
Valore dei contenuti 
 
1. Il contenuto normativo del PTCP è suddiviso in criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni. 
 
2. I criteri sono disposizioni attraverso le quali il P.T.C.P. definisce le modalità per la 

formazione degli strumenti urbanistici e per la loro attuazione. 
 
3. Gli indirizzi sono disposizioni attraverso le quali il PTCP definisce gli obiettivi per la 

pianificazione urbanistica comunale. I Comuni in sede di predisposizione o adeguamento o 
varianti del PRG parte strutturale dovranno affrontare ed approfondire i tematismi 
richiamati dagli indirizzi con margini di discrezionalità nella specificazione, articolazione ed 
integrazione in relazione alle peculiarità locali. L'approfondimento degli indirizzi, riportato 
negli elaborati del PRG, sarà oggetto di confronto in sede di Conferenza Istituzionale di cui 
all'art. 9 L.R. 31/97. 

 
4. Le direttive sono disposizioni attraverso le quali il PTCP specifica alcuni contenuti degli 

indirizzi e disciplina l'assetto del territorio relativamente agli interessi sovracomunali. I 
Comuni in sede di predisposizione, o adeguamento o varianti del PRG parte strutturale 
devono osservare tali direttive o motivarne gli eventuali adattamenti alle peculiarità locali. 
Il contenuto delle direttive, riportato negli elaborati del PRG, sarà oggetto di valutazione in 
sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 31/97. 

 
5. Le prescrizioni sono disposizioni inerenti le materie di competenza propria del PTCP (piano 

paesaggistico di cui al D. Lgs. 490/99). Esse hanno valore attuativo per gli ambiti vincolati 
e sono prevalenti, in materia paesistica e ambientale, sulla disciplina del PRG, dei piani 
attuativi, dei piani di settore e sugli atti amministrativi in contrasto, incidono direttamente 
sullo stato giuridico dei beni disciplinati regolandone l'uso e le trasformazioni. Alcune 
prescrizioni, come precisato nei singoli articoli, sono immediatamente prevalenti sulla 
disciplina comunale vigente; per altre i Comuni si adeguano nei tempi e modi fissati dal 
PTCP. Il contenuto delle prescrizioni, riportato negli elaborati del PRG parte strutturale, 
sarà oggetto di verifica di conformità in sede di Conferenza Istituzionale di cui all'art. 9 L.R. 
31/97. 


