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Procedura “ordinaria” art. 146 D. Lgs 42/2004 s.m.i.  

 

Procedura “semplificata” DPR 31/2017  

 

Compatibilità paesaggistica/Variante 

 

 

Per interventi da effettuarsi in immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla 
legge, a termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termini degli art. 136, 143 c. 1 lett. d) e 
157. 
 

…atto presupposto e autonomo… 
 



PROCEDURA ORDINARIA (art. 146 D.Lgs 42/2004 s.m.i.)  

RICHIEDENTE Il richiedente presenta  domanda di autorizzazione paesaggistica su apposito modello corredata dalla documentazione tecnica 

conforme al DPCM 12/12/2005 

ISTRUTTORIA 

DELL’UFFICIO 

COMUNALE 

COMPETENTE 

 40 GIORNI 

L’ufficio entro 40 giorni (art. 146 c. 7) dal ricevimento della domanda: 

-verifica se trattasi di intervento escluso (art. 149 – interventi non soggetti ad autorizzazione) e che la documentazione sia 

completa richiedendo eventuali integrazioni 

-effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di 

dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici  

-acquisisce il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (art. 148)  

-trasmette alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici la documentazione presentata dal richiedente, il 

parere della CQAP, la relazione tecnica illustrativa congiuntamente alla proposta di autorizzazione 

- comunica l’avvio del procedimento al richiedente 

SOPRINTENDENZA 

BAP 45 GIORNI 

Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione (art. 146 c. 8) il Soprintendente esprime il parere vincolante (art. 146 

c. 5) 

Se non esprime parere parere vincolante favorevole: 

trasmesso al Comune per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica 

parere vincolante negativo: il 

Soprintendente comunica all’interessato il 

preavviso di diniego (ai sensi dell’art. 10 

bis L. 241/90).  

UFFICIO 

COMUNALE 

COMPETENTE 

Decorsi inutilmente 60 giorni (45+15) dal 

ricevimento degli atti da parte del 

Soprintendente, l’Amministrazione emette il 

provvedimento paesaggistico. Tempo totale: 

100 . 

Entro 20 giorni dal 

ricevimento del parere 

l’Amministrazione rilascia 

l’autorizzazione paesaggistica. 

Tempo totale: 105 giorni.  

Entro 20 giorni dalla ricezione del 

parere negativo l’Amministrazione 

provvede in conformità. Tempo totale: 

105 giorni. 

L’Autorizzazione Paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova 

autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del 

quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la 

realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili 

all'interessato (art. 146 c. 4). L’autorizzazione deve essere subito trasmessa alla Soprintendenza che ha emesso il parere e unitamente allo stesso parere, alla Regione 

e agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente all’ente parco, nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo (art. 146 c. 11) 


