. 137 del citato Codice che disciplina l’istituzione e la composizione di apposite 
commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole 
interesse pubblico degli immobili indicati all'articolo 136; 

 
VISTA 
la D.G.R. n. 854 del 25/11/2020 con la quale è stato deciso di istituire, ai sensi dell’art. 137 del Codice, la 
Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di immobili ed aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 136 e 138 del Codice medesimo; 
 
VISTO 
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 12 marzo 2021 di nomina, ai sensi dell’art. 137 del 
Codice, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili 
ed aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 136 e 138 del Codice medesimo; 
 
TENUTO CONTO che 
con nota n. CL. 34.28.07/1.83/2019 del 27/07/2021, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
della Basilicata (SAPAB) ha trasmesso al Presidente della Commissione regionale la proposta di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di Monteserico e il territorio circostante ai sensi 
dell’art. 136, co.1, lettera c) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 
 
CONSIDERATO che 

a. la Commissione nelle riunioni del 24/09/2021 e del 30/09/2021 ha svolto l’attività istruttoria per la 
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di Monteserico e il territorio 
circostante, ai sensi dell’art. 136, co.1, lettera c) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

b. nella seduta del 30/09/2021, la Commissione, consultato il Comune interessato, ha espresso parere 
favorevole sulla richiamata proposta, ha ritenuto sussistente il notevole interesse pubblico dando 
avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 139 del 
D.lgs. n. 42/2004, la cui documentazione è agli atti della Direzione Generale dell’Ambiente, del 
Territorio e dell’Energia; 

 
DATO ATTO che 

a. ai sensi dell’art. 139, comma 1 del Codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di cui all’art. 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale 
individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è stata pubblicata per 
novanta giorni all’albo pretorio del Comune interessato, alla Provincia di Potenza e sul sito 
istituzionale della Regione Basilicata, a far data dal 18 ottobre 2021; 
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b. la proposta, ai sensi dell’art. 139 comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, è da dare notizia su almeno due 
quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti 
informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o 
le aree da assoggettare a tutela; 

c. la pubblicazione dell’estratto avviso di proposta è stata regolarmente effettuata il giorno 
18/10/2021 su n. 3 quotidiani (1 nazionale e 2 locali), ovvero 1 quotidiano a tiratura nazionale 
(Cronache del Mezzogiorno) e 2 a tiratura regionale (Cronache Lucane e Il Mattino di Puglia e 
Basilicata); 

d. a seguito dell’avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, ai sensi dell’art. 139 comma 5 del 
D.lgs. n. 42/2004, sono state presentate alla Regione n. 17 osservazioni da parte di soggetti pubblici 
e privati; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Regionale, giusta D.P.G.R. n. 33/2021, nella seduta del 5 aprile 2022: 
 

a. ha esaminato nel dettaglio le n. 17 osservazioni presentate, che, all’unanimità, non sono state 
ritenute meritevoli di accoglimento; 

 
b. ha ritenuto pertanto, all’unanimità, di poter procedere – verificatane la sussistenza – alla proposta 

di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area del Castello di Monteserico e del territorio 
circostante, ai sensi dell’art. 136, co.1, lettera c) del D.Lg. 22 gennaio 2004 n. 42; 

 
RICHIAMATO 
l’art. 140, comma 1 del Codice, ai sensi del quale “la Regione, sulla base della proposta della commissione, 
esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro il 
termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 139, comma 5, emana il 
provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico”; 
 
VISTI  gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
 
CONSIDERATO  che il procedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse, così come risultante 
dalla documentazione allegata al presente provvedimento, acclara il preminente interesse pubblico di 
rilievo costituzionale, anche rispetto ad altri interessi pubblici o privati, alla tutela paesaggistica dell’area in 
questione così come individuata e delimitata;  
 
RITENUTO pertanto  

a. di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta commissione che riconosce come meritevole 
di tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 l’area costituita dal 
Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, 
che di seguito si riportano: 
a.1. per l’alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e 

simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico; 
a.2. in quanto rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze 

archeologiche, monumentali e paesistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e 
in simbiosi con esso; 

a.3. per il carattere distintivo del paesaggio rurale che si distingue per l’apertura, la continuità del 
mosaico di seminativi il cui disegno si adagia sulla superficie collinare; 

b. di dichiarare il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136, 
comma 1, lettere c) del D.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative 
prescrizioni d’uso, l’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente 
nel Comune di Genzano di Lucania, di cui all’allegato 2 alla presente Deliberazione che ne diventa 
parte integrante e sostanziale; 

c. di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e rappresentato graficamente 
nell’allegato 2: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello di Castello di Monteserico 
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e il territorio circostante” ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, per le motivazioni meglio 
descritte nel suddetto Allegato 2; 

d. di darsi atto che gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice nell’ambito 
assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai 
criteri specificati nel medesimo Allegato 2; 

e. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140, 
comma 3 del D.lgs. n. 42/2004, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e di trasmettere la 
stessa al Comune interessato per gli adempimenti previsti dall’articolo 140, comma 4; 
 

 
su proposta dell’Assessore al ramo,  
ad unanimità di voti  
 

DELIBERA 
 

1. che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 

2. di PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale del 5 aprile 2022 della Commissione regionale, ex 
art. 137 del D.lgs. n. 42/2004, giusta D.P.G.R. n. 33/2021, riportate nell’allegato 1 alla presente 
Deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale; 
 

3. di CONDIVIDERE le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione che riconosce come 
meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 l’area 
costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano 
di Lucania, che di seguito si riportano: 
a.1. per l’alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e 

simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico; 
a.2. in quanto rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze 

archeologiche, monumentali e paesistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e 
in simbiosi con esso; 

a.3. per il carattere distintivo del paesaggio rurale è l’apertura, la continuità del mosaico di 
seminativi il cui disegno si adagia sulla superficie collinare; 

 
4. di DICHIARARE il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136, 

comma 1, lettere c) del D.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative 
prescrizioni d’uso, l’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente 
nel Comune di Genzano di Lucania, di cui all’allegato 2 alla presente Deliberazione che ne diventa 
parte integrante e sostanziale; 
 

5. di APPROVARE quale perimetro della suddetta area quello descritto e rappresentato graficamente 
nell’allegato 2: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello di Castello di Monteserico 
e il territorio circostante” ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, per le motivazioni 
precedentemente espresse e meglio descritte nel suddetto allegato 2 alla presente Deliberazione 
che ne diventa parte integrante e sostanziale; 
 

6. di DARSI ATTO che gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice 
nell’ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle 
prescrizioni e ai criteri specificati nel medesimo Allegato 2 alla presente Deliberazione che ne 
diventa parte integrante e sostanziale; 
 

7. di DISPORRE la pubblicazione della presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140, 
comma 3 del D.lgs. n. 42/2004, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e di trasmettere la 
stessa al Comune interessato per gli adempimenti previsti dall’articolo 140, comma 4; 
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8. di DARE MANDATO alla Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e Energia di provvedere 
alla pubblicità dei contenuti della dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della 
presente deliberazione attraverso il sito istituzionale; 

  
9. di PUBBLICARE la presente deliberazione in modalità integrale sul BU della Regione Basilicata e sul 

sito istituzionale (www.regione.basilicata.it).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Angelino Mazza

Anna Abate Roberto Tricomi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


