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DETERMINAZIONE N° 375 DEL 22/04/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  MODULISTICA  PER  LE  ISTANZE  DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. PROVVEDIMENTI.

IL FUNZIONARIO RESPOSNABILE
Richiamato:

• il Decreto del Commissario Straordinario n° 127 del 03.01.2017, con il quale il sottoscritto è stato
individuato quale Responsabile del Settore n° 4 -Autorizzazione Paesaggistica e Vas;

Premesso:
• che l'art.82  del  D.P.R.24  luglio  1977 n°616  ha  delegato  alle  Regioni  le  funzioni  amministrative

esercitate dagli Organi Centrali e Periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per
quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni;

• che la Regione Campania con le seguenti Leggi: L.R. N°54 del 29 maggio 1980- L.R. N°65 del 01
settembre 1981 – L.R. N°10 del 23 febbraio 1982, regolamentando la materia paesaggistica ad essa
delegata, ha subdelegato agli Enti Locali varie funzioni;

• che tra le funzioni delegate rientrano anche quelle previste dall'art.146 del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio (D.Lgs. N°42/2004), ai sensi e per effetto del quale, l'Amministrazione verifica la
compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato;

• che a  seguito  dell'abrogazione  dei  commi  2-3  dell'art.  41 della  L.R.  16/2004,  è  stata  emanata
circolare 942/S del 07/11/2011 dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio della Regione
Campania, con la quale ha ribadito la delega ai  Comuni in materia paesaggistica,  confermando
l'applicazione dell'allegato 1 della L.R. 10/82 in merito alla composizione degli  organi destinati a
svolgere le funzioni delegate;

• che,  come sopra indicato, la delega per l'esercizio dell'attività autorizzatoria agli enti delegati può
avvenire purché gli stessi dispongano di strutture idonee in grado di assicurare un adeguato livello di
competenza tecnico- scientifica e di essere in grado di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed attività urbanistico-edilizie;

Considerato:
•che le pratiche richiedenti Autorizzazione Paesaggistica pervengono, senza istruttoria di rito dal Settore

3 Edilizia-urbanistica dell'Ente e per le quali si presuppone istruttoria urbanistico-edilizia favorevole;
•che le pratiche richiedenti autorizzazione paesaggistica risultano molto spesso carenti di informazioni o

più frequentemente di difficile lettura o interpretazione;
•che si  rende  necessario  dotarsi  di  un  modello  di  istanza  di  autorizzazione  paesaggistica,  in  cui  il

richiedente  congiuntamente  al  tecnico  incaricato,  possano  sinteticamente  indicare,  in  maniera
esaustiva  notizie  relative  all'intervento  per  il  quale  si  richiede  il  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica; 

Visto che:
• la  responsabilità  dello  svolgimento  delle  attività  istruttoria  tecnico-amministrativa  relativa  al  solo

ambito Paesaggistico, afferisce al  Responsabile del Settore n°4, il  quale ne verifica gli  elaborati
progettuali,  acquisisce  il  Parere  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  e  trasmette  alla
Soprintendenza  territorialmente  competente  tutta  la  documentazione  unitamente  alla  Relazione
Tecnica  Illustrativa  e  alla  Proposta  di  Provvedimento,  previsti  dall'art.  146  comma 7  del  D.Lgs
42/2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto:
• opportuno  adottare  delle  misure,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  atte  ad  agevolare  una

puntuale  istruttoria  e,  quindi,  anche  a  garantire  il  rispetto  delle  tempistiche  previste  dal  D.Lgs
42/2004 per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Considerata:
• la necessità di dotarsi di una modulistica specifica da pubblicare sul sito web dell'Ente e pertanto

utilizzabile  dalla  committenza  per  la  presentazione  delle  pratiche  richiedenti  autorizzazione
paesaggistica; 

Considerato:
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• che  con  il  D.P.R.  n°31/2017  “Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura  autorizzatoria  semplificata” sono  stati
elencati  nell'Allegato  A gli  interventi  ed  opere  non  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica  e
nell'Allegato  B  gli  interventi  per  il  quale  è  possibile  richiedere  l'Autorizzazione  Paesaggistica
Semplificata;

Preso Atto:
• che qualora l'intervento richieda l'utilizzo della procedura semplificata, il suddetto D.P.R. n°31/2017

ha emanato dei modelli da poter utilizzare per l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata con  l'
Allegato C “FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato” e
l'Allegato D “Relazione Paesaggistica Semplificata”;

Atteso:
• che, tale modulistica formerà oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in momenti

successivi l'eventuale adeguamento e integrazione della stessa;

Visto:
• il modello predisposto da questo Settore di “Domanda di autorizzazione paesaggistica Ordinaria”;
• l' Allegato C “FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato” del

D.P.R. N°31/2017;
• l'Allegato D “Relazione Paesaggistica Semplificata” del D.P.R. n°31/2017;

Visti:
• il D.Lgs. N°42/2004;
• il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
• il D.P.R. N°31/2017;
• il T.U.E.L. n°267/2000 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A 

1. La narrativa precedente è parte integrante della presente;

2. Di APPROVARE il Modello “Domanda di autorizzazione paesaggistica”  che deve essere redatta in
Bollo, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di STABILIRE che per l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata si fa riferimento all'utilizzo dei
modelli  “C”  e “D” approvati con D.P.R. n°31/2017,

4. Di pubblicare sul sito dell'Ente il modello nella sezione Tutela Paesaggistica;

5. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.
Allegati:

• Modello “Domanda di Autorizzazione Paesaggistica”.
• Allegato  C “FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato” del

D.P.R. N°31/2017.
• Allegato  D “FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato” del

D.P.R. N°31/2017.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal 18/05/2017
al 02/06/2017 per quindici giorni consecutivi.

Data, 18/05/2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to Cuofano Andrea

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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