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CHI	SIAMO	
Siamo	presenti	sul	mercato	dal	1980.	
In	 questi	 anni	 di	 esperienza,	 3000	 mq	 di	 magazzino,	
una	linea	di	produzione	propria	ed	un	team	di	Tecnici	
altamente	 competenti	 Ediltermika	 è	 un	 punto	 di	
riferimento	per	tutto	il	settore	edile.	
	

In	un	mondo	dove	si	cerca	di	creare	all’interno	della	
propria	 abitazione	 un’isola	 felice,	 lontano	 da	 stress	
acustico	 e	 sempre	 alla	 ricerca	 del	 confort	 termico,	
Ediltermika	 si	 conferma	 come	 partner	 sicuro	 ed	
affidabile	 nella	 fornitura	 e	 nella	 soluzione	 di	 problemi	 di	 isolamento	 termo-acustico,	 sistemi	 a	 secco,	
rifiniture	d’interni,	impermeabilizzazioni,	affidandosi	solo	a	fornitori	leader	nel	mercato.	
	

L’attività	 commerciale	 si	 articola	 intorno	 al	 settore	 originario	 degli	 isolanti	 termici	 ed	 acustici,	 ma	
comprende	 oggi	 più	 tipologie	 di	 prodotti	 per	 l’edilizia	 specializzata,	 pertanto	 oltre	 ai	 materiali	 per	
coibentazione	 termica	 e	 acustica,	 commercializza	 componenti	 strutturali	 a	 secco	 quali	 cartongesso,	
gesso-fibra,	calcio	silicato,	impermeabilizzanti,	finestre	per	tetti	e	sistemi	antincendio.	Negli	ultimi	anni	
abbiamo	inserito	 isolanti	 in	nanotecnologia,	riflettenti,	pitture	per	 interni	ed	esterni,	effetti	decorativi,	
resine	per	pavimenti	e	 rivestimenti,	pavimenti	 in	PVC	e	carta	da	parati	con	 l’obiettivo	di	 soddisfare	al	
100%	le	esigenze	del	cliente.	
	

INVESTIAMO	SULLA	FORMAZIONE	
Ediltermika	è	da	sempre	attenta	alle	evoluzioni	del	mercato	e	da	anni	
partecipa	alle	più	importanti	manifestazioni	nazionali	ed	internazionali	del	
settore.	
Inoltre	organizza	corsi	di	formazione,	incontri	tecnici,	convegni,	open-day,	
spesso	in	collaborazione	con	i	fornitori.	
Questi	incontri	sono	fatti	per	informare	e	formare	sulle	varie	soluzioni	sia	
dal	punto	di	vista	tecnico	che	dal	punto	di	vista	di	posa	in	opera	dei	
prodotti	con	dimostrazioni	pratiche.	
E’	un’attività	che	svolgiamo	da	oltre	10	anni;	è	un	modo	per	comunicare	il	valore	delle	nostre	soluzioni	a	
tutti	i	nostri	clienti.	
	

CONTATTI:	
SEDE	
C.so	Europa	(S.S.	11	Km321)	–	37038	Soave	(Vr)	
Tel.045/7612321	–	Fax	045/6100997						www.ediltermika.it	–	ediltermika@ediltermika.it		
	

AGENTI	
PANAROTTO	ANTONIO	 	 348-4094701	 	 commerciale@ediltermika.it		
BERSANI	MICHELE	 	 	 329-7624839	 	 info@ediltermika.it		
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PRIMA PAGINA

Gentili colleghi,

in questo secondo numero de “Il Geometra 
Veronese” abbiamo approfondito temi cen-
trali per la nostra professione.
Crediamo che la formazione sia fondamen-
tale per cogliere al meglio le trasformazioni 
che riguardano il nostro mondo professio-
nale e credo che questo nostro periodico 
costituisca, assieme ad altri strumenti di 
comunicazione, un mezzo importante per 
rimanere sempre aggiornati e da consultare 
periodicamente. 

Per questo, vi invito a leggere con attenzio-
ne i contributi e gli articoli presenti all’interno 
di questo numero e vi segnalo tre temi in 
particolare.

Il primo riguarda le norme per l’uso del tim-
bro professionale. Vi ricordo che il timbro 
che il Collegio consegna in dotazione ai pro-
pri iscritti ha un grande valore perché rap-
presenta in modo tangibile l’appartenenza 
alla nostra categoria professionale, l’autoriz-
zazione ministeriale a svolgere la professio-
ne e, di conseguenza, l’obbligo al rispetto di 
norme e codici precisi. 

Si tratta di un tema che sta assumendo una 
grande rilevanza e che prevede un’articolata 
disciplina, data la necessità di confrontarsi 
con differenti organismi attivi nel territorio, 
come amministrazioni e soprintendenze. 

Gli interventi edilizi da realizzare in zone sot-
toposte a tutela paesaggistica devono esse-
re preceduti dall'acquisizione della relativa 
autorizzazione. Il recente DPR n. 31 del 13 
febbraio 2017, di assoluta importanza, indi-
vidua i piccoli interventi che, anche se rea-
lizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’au-
torizzazione paesaggistica; inoltre, elenca gli 
interventi considerati ad impatto lieve, che 
usufruiscono di una procedura sempli� cata. 

Il decreto riconosce maggiori liberalizzazioni 
per le Regioni che approvano i piani paesag-
gistici e in tutti quei casi in cui, nel provvedi-
mento che istituisce il vincolo, sono spiegate 
le prescrizioni per l’uso del bene vincolato.

Buona lettura.

Il Direttore
geom. Roberto Scali

L’apposizione del timbro professionale su 
atti e documenti conferisce agli stessi valo-
re di atto pubblico e potestà certi� catoria in 
capo al professionista, con tutte le implica-
zioni del caso.
L’invito, quindi, è quello di dare la giusta im-
portanza all’atto di apposizione del timbro 
professionale, anche con l’auspicio che lo 
stesso rappresenti sempre più il senso di 
appartenenza ad una storica ed importante 
Categoria, la Nostra, da quasi novant’anni 
radicata nel tessuto sociale.

Il secondo tema che abbiamo affrontato ri-
guarda le quote associative. Il Consiglio Di-
rettivo ha fatto proprio un nuovo regolamen-
to che disciplina modalità, tempi e termini di 
riscossione delle quote associative. Si tratta 
di una aspetto molto rilevante della nostra 
vita associativa che, oggi, è stato regola-
mentato in maniera più semplice e precisa.

In� ne, conclude questo numero un impor-
tante aggiornamento professionale redatto 
dal collega nonché segretario del Collegio, 
Fiorenzo Furlani, incentrato sulle nuove di-
sposizioni in materia di autorizzazione pae-
saggistica. 

Timbro, il marchio della nostra professione



Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it
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VITA DEL COLLEGIO DIVENTARE GEOMETRA PIACE AI GIOVANI

Torna a Legnago la formazione CAT, 
la scuola tecnica per Geometri, grazie 
all’attivazione di una classe 1^ per il 
prossimo anno scolastico. Da settem-
bre 2017, infatti, saranno 18 i nuovi stu-
denti dell’indirizzo per Geometri all’Isti-
tuto Silva - Ricci di Porto di Legnago, 
con un dato interessante: le ragazze 
rappresentano il 30% dei nuovi iscritti.

Ma non solo: a Verona sono già 90 le 
‘matricole’ al CAT Cangrande della Sca-
la per il prossimo anno scolastico, 24 al 
Dal Cero di San Bonifacio e 20 al Ca-
labrese – Levi di San Pietro in Cariano.

tivano nuovi corsi. Questa ripartenza è 
stata possibile grazie all’attività di pro-
mozione del Collegio Geometri e Geo-
metri laureati di Verona. Dagli incontri 
nelle scuole agli Open Day, questo ri-
sultato è il frutto del lavoro di sinergia 
con i singoli istituti.
Importante anche la partecipazione a 
Job & Orienta, la � era di Verona dedi-
cata a orientamento scolastico e lavoro, 
con il progetto ‘Cittadella del Geome-
tra’, un appuntamento che ha permes-
so di far conoscere questo mestiere in 
modo nuovo raggiungendo così oltre 
500 studenti.

“Far ‘ri-appassionare’ i giovani a una 
professione tecnica come quella del 
geometra – commenta– richiede gran-
de impegno e lavoro. E sapere che a 
settembre ripartirà il corso con una 
nuova classe è un traguardo davvero 
importante per noi. La Cittadella del 
Geometra – conclude Scali – è stata si-
curamente uno strumento vincente per 
il reperimento dei nuovi studenti così 
come tutte le attività di promozione che 
portiamo avanti da tempo. Siamo sulla 
buona strada”.

“La preparazione tecnica che forniscono 
i Cat – sottolinea Roberto Scali, presi-
dente Collegio Geometri – è di assolu-
to valore sia per chi vuole proseguire il 
proprio percorso di studi all’università, 
sia per chi vuole accedere al mondo del 
lavoro. I nostri Cat sono un vero passe-
partout anche a livello professionale e 
credo che gli studenti e le loro famiglie 
siano ben coscienti di questo”.
In questo boom di iscrizioni agli istitu-
ti per Geometri spicca, nei numeri, la 
nuova classe del corso CAT al Silva – 
Ricci: era da qualche anno, infatti, che 
all’istituto tecnico di Legnago non par-

Scali (presidente Collegio Geometri di Verona): “Dopo tre anni la 
formazione CAT riparte con un nuovo ciclo. Importante l’esperienza 
al Job & Orienta di Verona e il lavoro di informazione negli istituti"

Diventare geometra piace ai giovani.
Una nuova classe 1^ all’Istituto Silva-Ricci 
di Legnago
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Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

www.fmcoperture.it

COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI 

IN ALLUMINIO, ACCIAIO,

RAME - LATTONERIE

PANNELLI COIBENTATI

ISOLAMENTI

RIVESTIMENTI - LUCERNARI

BONIFICA AMIANTO

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI

CAODURO® S.p.A. - Vicenza 
www.caoduro.it - info@caoduro.it  

Dal 1951 
un’amicizia trasparente

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE A LAMELLE
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BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE - SMOKE OUT

La CAODURO® SpA, da 
60 anni sul mercato con 
i propri prodotti di prima 
qualità, offre una gamma 
completa con:   

• SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE 
NATURALE ZENITALE

• SISTEMI DI 
VENTILAZIONE 
NATURALE, FORZATA 
E RAFFRESCAMENTO

• SISTEMI E BARRIERE 
PER IL CONTROLLO 
DEL FUMO E DEL 
CALORE

Prodotti pensati, studiati 
e creati per soddisfare 
la maggior parte delle 
richieste garantendo 
qualità, rispetto delle 
normative vigenti, 
durata nel tempo, da 
vera Azienda Leader del 
settore.

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M

caoduro - geometra veronese 105x297 06-011.indd   1 23/06/2011   15.13.11
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NORME REGOLAMENTARI PER L’USO DEL TIMBRO PROFESSIONALEVITA DEL COLLEGIO

Il timbro professionale che il Collegio 
consegna in dotazione al momento 
dell’iscrizione all’Albo ha un valore in-
trinseco di estrema importanza, rappre-
senta in modo tangibile l’appartenenza 
ad una Categoria Professionale, l’auto-
rizzazione ministeriale a svolgere la pro-
fessione e, di conseguenza, l’obbligo 
di osservare norme e codici comporta-
mentali. 

L’apposizione del timbro professionale 
su atti e documenti conferisce agli stes-
si valore di atto pubblico e potestà cer-
ti� catoria in capo al professionista, con 
tutte le implicazioni del caso.

Il Consiglio Direttivo, con l’intento di 
ricordarne a tutti gli iscritti il signi� cato 

 
Norme regolamentari per l’uso del 
timbro professionale
Approvazione con Delibera del Consi-
glio Direttivo n. 03 del 27 Febbraio 2017
 
Riferimenti normativi:

• D.L.L. 23/11/1944 n. 382 che istitui-
sce gli Ordini ed i Collegi delle Profes-
sioni Tecniche;

• R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva 
il Regolamento per la professione di 
geometra;

• Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbli-
gatorietà dell’iscrizione all’Albo Pro-
fessionale;

• Legge 24/10/1955 n. 990 che istitui-
sce la Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza a favore dei Geometri.

ed il valore, e visto l’uso a volte anche 
improprio, ha deliberato le “Norme re-
golamentari per l’uso del timbro profes-
sionale” che vengono di seguito pubbli-
cate. Si invitano quindi gli iscritti a dare 
la giusta importanza all’atto di apposi-
zione del timbro professionale, anche 
con l’auspicio che lo stesso rappresenti 
sempre più il senso di appartenenza ad 
una Categoria da sempre radicata nel 
tessuto sociale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Scali

IL SEGRETARIO
geom. Fiorenzo Furlani

Norme regolamentari per l’uso del timbro professionale
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Art. 6
 
E’ fatto divieto ai Geometri di fornirsi di-
rettamente del timbro di autenticazione 
o di usare timbri che abbiano caratte-
ristiche simili a quello fornito dal Colle-
gio. L’uso dei timbri che non siano dati 
in dotazione a norma del precedente 
articolo 3, sarà considerata infrazione 
perseguibile con il provvedimento disci-
plinare previsto dagli articoli 11 e 12 del 
R.D. 11/02/1929 n. 274.

 
Art. 7
 
L’Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uf� ci 
Pubblici, comunque preposti alla vi-
dimazione od all'approvazione degli 
elaborati, saranno invitati ad accertare 
che gli elaborati stessi siano muniti del 
timbro attestante l’iscrizione all’Albo 
Professionale e quindi all'esercizio della 
libera professione del � rmatario.
Gli elaborati sprovvisti del timbro pro-
fessionale (ovvero di altro modo di vali-
dazione accertata la regolare iscrizione 
all'Albo alla data di presentazione degli 
elaborati stessi) dovranno essere re-
spinti e restituiti al � rmatario.

 
Art. 8
 
L’inadempienza da parte dell’iscritto alle 
prescrizioni del presente regolamento è 
considerata infrazione perseguibile con 
i provvedimenti disciplinari previsti dagli 
art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, 
n. 274.

 
Art. 9
 
Le presenti norme entrano in vigore a 
partire dalla data di approvazione da 
parte del Consiglio Direttivo del Colle-
gio, ed annullano ogni altra eventuale 
norma precedente.

Letto, approvato e sottoscritto dal Con-
siglio Direttivo.

requisiti per l'esercizio della libera pro-
fessione e che ne abbia fatto richiesta 
scritta al Collegio stesso versando an-
ticipatamente il costo dello stesso. Il 
Geometra all’atto del ritiro del timbro, 
dovrà rilasciare ricevuta apponendo la 
propria � rma sull’apposito Registro. Il 
timbro resterà di proprietà del Collegio.

 
Art. 4
 
Nel caso in cui il Geometra rassegni le 
dimissioni dall’Albo, chieda il trasferi-
mento ad altro Collegio, venga sospeso 
o cancellato dall’Albo a seguito prov-
vedimento disciplinare, dovrà restituire 
(senza alcun rimborso) il timbro entro 
dieci giorni dall'avvenuta ricezione del-
la comunicazione del provvedimento di 
cancellazione o di sospensione. 
L’avvenuta restituzione sarà annotata 
dal Collegio. 
In caso di smarrimento o furto del tim-
bro, il Geometra dovrà farne immediata 
denuncia all'Autorità di Pubblica Sicu-
rezza e trasmettere la stessa al Collegio 
il quale, fatte le opportune veri� che, ri-
lascerà un duplicato previo pagamento 
delle relative spese.

 
Art. 5
 
Il Geometra cancellato dall’Albo, o so-
speso dall’esercizio professionale a 
seguito provvedimento disciplinare, o 
dimissionario o trasferito ad altro Colle-
gio, che non riconsegni il timbro entro il 
termine riportato al precedente articolo 
4, sarà dif� dato. 
La mancata riconsegna del timbro co-
stituisce violazione delle regole profes-
sionali ed autorizza il Collegio ad attiva-
re tutte le azioni necessarie per il suo 
recupero. Del provvedimento sarà data 
comunicazione all’Autorità Giudiziaria 
ed agli altri Enti ed Uf� ci interessati. Il 
Geometra cancellato dall’Albo o sospe-
so, che continui l’esercizio della pro-
fessione e faccia uso del timbro, sarà 
passibile di denuncia all’Autorità Giudi-
ziaria a norma dell’articolo 26 del R.D. 
11/02/1929 n. 274.

 
Art. 1
 
Ogni elaborato tecnico redatto dal 
Geo metra professionista a richiesta dei 
privati, Uf� ci e Enti Pubblici dovrà es-
sere autenticato con l’apposizione di 
un timbro ad inchiostro indelebile atte-
stante che il � rmatario possiede i requi-
siti prescritti dalla Legge per l'esercizio 
della professione di Geometra (D.L.L. 
23/11/1944 n. 382 – R.D. 11/02/1929 
n. 274 – Legge 25/04/1938 n. 897 – 
Legge 24/10/1955 n. 990).

 
Art. 2
 
Il timbro recherà il nome e cognome 
del Geometra professionista, il numero 
di iscrizione all’Albo e risponderà al for-
mato ed alle caratteristiche indicate dal 
Collegio e conformi a quanto indicato 
dal Consiglio Nazionale con nota del 18 
giugno 2009 protocollo n. 658.

 
Art. 3
 
Il timbro sarà assegnato dal Collegio in 
dotazione al Geometra professionista 
che risulti iscritto nell’Albo dei Geome-
tri di questa Provincia in possesso dei 

VITA DEL COLLEGIO NORME REGOLAMENTARI PER L’USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE
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VITA DEL COLLEGIO

 
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
 
Il presente Regolamento si propone di 
de� nire le modalità ed i tempi di riscos-
sione della quota annuale dovuta dagli 
iscritti al Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Verona (d’ora 
in poi “Collegio”) sulla base di quanto 
previsto all’art. 26 1° comma, lettera c) 
del Regolamento per la professione di 
Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 
1929 n. 274.

za possibilità di frazionabilità. Per 
“anno” (o “anno solare”) si intende il pe-
riodo che si estende dal 1° gennaio al 
31 dicembre. La quota annuale è com-
prensiva del contributo dovuto dal Col-
legio al Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati.

 
Art. 3 – Determinazione dell’importo
 
Entro il 30 novembre di ciascun anno 
il Consiglio Direttivo del Collegio de� ni-
sce con propria delibera l’importo del 
contributo relativo all’anno successivo. 
In mancanza di delibera l'importo dovrà 
intendersi invariato rispetto alla prece-
dente delibera.

 
Art. 4 – Modalità e termini di paga-
mento
 
La quota annuale, dovuta da ciascun 
iscritto e dalle STP al Collegio, deve es-

 
Art. 2 – De� nizioni
 
Con il termine “quota annuale” deve 
intendersi il contributo annuale da cor-
rispondersi da ogni iscritto per quan-
to si attiene alle spese occorrenti per 
la tenuta dell'albo e la disciplina degli 
iscritti, dovuta annualmente dagli iscritti 
all’Albo e dalle Società tra Professioni-
sti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a 
partire dall’anno solare di iscrizione � no 
al momento della cancellazione, sen-

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 27 
Febbraio 2017

Regolamento per la riscossione delle quote 
annuali dovute dagli iscritti al collegio 
geometri e g.l. della provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI
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sere corrisposta in un’unica soluzione 
entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il Consiglio può deliberare eventuali va-
riazioni della data di scadenza dandone 
comunicazione agli iscritti con modalità 
de� nite nella stessa delibera di modi� ca.
Il pagamento sarà effettuato tramite 
bollettino MAV (Pagamento Mediante 
Avviso) emesso direttamente dell'Ente 
preposto alla riscossione.

 
Art. 5 – Titolari dell’obbligo di paga-
mento
 
Sono tenuti al pagamento tutti co-
loro che alla data del 1° gennaio 
dell’anno di riferimento risultano 
iscritti all’Albo. Il versamento della 
quota annuale è comunque dovuto an-
che in caso di cancellazione nel corso 
dell’anno, se successiva al 31 gennaio 
dell’anno di riferimento, senza possi-
bilità di frazionabilità e diritto ad al-
cun rimborso.

Solo in casi particolari, quali ad esempio 
l'inabilità all’esercizio della professione 
o il decesso, il Consiglio può valutare la 

possibilità di ridurre o esonerare dal ver-
samento della quota gli iscritti (ovvero 
gli eredi legittimi e testamentari in caso 
di decesso dell'iscritto) che presentano 
apposita domanda motivata e docu-
mentata successivamente alla predetta 
data del 31 gennaio.

In caso di trasferimento ad altro Col-
legio nel corso dell’anno l’iscritto è 
tenuto al versamento della quota an-
nuale stabilita dal Collegio di Verona.

In caso di trasferimento da altro Col-
legio nel corso dell’anno l’iscritto è 
esonerato dal pagamento della quo-
ta nel caso in cui dimostri di aver già 
corrisposto l’intera quota al Collegio di 
provenienza.

In caso di reiscrizione il contributo è 
dovuto per l’intero importo della quo-
ta prevista per l’anno in corso. Sono 
esonerati dal versamento gli iscritti 
che, in regola con il versamento della 
quota dell’anno, presentano istanza di 
cancellazione e successiva richiesta di 
reiscrizione nel corso dello stesso anno 
solare.

 
Art. 6 – Riduzioni ed esoneri
 
In caso di prima iscrizione sarà dovu-
ta una quota annuale determinata me-
diante delibera del Consiglio del Colle-
gio di cui all’art. 3.

In caso di decesso dell'iscritto/a entro 
la scadenza di cui all’art. 4, dell’anno 
di riferimento, gli eredi legittimi o testa-
mentari saranno esentati dall'obbligo 
della corresponsione della quota d'iscri-
zione all'albo dell’anno in corso.

 
Art. 7 – Decadenza dell’obbligo di 
pagamento
 
L’obbligo di pagamento del contributo 
annuale decade dall’anno successivo 
a quello di cancellazione, fatto salvo 
quanto sopra previsto dall'articolo 5. Le 
quote rimaste insolute saranno trattate 

secondo le disposizioni di cui ai suc-
cessivi articoli 9 e 10 del presente Re-
golamento.

 
Art. 8 – Avvisi di pagamento
 
Il Collegio informa annualmente gli 
iscritti, entro il mese precedente alla 
data di scadenza, con relativo avviso 
pubblicato sul sito dell’Ente e inviato 
a mezzo e-mail in newsletter dedicata, 
della scadenza prevista per la riscossio-
ne della quota annuale.

Compatibilmente con la tempistica di 
redazione della rivista di categoria “Il 
Geometra Veronese”, l’avviso potrà es-
sere pubblicato anche sulla stessa.

L’avviso riporta:
- l’indicazione dell’importo della quota 

annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di morosità 

della quota secondo quanto disposto 
ai successivi articoli 9 e 10.

Il Collegio non è responsabile per even-
tuali variazioni di recapiti (indirizzo di 
posta elettronica e di posta elettronica 
certi� cata ) non comunicate dall’iscritto 
che potrebbero ritardare o annullare il 
recapito di avvisi e determinare il man-
cato pagamento della quota.

Per una corretta comunicazione della 
variazione dei propri dati, l’iscritto è te-
nuto a comunicare ogni notizia presso 
la segreteria del Collegio a mezzo posta 
elettronica certi� cata (PEC) o tramite 
lettera recapitata a mano e protocollata 
presso la sede del Collegio.

 
Art. 9 – Iscritti morosi
 
Gli iscritti che non pagano la quota en-
tro la scadenza di cui all’ art. 4 (31 mar-
zo di ogni anno) sono ritenuti morosi.

Entro il 31 maggio successivo il Col-
legio effettua la veri� ca dei pagamenti 

VITA DEL COLLEGIO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI
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e comunica agli iscritti morosi, esclusi-
vamente tramite PEC, l'avviso (unico) di 
sollecito al pagamento della quota an-
nuale da effettuarsi entro e non oltre 10 
giorni dalla data di ricezione dello 
stesso. Se entro tale termine l'iscritto 
moroso non effettuerà il pagamento, il 
Consiglio del Collegio procederà senza 
nessun ulteriore avviso all'avvio del pro-
cedimento disciplinare con addebito 
della somma di €uro 100,00 per spese 
ed interessi di mora.

Il Consiglio del Collegio, su istanza 
dell’interessato corredata dalle dovute 
certi� cazioni, può deliberare di esonera-
re dal pagamento del suddetto importo 
di € 100,00, per casi straordinari moti-
vati e documentati che hanno impedito 
il versamento della quota entro i termini 
previsti dal presente Regolamento.

 
Art. 10 – Procedimento sanzionato-
rio di carattere amministrativo per 
iscritti morosi
 
Gli iscritti morosi non in regola con i ver-
samenti oltre il termine riportato all'art. 
9, sono assoggettabili alla sanzio-
ne disciplinare della sospensione 
dall’esercizio della professione in base 
a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 
3 agosto 1949 n. 536 “Tariffe forensi in 
materia penale e stragiudiziale e sanzio-
ni disciplinari per il mancato pagamento 
dei contributi previsti dal D.L.L. 23 no-
vembre 1944 n.382” il quale dispone 
quanto segue:

“I contributi previsti dal decreto legisla-
tivo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, 
a favore dei Consigli degli Ordini e dei 
Collegi, anche se trattasi di contributi 
arretrati, debbono essere versati nel 
termine stabilito dai Consigli medesimi. 
Coloro che non adempiano al versa-
mento possono essere sospesi dall'e-
sercizio professionale, osservate le for-
me del procedimento disciplinare.
La sospensione così in� itta non è sog-
getta a limiti di tempo ed è revocata con 
provvedimento del Presidente del Con-
siglio Professionale, quando l'iscritto di-

L'applicazione della sanzione avverrà 
secondo le modalità di cui all'articolo 
11 del Regolamento per la professione 
dei geometri.

La sospensione viene revocata con 
provvedimento del Presidente del Con-
siglio del Collegio a seguito deliberazio-
ne consiliare, quando l’Iscritto dimostra 
di aver corrisposto al Collegio tutti i 
contributi annuali dovuti oltre alle spese 
e gli interessi moratori di cui all’art. 9.

 
Art. 11 – Norme � nali
 
Il presente Regolamento entra in vigore 
a partire dal 1° marzo 2017.

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli 
iscritti a mezzo e-mail e pubblicato, sia 
sul sito web del Collegio, che sulla rivi-
sta di categoria “Il Geometra Veronese”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

mostri di aver pagato le somme dovute.”
I morosi accertati e interessati da pro-
cedimento disciplinare di carattere 
amministrativo, per sanare la propria 
situazione debitoria del relativo anno di 
competenza, saranno tenuti al versa-
mento dell'intera somma dovuta mag-
giorata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 9 del presente Regolamento.

I sospesi dall’esercizio della professio-
ne non bene� ciano dei servizi offerti dal 
Collegio ma rimangono iscritti all’Albo e, 
pertanto, sono tenuti comunque al pa-
gamento delle quote anche per il perio-
do di sospensione. Durante il periodo di 
sospensione il timbro professionale deve 
essere depositato presso il Collegio.

Il Collegio, a seguito di accertamen-
to della posizione debitoria dei moro-
si oltre un anno dalla de� nizione della 
sospensione dall'albo, che non effettu-
ino la relativa sanatoria, potrà valutare 
di procedere al recupero forzoso delle 
somme dovute, a mezzo di opportuna 
azione giudiziale, con addebito delle 
spese legali e accessorie, oltre alle spe-
se e gli interessi moratori di cui all’art. 9. 

VITA DEL COLLEGIO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IMPORTANTI RECENTI DISPOSIZIONI

ne dei soggetti abilitati alla trasmissione 
telematica della dichiarazione di suc-
cessione e domanda di volture catastali 
(art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 
1998 n. 322 e s.m.i. ), viene disposto 
che (oltre ad altri soggetti) anche i Geo-
metri e Geometri Laureati regolar-
mente iscritti all'Albo professionale 
SONO ABILITATI alla trasmissione te-
lematica della dichiarazione di succes-
sione e domanda di volture catastali.

Con il suddetto provvedimento, gli 
iscritti all’albo professionale dei geome-
tri e dei geometri laureati, in possesso 
di specializzazione in edilizia, anche riu-
niti in forma associativa, sono inclusi tra 
i soggetti incaricati della trasmissione 

telematica di cui all’articolo 3, comma 
3, lettera e), del decreto del Presiden-
te della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, limitatamente alla presentazione 
telematica delle dichiarazioni di suc-
cessione e domande di volture cata-
stali, approvata con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia del 27 dicembre 
2016 – prot. n. 0231243 (Regolamento 
recante modalità per la presentazione 
delle dichiarazioni relative alle imposte 
sui redditi, all'imposta regionale sulle at-
tività produttive e all'imposta sul valore 
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, com-
ma 136, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662).
Tale scelta è motivata dalla circostanza 
che i soggetti in esame, oltre a posse-
dere i necessari requisiti tecnici ed or-
ganizzativi, svolgono un ruolo signi� ca-
tivo nei rapporti tra cittadini e pubblica 
amministrazione, in particolare per la 
presentazione delle dichiarazioni di suc-
cessione e domanda di volture catasta-
li, considerato che tale adempimento, 
nella gran parte dei casi, comporta un 
aggiornamento delle banche dati cata-
stali e ipotecarie. 

1) TRASMISSIONE TELEMATICA 
DELLA DICHIARAZIONE DI SUC-
CESSIONE E DOMANDA DI VOL-
TURE CATASTALI

Oltre ai notai, dottori commercialisti, 
consulenti del lavoro e periti industria-
li, anche i geometri hanno l'accesso 
alle procedure previste per l'invio tele-
matico della documentazione inerente 
alle dichiarazioni di successione e 
alle domande di voltura catastale, 
procedura che diventerà obbligatoria a 
partire dal 1° gennaio 2018.

Infatti, con provvedimento Agenzia delle 
Entrate  01 marzo 2017 – protocollo n. 
42444/2017, riguardante l'individuazio-

Trasmissione telematica dichiarazione di successione e domanda 
di volture catastali, asseverazione interventi per riduzione rischio 
sismico

Importanti recenti disposizioni
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2) ASSEVERAZIONE VOLTA ALL'EF-
FICACIA DEGLI INTERVENTI FINA-
LIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RI-
SCHIO SISMICO

Premessa 

In attuazione dell’art. 16, comma 
1-quater, del D.L. 63/2016, così come 
modi� cato dalla Legge 232/2016 (leg-
ge di bilancio 2017), il Decreto Mini-
steriale 28 febbraio 2017 n. 58, in 
vigore dal 01.03.2017, stabilisce le 
linee guida per la classi� cazione del ri-
schio sismico delle costruzioni nonché 
le modalità per l’attestazione, da parte 
di professionisti abilitati, dell’ef� cacia 
degli interventi effettuati, anche ai � ni 
dell’ottenimento dei bene� ci � scali pre-
visti dal citato art. 16, comma 1- quater 
(cosiddetto “Sismabonus”).

Le linee guida (allegato A) consentono 
di attribuire ad un edi� cio una speci� -
ca classe di rischio sismico, da A+ 
(meno rischio) a G (più rischio), median-
te un unico parametro che tiene con-
to sia della sicurezza, sia degli aspetti 
economici. 

Inoltre forniscono indirizzi di massima 
sulla progettazione e associano ai livelli 

di sicurezza un costo convenzionale in 
base ai dati del monitoraggio della ri-
costruzione a seguito del terremoto del 
2009 in Abruzzo.

La determinazione della classe di ri-
schio di appartenenza di un edi� cio, al 
� ne di accedere ai bene� ci � scali, può 
essere condotta secondo i seguenti 
due metodi, tra loro alternativi:

− metodo convenzionale, applicabi-
le a qualsiasi tipologia di costru-
zione, basato sull'applicazione dei 
normali metodi di analisi previsti dalle 
attuali Norme Tecniche per le Costru-
zioni (D.M. 14/01/2008) e consente 
la valutazione della Classe di Rischio 
della costruzione, sia nello stato di 
fatto, sia nello stato conseguente 
all’eventuale intervento, consentendo 
il miglioramento di una o più classi di 
rischio;

− metodo sempli� cato, valido solo 
per le costruzioni in muratura, ba-
sato su una classi� cazione macrosi-
smica dell'edi� cio, è indicato per una 
valutazione economica e speditiva 
(senza speci� che indagini e/o calcoli) 
della classe di rischio e può essere 
utilizzato sia per una valutazione pre-
liminare indicativa, sia per l’accesso 
al bene� cio � scale in relazione all’a-
dozione di interventi di tipo locale, 
cioè quelli che interessano singoli 
elementi strutturali ma non l’intero 
organico strutturale, consentendo al 
massimo il miglioramento di una sola 
classe di rischio.

I passaggi per accedere al bene� cio � -
scale (c.d. Sismabonus) sono: 

• il proprietario incarica un professio-
nista abilitato per la valutazione della 
classe di rischio e per la predisposi-
zione del progetto d'intervento;

• il professionista incaricato individua la 
classe di rischio del fabbricato nello 
stato di fatto prima dell’intervento sul-
la base di quanto indicato nelle linee 
guida;

• il professionista progetta l'interven-
to di riduzione del rischio sismico e 
determina la classe di rischio della 
costruzione a seguito del completa-
mento dell'intervento;

• il professionista assevera i valori del-
le classi di rischio e l'ef� cacia dell'in-
tervento, il tutto tramite il modello di 
attestazione di cui all’allegato B; 

• il progetto degli interventi per la ridu-
zione del rischio sismico, contenente 
l’asseverazione del progettista, deve 
essere allegato alla Segnalazione 
Certi� cata di Inizio Attività (SCIA) pre-
sentata  allo Sportello Unico dell'Edili-
zia comunale con la quale viene dato 
inizio ai lavori; 

• il direttore dei lavori e il collau-
datore statico (ove obbligatorio) 
al termine dell'intervento attestano, 
nell'ambito delle rispettive attribuzio-
ni, la conformità come da progetto 
tramite la documentazione che essi 
devono presentare allo Sportello uni-
co dell'Edilizia comunale e/o all'Ente 
preposto agli adempimenti previsti 
per i progetti di opere strutturali ed 
in zona sismica (� ne lavori e relazione 
a strutture ultimate per il direttore dei 
lavori, certi� cato di collaudo per il col-
laudatore statico).

D.M. 07 marzo 2017 n. 65, modi� ca 
al D.M. 28 febbraio 2017 n. 58, art. 3, 
comma 1

Con Decreto Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti 07 marzo 2017 n. 
65 (modi� ca al D.M. 28 febbraio 2017 
n. 58, art. 3, comma 1) all'articolo 1, 
comma 1, lettera  a), viene stabilito 
che “l'ef� cacia degli interventi � nalizzati 
alla riduzione del rischio sismico è 
asseverata dai professionisti incari-
cati della progettazione strutturale, di-
rezione lavori delle strutture e collaudo 
statico secondo le rispettive compe-
tenze professionali, e iscritti ai re-
lativi Ordini o Collegi professionali di 
appartenenza”.
Tale disposizione ministeriale elimina 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IMPORTANTI RECENTI DISPOSIZIONI
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e sostituisce quindi quella preceden-
te (art. 3, comma 1 del D.M. 58/2017) 
che per la fattispecie faceva riferimento 
esclusivo ai professionisti in possesso 
di una laurea in ingegneria o in archi-
tettura, secondo le competenze di cui 
al D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e iscritti 
ai relativi Ordini professionali di appar-
tenenza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Scali

IL SEGRETARIO
geom. Fiorenzo Furlani

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IMPORTANTI RECENTI DISPOSIZIONI

Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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Metà tempo di posa.
Doppio tempo per te.

SELFTENE TERRACE SYSTEM  
riduce del 50% il tempo di posa per rifare terrazze e balconi.

Senza demolizioni e utilizzabile in tutte le stagioni.
Moltissimi i vantaggi 
• posabile su superfici umide 
• subito fuori pioggia 
• livello e spessore garantiti 
• calpestabile durante la lavorazione 
• antifrattura per esterno e interno 
• non demolisci né smaltisci 
• piastrelli direttamente sulla membrana 
• non servono attrezzature speciali 
Un sistema esclusivo Index, che 
esporta in più di 100 paesi al mondo

1 Vecchia pavimentazione. 
2 SELFTENE TERRACE SYSTEM. 
3 Nuova pavimentazione.

1

2

3

indexspa.it
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NUOVE DISPOSIZIONI - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICAAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Sulla Gazzetta Uf� ciale 22 marzo 
2017 n. 68 è stato pubblicato il D.P.R. 
13 febbraio 2017 n. 31 “regolamento 
recante individuazione degli interventi 
esclusi dall’autorizzazione paesaggisti-
ca o sottoposti a procedura autorizza-
toria sempli� cata”, con entrata in vi-
gore il 06 aprile 2017.

Il provvedimento: 
• abroga il DPR 09 luglio 2010 n. 139
• attua quanto previsto dal D.L. 31 

maggio 2014 n. 83
• ad esso sono correlati il DPR 06 

giugno 2011 n. 380, il D.Lgs. 22 gen-
naio 2004 n. 42

Il D.P.R. n. 31/2017, oltre all’articolato 
suddiviso nei seguenti capi:

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Procedimento autorizza-
torio sempli� cato
Capo III -  Norme � nali

lizzati su beni vincolati, sono esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica.

Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori 
per il consolidamento statico e il miglio-
ramento della prestazione energetica 
che non comportano modi� che sostan-
ziali, ma anche le opere indispensabili 
per il superamento delle barriere archi-
tettoniche.

Sono stati inseriti tra gli interventi liberi 
l’integrazione e la sostituzione delle ve-
trine, la posa della � bra ottica e l’occu-
pazione temporanea dei suoli anche a 
scopo di vendita.

Sarà libera anche l’installazione di chio-
schi e opere stagionali per una durata 
inferiore a 120 giorni. 

Per durate comprese tra 120 e 180 
giorni si dovrà usare la procedura sem-
pli� cata.

Si compone di 4 allegati:

Allegato A
Interventi ed opere in aree vincolate 
esclusi dall’autorizzazione paesaggisti-
ca (Capo I art. 2, comma 1)

Allegato B
Elenco interventi di lieve entità soggetti 
a procedimento autorizzatorio sempli� -
cato (Capo I art. 3, comma 1)

Allegato C
Modello di istanza di autorizzazione pa-
esaggistica con “procedimento sempli-
� cato” (Capo II art. 8, comma 1)

Allegato D
Relazione paesaggistica sempli� cata 
redatta da tecnico abilitato (Capo II art. 
8, comma 1) 

Il decreto individua, nell’Allegato A, i 
piccoli interventi che, anche se rea-

Nuove disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica
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ELENCO DEGLI INTERVENTI REA-
LIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIO-
NE PAESAGGISTICA

Allegato A (art. 2, comma 1)

A.1. Opere interne che non alterano 
l’aspetto esteriore degli edi� ci, comun-
que denominate ai � ni urbanistico-edili-
zi, anche ove comportanti mutamento 
della destinazione d’uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle 
coperture degli edi� ci, purché ese-
guiti nel rispetto degli eventuali piani 
del colore vigenti nel comune e delle 
caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle � niture 
esistenti, quali: rifacimento di intona-
ci, tinteggiature, rivestimenti esterni 
o manti di copertura; opere di manu-
tenzione di balconi, terrazze o scale 
esterne; integrazione o sostituzione di 
vetrine e dispositivi di protezione delle 
attività economiche, di � niture esterne o 
manufatti quali in� ssi, cornici, parapetti, 
lattonerie, lucernari, comignoli e simili; 
interventi di coibentazione volti a miglio-
rare l’ef� cienza energetica degli edi� ci 
che non comportino la realizzazione di 
elementi o manufatti emergenti dalla sa-
goma, ivi compresi quelli eseguiti sulle 
falde di copertura. 

Alle medesime condizioni non è altresì 
soggetta ad autorizzazione la realiz-
zazione o la modi� ca di aperture 
esterne o di � nestre a tetto, purché 
tali interventi non interessino i beni vin-
colati ai sensi del Codice, articolo 136, 
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamen-
te, per quest’ultima, agli immobili di 
interesse storico-architettonico o stori-
co-testimoniale, ivi compresa l’edilizia 
rurale tradizionale, isolati o ricompresi 
nei centri o nuclei storici;

A.3. interventi che abbiano � nalità di 
consolidamento statico degli edi� ci, 
ivi compresi gli interventi che si rendano 
necessari per il miglioramento o l’ade-
guamento ai � ni antisismici, purché non 
comportanti modi� che alle caratteristi-
che morfotipologiche, ai materiali di � ni-

to esteriore degli edi� ci, comunque deno-
minate ai � ni urbanistico-edilizi, anche ove 
comportanti mutamento della destina-
zione d’uso 

• interventi sui prospetti o sulle co-
perture degli edi� ci, purché eseguiti 
nel rispetto degli eventuali piani del 
colore vigenti nel Comune e delle 
caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle � niture 
esistenti 

• interventi che abbiano � nalità di con-
solidamento statico degli edi� ci, 
compresi quelli per il miglioramento 
o adeguamento antisismico che non 
comportano modi� che alle caratteristi-
che morfo-tipologiche, ai materiali di 
� nitura o rivestimento, o alla volumetria 
e all’altezza dell’edi� cio 

• interventi indispensabili per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche, 
quali la realizzazione di rampe esterne 
per il superamento di dislivelli non su-
periori a 60 cm, l’installazione di ap-
parecchi servoscala esterni, nonché 
la realizzazione, negli spazi pertinenziali 
interni non visibili dallo spazio pubblico, 
di ascensori esterni o di altri manu-
fatti simili 

• installazioni di impianti tecnologici 
esterni a servizio dei singoli edi� ci non 
soggette ad alcun titolo edilizio (condi-
zionatori e impianti di climatizzazio-
ne, caldaie, parabole, antenne, ecc.) 

• installazione di pannelli solari (temici 
o fotovoltaici) 

• installazione di micro generatori eo-
lici di altezza complessiva non superio-
re a 1,5 metri e diametro non superiore 
a 1 metro, in edi� ci non vincolati 

• installazione di dispositivi di sicu-
rezza anti-caduta sulle coperture de-
gli edi� ci.

Di seguito si riporta l’elenco completo 
degli interventi di cui Allegato A del De-
creto in esame.

Nell’Allegato B ci sono invece gli inter-
venti considerati ad impatto lieve, che 
usufruiscono di una procedura sem-
pli� cata. 

Si tratta, per fare degli esempi, di in-
terventi antisismici e di miglioramento 
energetico che comportano innovazioni 
nelle caratteristiche morfologiche dell’e-
di� cio, ma anche della realizzazione di 
tettoie e porticati.

Non si dovrà indire la conferenza di ser-
vizi quando per la realizzazione dell’in-
tervento, oltre all’autorizzazione pae-
saggistica, non sono richiesti altri titoli 
abilitativi o sono necessari titoli abilitativi 
sempli� cati, come la Segnalazione cer-
ti� cata di inizio attività (SCIA) e la Co-
municazione di inizio lavori asseverata 
(CILA).

Il decreto riconosce maggiori liberaliz-
zazioni per le Regioni che approvano 
i piani paesaggistici e in tutti quei casi 
in cui, nel provvedimento che istituisce 
il vincolo, sono spiegate le prescrizioni 
per l’uso del bene vincolato.
Inoltre, in mancanza di variazioni proget-
tuali e se non sono intervenute ulteriori 
esigenze di tutela, non sarà necessaria 
la relazione paesaggistica; sono altresì 
riportate una serie di sempli� cazioni per 
il rinnovo delle autorizzazioni e per le 
nuove procedure sia dal punto di vista 
documentale sia nell’iter procedurale.

Nell’Allegato A del DPR vengono indi-
viduati 31 interventi esclusi dall’au-
torizzazione paesaggistica, mentre 
nell’Allegato B vengono individuati 42 
interventi soggetti ad autorizzazio-
ne paesaggistica sempli� cata, in 
quanto considerati di lieve impatto.

INTERVENTI ESCLUSI DA AUTORIZ-
ZAZIONE PAESAGGISTICA

Il nuovo DPR prevede nell’Allegato A 31 
interventi liberi, ovvero interventi ed 
opere escluse da autorizzazione pae-
saggistica, come ad esempio:

• opere interne che non alterano l’aspet-
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tura o di rivestimento, o alla volumetria 
e all’altezza dell’edi� cio;

A.4. interventi indispensabili per l’elimi-
nazione di barriere architettoniche, 
quali la realizzazione di rampe esterne 
per il superamento di dislivelli non 
superiori a 60 cm, l’installazione di 
apparecchi servoscala esterni, nonché 
la realizzazione, negli spazi pertinenziali 
interni non visibili dallo spazio pubblico, 
di ascensori esterni o di altri manufatti 
consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologi-
ci esterni a servizio di singoli edi� ci non 
soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, 
quali condizionatori e impianti di climatiz-
zazione dotati di unità esterna, caldaie, 
parabole, antenne, purché effettuate su 
prospetti secondari, o in spazi pertinen-
ziali interni, o in posizioni comunque non 
visibili dallo spazio pubblico, o purché si 
tratti di impianti integrati nella con� gura-
zione esterna degli edi� ci, ed a condizio-
ne che tali installazioni non interessino i 
beni vincolati ai sensi del Codice, artico-
lo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limita-
tamente, per quest’ultima, agli immobili 
di interesse storico-architettonico o sto-
rico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia 
rurale tradizionale, isolati o ricompresi 
nei centri o nuclei storici;

A.6. installazione di pannelli solari (ter-
mici o fotovoltaici) a servizio di singoli 
edi� ci, laddove posti su coperture piane 
e in modo da non essere visibili dagli 
spazi pubblici esterni; installazione di 
pannelli solari (termici o fotovoltaici) a 
servizio di singoli edi� ci, purché integra-
ti nella con� gurazione delle coperture, o 
posti in aderenza ai tetti degli edi� ci con 
la stessa inclinazione e lo stesso orien-
tamento della falda degli edi� ci, ai sensi 
dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra 
quelli di cui all’articolo 136, comma 1, 
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generato-
ri eolici con altezza complessiva non 
superiore a ml 1,50 e diametro non 

struzione, di volumi tecnici e manufatti 
accessori privi di valenza architettonica, 
storica o testimoniale, l’installazione di 
serre ad uso domestico con super� cie 
non superiore a 20 mq, a condizione 
che tali interventi non interessino i beni 
di cui all’articolo 136, comma 1, lettera 
b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, 
sostituzione o adeguamento di 
cancelli, recinzioni, muri di cinta o 
di contenimento del terreno, inse-
rimento di elementi antintrusione sui 
cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta 
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche 
morfotipologiche, dei materiali e delle 
� niture esistenti che non interessino i 
beni vincolati ai sensi del Codice, arti-
colo 136, comma 1, lettere a), b) e c) 
limitatamente, per quest’ultima, agli 
immobili di interesse storico-architetto-
nico o storico-testimoniale, ivi compre-
sa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o 
ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimo-
ra di alberi e arbusti, singoli o in grup-
pi, in aree pubbliche o private, eseguita 
con esemplari adulti della stessa spe-
cie o di specie autoctone o comunque 
storicamente naturalizzate e tipiche dei 
luoghi, purché tali interventi non interes-
sino i beni di cui all’articolo 136, comma 
1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’au-
torizzazione degli uf� ci competenti, ove 
prevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela 
dei beni archeologici nonché le even-
tuali speci� che prescrizioni paesaggisti-
che relative alle aree di interesse arche-
ologico di cui all’articolo 142, comma 
1, lettera m) del Codice, la realizza-
zione e manutenzione di interventi 
nel sottosuolo che non comportino 
la modi� ca permanente della morfolo-
gia del terreno e che non incidano sugli 
assetti vegetazionali, quali: volumi com-
pletamente interrati senza opere in so-
prasuolo; condotte forzate e reti irrigue, 
pozzi ed opere di presa e prelievo da 
falda senza manufatti emergenti in so-
prasuolo; impianti geotermici al servizio 

superiore a ml 1,00, qualora tali inter-
venti non interessino i beni vincolati ai 
sensi del Codice, articolo 136, comma 
1, lettere a), b) e c) limitatamente, per 
quest’ultima, agli immobili di interesse 
storico-architettonico o storico-testimo-
niale, ivi compresa l’edilizia rurale tradi-
zionale, isolati o ricompresi nei centri o 
nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzio-
nale di cabine per impianti tecnolo-
gici a rete, ivi compresa la sostituzione 
delle cabine esistenti con manufatti ana-
loghi per tipologia e dimensioni, nonché 
interventi destinati all’installazione e allo 
sviluppo della rete di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, ivi compresi 
gli incrementi di altezza non superiori a 
cm 50;

A.9. installazione di dispositivi di si-
curezza anticaduta sulle coperture 
degli edi� ci;

A.10. opere di manutenzione e ade-
guamento degli spazi esterni, pubblici 
o privati, relative a manufatti esisten-
ti, quali marciapiedi, banchine stradali, 
aiuole, componenti di arredo urbano, 
purché eseguite nel rispetto delle ca-
ratteristiche morfo-tipologiche, dei ma-
teriali e delle � niture preesistenti, e dei 
caratteri tipici del contesto locale;

A.11. opere di urbanizzazione prima-
ria previste in piani attuativi già valutati 
ai � ni paesaggistici, ove oggetto di ac-
cordi di collaborazione tra il Ministero, 
le Regioni e gli Enti locali o di speci� ca 
disciplina contenuta nel piano paesag-
gistico approvato ai sensi dell’articolo 
143 del Codice;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree 
di pertinenza degli edi� ci non com-
portanti signi� cative modi� che degli as-
setti planimetrici e vegetazionali, quali 
l’adeguamento di spazi pavimentati, la 
realizzazione di camminamenti, siste-
mazioni a verde e opere consimili che 
non incidano sulla morfologia del terre-
no, nonché, nelle medesime aree, la de-
molizione parziale o totale, senza rico-
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per la manutenzione delle infrastrutture 
pubbliche esistenti pertinenti al bosco, 
quali elettrodotti, viabilità pubblica, ope-
re idrauliche; interventi di realizzazione 
o adeguamento della viabilità forestale 
al servizio delle attività agro-silvopasto-
rali e funzionali alla gestione e tutela del 
territorio, vietate al transito ordinario, 
con fondo non asfaltato e a carreggia-
ta unica, previsti da piani o strumenti 
di gestione forestale approvati dalla 
Regione previo parere favorevole del 
Soprintendente per la parte inerente la 
realizzazione o adeguamento della via-
bilità forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapi-
di, edicole funerari e ed opere di arredo 
all’interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole 
su terrazze, prospetti o in spazi perti-
nenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per eser-
cizi commerciali o altre attività econo-
miche, ove effettuata all’interno dello 
spazio vetrina o in altra collocazione 
consimile a ciò preordinata; sostituzio-
ne di insegne esistenti, già legittima-
mente installate, con insegne analoghe 
per dimensioni e collocazione. L’esen-
zione dall’autorizzazione non riguarda le 
insegne e i mezzi pubblicitari a messag-
gio o luminosità variabile;

A.24. installazione o modi� ca di im-
pianti delle reti di comunicazione 
elettronica o di impianti radioelettrici, 
di cui all’articolo 6, comma 4, del de-
creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 11 novembre 2014, n. 164, nonché 
smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione degli 
alvei, delle sponde e degli argini dei 
corsi d’acqua, compresi gli interventi 
sulla vegetazione ripariale arborea e ar-
bustiva, � nalizzati a garantire il libero de-
� usso delle acque e che non comporti-
no alterazioni permanenti della visione 
d’insieme della morfologia del corso 
d’acqua; interventi di manutenzione e 

stituite da elementi facilmente amovibili 
quali tende, pedane, paratie laterali fran-
givento, manufatti ornamentali, elementi 
ombreggianti o altre strutture leggere di 
copertura, e prive di parti in muratura o 
strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di strutture di 
supporto al monitoraggio ambien-
tale o a prospezioni geognostiche, con 
esclusione di quelle destinate ad attività 
di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell’ambito degli interventi di 
cui all’articolo 149, comma 1, lette-
ra b) del Codice: interventi su impianti 
idraulici agrari privi di valenza storica o 
testimoniale; installazione di serre mo-
bili stagionali sprovviste di strutture in 
muratura; pali� cazioni, pergolati, singoli 
manufatti amovibili, realizzati in legno 
per ricovero di attrezzi agricoli, con su-
per� cie coperta non superiore a cinque 
metri quadrati e semplicemente anco-
rati al suolo senza opere di fondazione 
o opere murarie; interventi di manuten-
zione strettamente pertinenti l’esercizio 
dell’attività ittica; interventi di manuten-
zione della viabilità vicinale, poderale e 
forestale che non modi� chino la struttu-
ra e le pavimentazioni dei tracciati; in-
terventi di manutenzione e realizzazione 
di muretti a secco ed abbeveratoi fun-
zionali alle attività agro-silvo-pastorali, 
eseguiti con materiali e tecniche tradi-
zionali; installazione di pannelli amovibili 
realizzati in legno o altri materiali leggeri 
per informazione turistica o per attività 
didattico-ricreative; interventi di ripri-
stino delle attività agricole e pastorali 
nelle aree rurali invase da formazioni di 
vegetazione arbustiva o arborea, pre-
vio accertamento del preesistente uso 
agricolo o pastorale, da parte delle Au-
torità competenti e ove tali aree risulti-
no individuate dal piano paesaggistico 
regionale;

A.20. nell’ambito degli interventi di cui 
all’articolo 149, comma 1, lettera c) 
del Codice: pratiche selvicolturali au-
torizzate in base alla normativa di set-
tore; interventi di contenimento della 
vegetazione spontanea indispensabili 

di singoli edi� ci; serbatoi, cisterne e ma-
nufatti consimili nel sottosuolo; tratti di 
canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati 
per le reti di distribuzione locale di ser-
vizi di pubblico interesse o di fognatura 
senza realizzazione di nuovi manufatti 
emergenti in soprasuolo o dal piano di 
campagna; l’allaccio alle infrastrutture a 
rete. 

Nei casi sopraelencati è consentita la 
realizzazione di pozzetti a raso emer-
genti dal suolo non oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di 
suolo privato, pubblico o di uso pub-
blico mediante installazione di strutture 
o di manufatti semplicemente ancorati al 
suolo senza opere murarie o di fondazio-
ne, per manifestazioni, spettacoli, eventi 
o per esposizioni e vendita di merci, per 
il solo periodo di svolgimento della ma-
nifestazione, comunque non superiore a 
120 giorni nell’anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a 
corredo di attività economiche quali 
esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, attività commerciali, turistico-
ricettive, sportive o del tempo libero, co-
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ripristino funzionale dei sistemi di scolo 
e smaltimento delle acque e delle opere 
idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria 
naturalistica diretti alla regimazione 
delle acque e/o alla conservazione del 
suolo che prevedano l’utilizzo di piante 
autoctone e pioniere, anche in combi-
nazione con materiali inerti di origine 
locale o con materiali arti� ciali biode-
gradabili;

A.27. interventi di manutenzione o so-
stituzione, senza ampliamenti dimensio-
nali, delle strutture amovibili esistenti 
situate nell’ambito di strutture ricettive 
all’aria aperta già munite di autorizzazio-
ne paesaggistica, eseguiti nel rispetto 
delle caratteristiche morfo-tipologiche, 
dei materiali e delle � niture esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio perio-
dico di strutture stagionali munite di 
autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostru-
zione di edi� ci, manufatti e impian-
ti tecnologici che in conseguenza di 
calamità naturali o catastro�  risultino in 
tutto o in parte crollati o demoliti, o sia-
no oggetto di ordinanza di demolizione 
per pericolo di crollo, purché sia pos-
sibile accertarne la consistenza e con-
� gurazione legittimamente preesistente 
ed a condizione che l’intervento sia rea-
lizzato entro dieci anni dall’evento e sia 
conforme all’edi� cio o manufatto origi-
nario quanto a collocazione, ingombro 
planivolumetrico, con� gurazione degli 
esterni e � niture, fatte salve esclusiva-
mente le innovazioni necessarie per l’a-
deguamento alla normativa antisismica 
e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pri-
stino dello stato dei luoghi conseguenti 
a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi ese-
guiti in variante a progetti autorizzati 
ai � ni paesaggistici che non eccedano 
il due per cento delle misure proget-
tuali quanto ad altezza, distacchi, cu-

morfo-tipologiche, dei materiali e delle 
� niture esistenti 

• modi� che delle facciate mediante 
realizzazione o ricon� gurazione di 
aperture esterne o di manufatti quali 
cornicioni, ringhiere, parapetti 

• interventi sulle � niture esterne, con 
rifacimento di intonaci, tinteggiature o 
rivestimenti esterni, modi� cativi di quelli 
preesistenti 

• realizzazione, modi� ca o chiusura di 
balconi o terrazze

• realizzazione o modi� ca sostanziale di 
scale esterne

• interventi di adeguamento antisi-
smico o � nalizzati al contenimento 
dei consumi energetici, comportanti 
innovazioni nelle caratteristiche morfo-
tipologiche, ovvero nei materiali di � nitu-
ra o di rivestimenti preesistenti.

batura, super� cie coperta o traslazioni 
dell’area di sedime.

GLI INTERVENTI SOTTOPOSTI AD 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTI-
CA SEMPLIFICATA

Il decreto individua 42 interventi di 
lieve entità (Allegato B) per i quali è 
prevista una procedura di autorizza-
zione paesaggistica sempli� cata, 
ad esempio: 

• incrementi di volume non supe-
riori al 10% della volumetria della 
costruzione originaria e comunque 
non superiori a 100 mc, eseguiti nel 
rispetto delle caratteristiche architet-
toniche, morfo-tipologiche, dei mate-
riali e delle � niture esistenti 

• realizzazione o modi� ca di aperture 
esterne o � nestre a tetto riguardanti 
beni vincolati purché eseguiti nel rispet-
to delle caratteristiche architettoniche, 

NUOVE DISPOSIZIONI - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICAAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE



24 EDIZIONE N. 2 - 2017

goli edi� ci, purchè integrati nella con-
� gurazione delle coperture, o posti in 
aderenza ai tetti degli edi� ci con la stes-
sa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda degli edi� ci ricadenti fra quelli 
di cui all’articolo 136, comma 1, lettere 
b) e c), del decreto legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42; installazione di pannelli 
solari (termici o fotovoltaici) a servizio di 
singoli edi� ci su coperture piane in po-
sizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

B.9. installazione di micro generato-
ri eolici con altezza complessiva non 
superiore a ml 1,50 e diametro non su-
periore a ml 1,00, qualora tali interventi 
interessino i beni vincolati ai sensi del 
Codice, articolo 136, comma 1, lettere 
a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, 
agli immobili di interesse storico-architet-
tonico o storico-testimoniale, ivi compre-
sa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ri-
compresi nei centri o nuclei storici;

B.10. installazione di cabine per im-
pianti tecnologici a rete o colonnine 
modulari ovvero sostituzione delle me-
desime con altre diverse per tipologia, 
dimensioni e localizzazione;

B.11. interventi puntuali di adegua-
mento della viabilità esistente, quali: 
sistemazioni di rotatorie, ricon� gurazio-
ne di incroci stradali, realizzazione di 
banchine, pensiline, marciapiedi e per-
corsi ciclabili, manufatti necessari per la 
sicurezza della circolazione, realizzazio-
ne di parcheggi a raso con fondo dre-
nante o che assicuri adeguata permea-
bilità del suolo;

B.12. interventi sistematici di arredo 
urbano comportanti l’installazione di 
manufatti e componenti, compresi gli 
impianti di pubblica illuminazione;

B.13. opere di urbanizzazione prima-
ria previste in piani attuativi già valutati 
ai � ni paesaggistici, ove non siano og-
getto di accordi di collaborazione tra il 
Ministero, le Regioni e gli Enti locali o 
di speci� ca disciplina contenuta nel 
piano paesaggistico approvato ai sensi 
dell’articolo 143 del Codice;

B.4. interventi sulle coperture, di-
versi da quelli di cui alla voce B.2, 
comportanti alterazione dell’aspetto 
esteriore degli edi� ci mediante modi� -
ca delle caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, dei materiali o delle 
� niture esistenti, quali: rifacimento del 
manto del tetto con materiali diver-
si; modi� che alle coperture � nalizzate 
all’installazione di impianti tecnologici; 
modi� che alla inclinazione o alla con-
� gurazione delle falde; realizzazione di 
lastrici solari o terrazze a tasca; inseri-
mento di canne fumarie o comignoli; re-
alizzazione di � nestre a tetto, lucernari, 
abbaini o elementi consimili;

B.5. interventi di adeguamento alla 
normativa antisismica ovvero � naliz-
zati al contenimento dei consumi ener-
getici degli edi� ci, laddove comportanti 
innovazioni nelle caratteristiche morfoti-
pologiche, ovvero nei materiali di � nitura 
o di rivestimento preesistenti;

B.6. interventi necessari per il supera-
mento di barriere architettoniche, 
laddove comportanti la realizzazione di 
rampe per il superamento di dislivelli 
superiori a 60 cm, ovvero la realizza-
zione di ascensori esterni o di manufatti 
consimili che alterino la sagoma dell’edi-
� cio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B.7. installazione di impianti tecnolo-
gici esterni a servizio di singoli edi-
� ci, quali condizionatori e impianti di 
climatizzazione dotati di unità esterna, 
caldaie, parabole, antenne, su prospetti 
prospicienti la pubblica via o in posizioni 
comunque visibili dallo spazio pubblico, 
o laddove si tratti di impianti non integrati 
nella con� gurazione esterna degli edi� ci 
oppure qualora tali installazioni riguardi-
no beni vincolati ai sensi del Codice, ar-
ticolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) 
limitatamente, per quest’ultima, agli im-
mobili di interesse storico-architettonico 
o storico-testimoniale, ivi compresa l’e-
dilizia rurale tradizionale, isolati o ricom-
presi nei centri o nuclei storici;

B.8. installazione di pannelli solari 
(termici o fotovoltaici) a servizio di sin-

Di seguito si riporta l’elenco completo 
degli interventi di cui Allegato B del De-
creto in esame.

ELENCO DEGLI  INTERVENTI REA-
LIZZABILI  CON  AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

Allegato B (art. 3, comma 1)

B.1. Incrementi di volume non supe-
riori al 10 per cento della volumetria 
della costruzione originaria e comun-
que non superiori a 100 mc, eseguiti 
nel rispetto delle caratteristiche archi-
tettoniche, morfo-tipologiche, dei mate-
riali e delle � niture esistenti. Ogni ulte-
riore incremento sullo stesso immobile 
da eseguirsi nei cinque anni successivi 
all’ultimazione lavori è sottoposto a pro-
cedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modi� ca di 
aperture esterne o � nestre a tetto 
riguardanti beni vincolati ai sensi 
del Codice, articolo 136, comma 1, 
lettere a), b) e c) limitatamente, per 
quest’ultima, agli immobili di interesse 
storico-architettonico o storico-testimo-
niale, ivi compresa l’edilizia rurale tradi-
zionale, isolati o ricompresi nei centri o 
nuclei storici, purché tali interventi siano 
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche, morfo-tipologiche, dei 
materiali e delle � niture esistenti;

B.3. interventi sui prospetti, diversi 
da quelli di cui alla voce B.2, com-
portanti alterazione dell’aspetto esterio-
re degli edi� ci mediante modi� ca delle 
caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali o delle � niture 
esistenti, quali: modi� ca delle facciate 
mediante realizzazione o ricon� gura-
zione di aperture esterne, ivi comprese 
vetrine e dispositivi di protezione delle 
attività economiche, o di manufatti quali 
cornicioni, ringhiere, parapetti; interven-
ti sulle � niture esterne, con rifacimento 
di intonaci, tinteggiature o rivestimenti 
esterni, modi� cativi di quelli preesisten-
ti; realizzazione, modi� ca o chiusura di 
balconi o terrazze; realizzazione o mo-
di� ca sostanziale di scale esterne;
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B.14. interventi di cui alla voce A.12 
dell’Allegato A, da eseguirsi nelle aree 
di pertinenza degli edi� ci, ove si tratti di 
beni vincolati ai sensi dell’articolo 
136, comma 1, lettera b) del Codice;

B.15. interventi di demolizione senza 
ricostruzione di edi� ci, e manufatti 
edilizi in genere, privi di interesse archi-
tettonico, storico o testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, 
collocate fuori terra ovvero parzial-
mente interrate, con volume emer-
gente fuori terra non superiore a 50 
mc, compresi i percorsi di accesso e le 
eventuali rampe;

B.17. realizzazione di tettoie, porti-
cati, chioschi da giardino di natura 
permanente e manufatti consimili 
aperti su più lati, aventi una super-
� cie non superiore a 30 mq o di ma-
nufatti accessori o volumi tecnici con 
volume emergente fuori terra non 
superiore a 30 mc;

B.18. interventi sistematici di con� gu-
razione delle aree di pertinenza di 
edi� ci esistenti, diversi da quelli di 
cui alla voce B.14, quali: nuove pavi-
mentazioni, accessi pedonali e carrabili, 
modellazioni del suolo incidenti sulla 
morfologia del terreno, realizzazione di 
rampe, opere � sse di arredo, modi� che 
degli assetti vegetazionali;

B.19. installazione di tettoie aperte di 
servizio a capannoni destinati ad 
attività produttive, o di collegamento 
tra i capannoni stessi, entro il limite del 
10 per cento della super� cie coper-
ta preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al ser-
vizio di edi� ci esistenti a destina-
zione produttiva, quali strutture per 
lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la 
canalizzazione dei � uidi o dei fumi me-
diante tubazioni esterne;

B.21. realizzazione di cancelli, recin-
zioni, muri di cinta o di contenimen-
to del terreno, inserimento di elementi 

B.26. verande e strutture in gene-
re poste all’esterno (dehors), tali da 
con� gurare spazi chiusi funzionali ad 
attività economiche quali esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
attività commerciali, turistico-ricettive, 
sportive o del tempo libero; installazio-
ne di manufatti amovibili o di facile rimo-
zione, consistenti in opere di carattere 
non stagionale e a servizio della balnea-
zione, quali, ad esempio, chioschi, ser-
vizi igienici e cabine; prima collocazione 
ed installazione dei predetti manufatti 
amovibili o di facile rimozione aventi ca-
rattere stagionale;

B.27. manufatti in soprasuolo correlati 
alla realizzazione di pozzi ed opere di pre-
sa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di at-
traversamento di corsi d’acqua, o 
tombinamento parziale dei medesi-
mi, limitatamente al tratto necessario 
per dare accesso ad edi� ci esistenti o 
a fondi agricoli interclusi; riapertura di 
tratti tombinati di corsi d’acqua;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi 
agricoli, realizzati con opere murarie o 
di fondazione, con super� cie non su-
periore a 10 mq;

B.30. realizzazione di nuove strutture 
relative all’esercizio dell’attività ittica 
con super� cie non superiore a 30 mq;

B.31. interventi di adeguamento della 
viabilità vicinale e poderale eseguiti 
nel rispetto della normativa di settore;

B.32. interventi di ripristino delle at-
tività agricole e pastorali nelle aree 
rurali invase da formazioni di vegeta-
zione arbustiva o arborea, previo accer-
tamento del preesistente uso agricolo o 
pastorale da parte delle autorità com-
petenti, ove eseguiti in assenza di piano 
paesaggistico regionale che individui 
tali aree;

B.33. interventi di diradamento bo-
schivo con inserimento di colture agri-
cole di radura;

antintrusione sui cancelli, le recinzioni e 
sui muri di cinta, interventi di manuten-
zione, sostituzione o adeguamento dei 
medesimi manufatti, se eseguiti con ca-
ratteristiche morfo-tipologiche, materiali 
o � niture diversi da quelle preesistenti e, 
comunque, ove interessino beni vin-
colati ai sensi del Codice, articolo 
136, comma 1, lettere a), b) e c) limi-
tatamente, per quest’ultima, agli immo-
bili di interesse storico-architettonico o 
storico-testimoniale, ivi compresa l’edi-
lizia rurale tradizionale, isolati o ricom-
presi nei centri o nuclei storici;

B.22. taglio, senza sostituzione, di 
alberi, ferma l’autorizzazione degli uf-
� ci competenti, ove prevista; sostituzio-
ne o messa a dimora di alberi e arbusti 
nelle aree, pubbliche o private, vincola-
te ai sensi dell’articolo 136, comma 1, 
lettere a) e b) del Codice, ferma l’auto-
rizzazione degli uf� ci competenti, ove 
prevista;

B.23. realizzazione di opere accesso-
rie in soprasuolo correlate alla realiz-
zazione di reti di distribuzione locale di 
servizi di pubblico interesse o di fogna-
tura, o ad interventi di allaccio alle infra-
strutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti par-
zialmente o completamente inter-
rati quali serbatoi e cisterne, ove com-
portanti la modi� ca permanente della 
morfologia del terreno o degli assetti 
vegetazionali, comprese le opere di re-
cinzione o sistemazione correlate; posa 
in opera in soprasuolo dei medesimi 
manufatti, con dimensioni non superiori 
a 15 mc, e relative opere di recinzione o 
sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di 
suolo privato, pubblico, o di uso 
pubblico, mediante installazione di 
strutture o di manufatti semplicemente 
ancorati al suolo senza opere murarie o 
di fondazione per manifestazioni, spet-
tacoli, eventi, o per esposizioni e ven-
dita di merci, per un periodo superio-
re a 120 e non superiore a 180 giorni 
nell’anno solare;
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resse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale o di singo-
larità geologica;
b) le ville, i giardini  e  i  parchi,  non  
tutelati  dalle disposizioni della Parte 
seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune 
bellezza;
c) i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale;

 
Articolo 149 -  Interventi non sog-
getti ad autorizzazione 
 
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 
143, comma  5,  lettera b) e dell’articolo 
156, comma 4, non  è comunque richie-
sta l’autorizzazione prescritta dall’arti-
colo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 
159: 

a) per gli interventi di manutenzione or-
dinaria, straordinaria, di consolidamen-
to statico e di restauro conservativo che 
non alterino lo stato dei luoghi e l’aspet-
to esteriore degli edi� ci; 

b)  per gli interventi inerenti l’esercizio 
dell’attività agro-silvo-pastorale che 
non comportino alterazione permanen-
te dello stato dei luoghi con costruzioni 
edilizie ed altre opere civili, e sempre 
che si tratti di attività ed opere che non 
alterino l’assetto idrogeologico del ter-
ritorio; 

c) per il taglio colturale, la forestazione, 
la riforestazione, le opere di boni� ca, 
antincendio e di conservazione da ese-
guirsi nei boschi e nelle foreste indicati 
dall’articolo 142, comma 1, lettera g), 
purché  previsti ed autorizzati in base 
alla normativa in materia. 

 
Articolo 153 -  Cartelli pubblicitari
 
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni 
paesaggistici indicati nell’articolo 134 è 
vietato  collocare  cartelli  e  altri  mezzi 
pubblicitari se non previa  autorizzazio-

n. 133, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 
che comportino la realizzazione di sup-
porti di antenne non superiori a 6 metri 
se collocati su edi� ci esistenti, e/o la 
realizzazione di sopralzi di infrastrut-
ture esistenti come pali o tralicci, non 
superiori a 6 metri, e/o la realizzazione 
di apparati di telecomunicazioni a ser-
vizio delle antenne, costituenti volumi 
tecnici, tali comunque da non superare 
l’altezza di metri 3 se collocati su edi� -
ci esistenti e di metri 4 se posati diret-
tamente a terra;

B.39. interventi di modi� ca di manu-
fatti di difesa dalle acque delle spon-
de dei corsi d’acqua e dei laghi per ade-
guamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegne-
ria naturalistica diretti alla regimazio-
ne delle acque, alla conservazione del 
suolo o alla difesa dei versanti da frane 
e slavine;

B.41. interventi di demolizione e rico-
struzione di edi� ci e manufatti, ivi 
compresi gli impianti tecnologici, con 
volumetria, sagoma ed area di sedime 
corrispondenti a quelle preesistenti, di-
versi dagli interventi necessitati di rico-
struzione di edi� ci e manufatti in tutto o 
in parte crollati o demoliti in conseguen-
za di calamità naturali o catastro� . 

Sono esclusi dal procedimento sempli-
� cato gli interventi di demolizione e ri-
costruzione che interessino i beni di cui 
all’articolo 136, comma 1, lettere a) e b) 
del Codice;

B.42. interventi di ripascimento cir-
coscritti di tratti di arenile in erosio-
ne, manutenzione di dune arti� ciali in 
funzione antierosiva, ripristino di opere 
di difesa esistenti sulla costa.

NOTE
 
Articolo 136 -  Immobili ed aree di 
notevole interesse pubblico
 
1. Sono soggetti alle disposizioni di 
questo Titolo per il loro notevole inte-

B.34. riduzione di super� ci boscate 
in aree di pertinenza di immobili esisten-
ti, per super� ci non superiori a 2.000 
mq, purché preventivamente assentita 
dalle amministrazioni competenti;

B.35. interventi di realizzazione o ade-
guamento della viabilità forestale in 
assenza di piani o strumenti di gestione 
forestale approvati dalla Regione previo 
parere favorevole del Soprintendente 
per la parte inerente la realizzazione o 
adeguamento della viabilità forestale;

B.36. posa in opera di cartelli e altri 
mezzi pubblicitari non temporanei 
di cui all’articolo 153, comma 1, del 
Codice, di dimensioni inferiori a 18 
mq, ivi compresi le insegne e i mezzi 
pubblicitari a messaggio o luminosità 
variabile, nonché l’installazione di inse-
gne fuori dagli spazi vetrina o da altre 
collocazioni consimili a ciò preordinate;

B.37. installazione di linee elettriche e 
telefoniche su palo a servizio di sin-
gole utenze di altezza non superiore, 
rispettivamente, a metri 10 e a me-
tri 6,30;

B.38. installazione di impianti delle 
reti di comunicazione elettronica 
o di impianti radioelettrici, diversi 
da quelli di cui all’articolo 6, comma 4, 
del decreto-legge 12 settembre 2014, 
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ne dell’amministrazione competente in-
dividuata dalla regione.

2.  Lungo  le  strade  site  nell’ambito e 
in prossimità dei beni indicati  nel  com-
ma 1 è vietato collocare cartelli o altri 
mezzi pubblicitari,  salvo autorizzazione 
rilasciata ai sensi dell’articolo 23, com-
ma  4, del  decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 e successive modi� cazioni, 
previo parere favorevole della ammini-
strazione competente individuata dalla 
regione sulla compatibilità della colloca-
zione o della tipologia del mezzo pub-
blicitario con i valori paesaggistici degli 
immobili o delle aree soggetti a tutela.

Analizziamo ora le principali disposizioni 
introdotte dal provvedimento.

Esonero dall’obbligo di autorizza-
zione paesaggistica per particolari 
categorie di interventi

In merito all’esclusione dall’obbligo di 
autorizzazione paesaggistica, l’art.4 
precisa che, oltre gli interventi e le ope-
re di cui all’Allegato A, qualora nel prov-

saggistici stessi, delle corrette metodo-
logie di realizzazione degli interventi di 
cui all’Allegato A.
L’art. 14 chiarisce che l’esclusione 
dell’autorizzazione paesaggistica per gli 
interventi di cui all’Allegato A prevale 
su eventuali disposizioni contra-
stanti, quanto al regime abilitativo degli 
interventi, contenute nei piani paesag-
gistici o negli strumenti di piani� cazione 
ad essi adeguati. Sono fatte salve le 
speci� che prescrizioni d’uso dei beni 
paesaggistici dettate ai sensi degli ar-
ticoli 140 (Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico e relative misure di 
conoscenza), 141 (Provvedimenti mini-
steriali) e 143, comma 1, lettere b), c) 
e d) (Piano paesaggistico - articolo so-
stituito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 
2008), del Codice.

In base all’art.15, l’esclusione dall’ob-
bligo di autorizzazione paesaggistica 
non produce alcun effetto sulla discipli-
na amministrativa cui sono assoggettati 
tali interventi in base alla Parte II (Beni 
Culturali) del Codice o delle vigenti 
normative di settore, in particolare per 
quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i 
provvedimenti di occupazione di suolo 
pubblico e l’esercizio di attività com-
merciali in area pubblica.

Coordinamento con la tutela dei 
beni culturali

Ai sensi dell’art. 16, ove gli interventi 
soggetti ad autorizzazione paesaggi-
stica sempli� cata abbiano ad ogget-
to edi� ci o manufatti assoggettati 
anche a tutela storica e artistica, 
ai sensi della Parte II del Codice, l’in-
teressato dovrà presentare un’unica 
istanza relativa ad entrambi i titoli abi-
litativi e la Soprintendenza competente 
si pronuncerà con un atto a contenuto 
ed ef� cacia plurimi recante sia le valu-
tazioni relative alla tutela paesaggistica, 
sia le determinazioni relative alla tutela 
storica, artistica e archeologica di cui 
agli articoli 21(Interventi soggetti ad 
autorizzazione)  e 22 (Procedimento di 
autorizzazione per interventi di edilizia) 
del Codice medesimo.

vedimento di vincolo, ovvero nel pia-
no paesaggistico, siano contenute le 
speci� che prescrizioni d’uso intese ad 
assicurare la conservazione e la tutela 
del bene paesaggistico sono esonerate 
dall’obbligo di autorizzazione sempli� -
cata:

a) gli interventi e le opere di cui alle 
voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 
e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al 
procedimento autorizzatorio sempli-
� cato in base al combinato disposto 
delle corrispondenti voci degli Allegati 
A e B nel caso in cui riguardino aree o 
immobili vincolati ai sensi dell’articolo 
136, comma 1, del Codice (D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42), lettere a), b) e 
c), limitatamente, per quest’ultima, agli 
immobili di interesse storico-architetto-
nico o storico-testimoniale, ivi compre-
sa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o 
ricompresi nei centri o nuclei storici;

 
Art. 136. Immobili ed aree di note-
vole interesse pubblico – comma 1
 
Sono soggetti alle disposizioni di que-
sto Titolo per il loro notevole interes-
se pubblico: (comma così modi� cato 
dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) le cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale, singolarità 
geologica o memoria storica, ivi com-
presi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 
dalle disposizioni della Parte seconda 
del presente codice, che si distinguono 
per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale, in-
clusi i centri ed i nuclei storici;

b) gli interventi e le opere di cui alle 
voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

L’art. 5 speci� ca altresì che i piani pa-
esaggistici di cui agli articoli 135 e 143 
del Codice possono dettare direttive o 
disposizioni per la speci� cazione, ad 
opera degli strumenti urbanistici locali, 
in sede di adeguamento ai piani pae-
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convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge n. 133 del 2008) la domanda e la re-
lativa documentazione sono presentate 
allo sportello unico per le attività 
produttive (SUAP). In tutti gli altri casi, 
la richiesta di autorizzazione paesaggi-
stica è presentata all’amministrazione 
procedente.

Ai sensi dell’art. 10, il procedimento 
autorizzatorio sempli� cato si conclude 
con un provvedimento, adottato en-
tro il termine tassativo di sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
da parte dell’amministrazione proce-
dente, che è immediatamente comuni-
cato al richiedente.

Sempli� cazioni procedimentali

L’art. 11 indica il percorso procedu-
rale sempli� cato al � ne dell’istanza di 
autorizzazione paesaggistica:

VERIFICA DELL’ISTANZA DI AUTO-
RIZZAZIONE PAESAGGISTICA DA 
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE  
PROCEDENTE

Veri� ca preliminare se l’intervento non 
rientri nelle fattispecie escluse dall’au-
torizzazione paesaggistica di cui all’Al-
legato A, ovvero all’articolo 149 del 
Codice, oppure se sia assoggettato al 
regime autorizzatorio ordinario, di cui 
all’articolo 146 del Codice. In tali casi 
comunica ai soggetti (di cui ai commi 1 
e 2 dell’articolo 9, ovvero al richiedente, 
ove non trovi applicazione il comma 2) 
che l’intervento non è soggetto ad au-
torizzazione o necessita di autorizzazio-
ne ordinaria.

Ove l’intervento o le opere richiedano 
uno o più atti di assenso comunque 
denominati, ulteriori all’autorizzazio-
ne paesaggistica sempli� cata e al 
titolo abilitativo edilizio, i soggetti (di 
cui all’articolo 9) indicono la conferenza 
di servizi, ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
In tal caso, i termini previsti per le ammi-
nistrazioni preposte alla tutela paesaggi-
stica e dei beni culturali sono dimezzati.

lavori iniziati nel corso del quinquennio 
di ef� cacia dell’autorizzazione possono 
essere conclusi entro e non oltre l’anno 
successivo la scadenza del quinquen-
nio medesimo. Il termine di ef� cacia 
dell’autorizzazione decorre dal giorno 
in cui acquista ef� cacia il titolo edilizio 
eventualmente necessario per la rea-
lizzazione dell’intervento, a meno che il 
ritardo in ordine al rilascio e alla conse-
guente ef� cacia di quest’ultimo non sia 
dipeso da circostanze imputabili all’in-
teressato. (Comma modi� cato dall’art. 
4, comma 16, legge n. 106 del 2011).

Documentazione da presentare - 
sempli� cazioni

Ai sensi dell’art. 8 l’istanza di autoriz-
zazione paesaggistica relativa agli inter-
venti di lieve entità va compilata - anche 
in modalità telematica - secondo il mo-
dello sempli� cato di cui all’Allega-
to C ed è corredata da una relazione 
paesaggistica sempli� cata, redatta 
da un tecnico abilitato, nelle forme in-
dicate all’Allegato D. 

Nella relazione sono indicati i contenuti 
precettivi della disciplina paesaggistica 
vigente nell’area, è descritto lo stato 
attuale dell’area interessata dall’inter-
vento, è attestata la conformità del pro-
getto alle speci� che prescrizioni d’uso 
dei beni paesaggistici, se esistenti, è 
descritta la compatibilità del progetto 
stesso con i valori paesaggistici che 
quali� cano il contesto di riferimento e 
sono altresì indicate le eventuali misure 
di inserimento paesaggistico previste.

L’art. 9 spiega inoltre che l’istanza di 
autorizzazione paesaggistica e la rela-
tiva documentazione vanno presenta-
te allo sportello unico per l’edilizia 
(SUE). Nel caso in cui l’istanza di au-
torizzazione paesaggistica sia riferita 
ad interventi che rientrano nell’ambito 
di applicazione del D.P.R. 7 settembre 
2010, n. 160 (Regolamento per la sem-
pli� cazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività pro-
duttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 
3, del decreto-legge n. 112 del 2008, 

Rinnovo di autorizzazioni paesaggi-
stiche con procedimento autorizza-
torio sempli� cato 
 
L’art. 7 dispone che, oltre agli inter-
venti di lieve entità indicati nell’Allegato 
B, sono assoggettate a procedimen-
to sempli� cato di autorizzazione pa-
esaggistica le istanze di rinnovo di 
autorizzazioni paesaggistiche, an-
che rilasciate ai sensi dell’articolo 146 
del Codice, scadute da non più di un 
anno e relative ad interventi in tutto o 
in parte non eseguiti, a condizione che 
il progetto risulti conforme a quanto in 
precedenza autorizzato e alle speci� -
che prescrizioni di tutela eventualmente 
sopravvenute.

In caso di variazioni progettuali che 
comportino interventi di non lieve entità, 
si applica il procedimento autorizzatorio 
ordinario di cui all’articolo 146 del Co-
dice.

Il comma 3 dell’art. 7 precisa che l’i-
stanza di rinnovo non va corredata dalla 
relazione paesaggistica sempli� cata nei 
casi in cui non siano richieste variazioni 
progettuali e non siano sopravvenute 
speci� che prescrizioni di tutela.  Alle 
autorizzazioni rinnovate si applica l’ar-
ticolo 146, comma 4, del Codice, con 
riferimento alla conclusione dei lavori 
entro e non oltre l’anno successivo la 
scadenza del quinquennio di ef� cacia 
della nuova autorizzazione.

 
Art. 146. Autorizzazione – comma 4
 
L’autorizzazione paesaggistica costi-
tuisce atto autonomo e presupposto 
rispetto al permesso di costruire o agli 
altri titoli legittimanti l’intervento urbani-
stico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’arti-
colo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione 
non può essere rilasciata in sanatoria 
successivamente alla realizzazione, 
anche parziale, degli interventi. L’auto-
rizzazione è ef� cace per un periodo di 
cinque anni, scaduto il quale l’esecu-
zione dei progettati lavori deve essere 
sottoposta a nuova autorizzazione. I 
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L’Amministrazione procedente valuta 
la conformità dell’intervento o dell’ope-
ra alle prescrizioni d’uso, ove presenti, 
contenute nel provvedimento di vincolo 
o nel piano paesaggistico, anche solo 
adottato, ai sensi del Codice, nonché, 
eventualmente, la sua compatibilità con 
i valori paesaggistici che quali� cano il 
contesto di riferimento.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
QUANDO NON NECESSITA LA CON-
FERENZA DI SERVIZI:
   
L’Amministrazione procedente richie-
de all’interessato, ove occorrano, in 
un’unica volta, entro 10 GIORNI dal 
ricevimento dell’istanza, gli ulteriori 
documenti e chiarimenti strettamente 
indispensabili.

Le integrazioni devono essere inviate 
in via telematica entro il termine di 
10 GIORNI dal ricevimento della ri-
chiesta. Il procedimento resta sospeso 
� no alla scadenza del termine assegna-
to o alla ricezione della documentazio-
ne integrativa richiesta. Decorso inutil-
mente il termine assegnato, l’istanza è 
dichiarata improcedibile.

Entro il termine tassativo di 20 
GIORNI dal ricevimento dell’istan-
za ovvero, in caso di richiesta di 
integrazione documentale, dal ri-
cevimento dell’ulteriore documen-
tazione richiesta, l’Amministrazione 
procedente trasmette alla Soprinten-
denza per via telematica, anche for-
nendo ove possibile le credenziali per 
l’accesso telematico agli atti e ai do-
cumenti necessari ai � ni dell’istruttoria, 
una motivata proposta di accoglimento, 
unitamente alla domanda ed alla docu-
mentazione in suo possesso.

Se anche la valutazione del Soprinten-
dente è positiva, questi, entro il ter-
mine tassativo di 20 GIORNI dal 
ricevimento della proposta, esprime 
il proprio parere vincolante, per via tele-
matica, all’amministrazione procedente, 
la quale adotta il provvedimento nei 
10 GIORNI successivi.

Con la comunicazione è sospeso il 
termine del procedimento ed è asse-
gnato al richiedente un termine di 
15 GIORNI entro il quale presentare le 
proprie osservazioni e il progetto ade-
guato. Decorso il termine assegnato, la 
Soprintendenza, ove ne ricorrano i pre-
supposti, entro il termine di 20 GIOR-
NI adotta il provvedimento motivato 
di diniego fornendo speci� ca motiva-
zione, con particolare riguardo alla non 
accoglibilità delle osservazioni o alla 
persistente incompatibilità del progetto 
adeguato con la tutela dei beni vincolati 
e ne dà contestualmente comunicazio-
ne all’autorità procedente.

PARERE DEL SOPRINTENDENTE – 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA

Il parere del Soprintendente è obbliga-
torio e non vincolante e deve essere 
reso entro 20 GIORNI dal ricevimento 
della proposta quando l’area interessa-
ta dall’intervento di lieve entità sia as-
soggettata a speci� che prescrizioni d’u-
so nel piano paesaggistico approvato ai 
sensi del Codice o nel provvedimento di 
imposizione del vincolo o negli atti di in-
tegrazione del contenuto precettivo del 
vincolo stesso adottati ai sensi dell’arti-
colo 141-bis del Codice.

In caso di mancata espressione del 
parere vincolante del Soprinten-
dente nei tempi previsti dal comma 5 
(20 GIORNI), si forma il silenzio as-
senso ai sensi dell’articolo 17-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-
sive modi� cazioni.

Quindi, l’Amministrazione procedente 
provvede al rilascio dell’autorizza-
zione paesaggistica.

Nel procedimento autorizzatorio sem-
pli� cato non è obbligatorio il parere 
delle Commissioni locali per il pa-
esaggio, salvo quanto diversamente 
disposto dalle leggi regionali.
L’articolo 146, comma 4, del Codice si 
applica anche alle autorizzazioni pae-
saggistiche sempli� cate.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO DA 
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
PROCEDENTE

In caso di esito negativo della valuta-
zione da parte dell’Amministrazione 
procedente, entro 10 GIORNI dal rice-
vimento della richiesta, ne dà comuni-
cazione all’interessato, comunicando 
contestualmente i motivi che ostano 
all’accoglimento dell’istanza e le modi� -
che indispensabili af� nché sia formulata 
la proposta di accoglimento.

Con la comunicazione è sospeso il ter-
mine del procedimento ed è assegnato 
il termine di 15 GIORNI all’interessato 
entro il quale presentare le proprie os-
servazioni e il progetto adeguato.

Ove, esaminate le osservazioni o gli 
adeguamenti progettuali presentati 
persistano i motivi ostativi all’accogli-
mento dell’istanza, l’Amministrazione 
competente al rilascio dell’autorizza-
zione paesaggistica, entro 20 GIORNI, 
rigetta motivatamente l’istanza, con 
particolare riguardo alla non accoglibi-
lità delle osservazioni o alla persistente 
incompatibilità paesaggistica del pro-
getto adeguato e ne dà comunicazione 
al richiedente.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO DA 
PARTE DEL SOPRINTENDENTE

In caso di valutazione negativa della 
proposta di accoglimento formulata 
dall’Amministrazione procedente, il So-
printendente comunica per via telemati-
ca al richiedente, entro il termine di 10 
GIORNI dal ricevimento della propo-
sta, i motivi che ostano all’accoglimento 
dell’istanza e della proposta dell’Ammi-
nistrazione procedente, speci� cando in 
modo dettagliato, ed indica contestual-
mente le modi� che indispensabili per 
la valutazione positiva del progetto, a 
meno che quest’ultimo risulti incompa-
tibile con i valori paesaggistici che qua-
li� cano il contesto di riferimento ovvero 
contrastanti con le prescrizioni d’uso 
eventualmente presenti e di ciò venga 
data idonea ed adeguata motivazione. 
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• i parchi e le riserve nazionali o re-
gionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi 

• i territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come de� niti dall’arti-
colo 2, commi 2 e 6, del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 227 

• le aree assegnate alle università 
agrarie e le zone gravate da usi civici 

• le zone umide incluse nell’elenco 
previsto dal dpr 448/1976 

• i vulcani 

• le zone di interesse archeologico 

Autorizzazione paesaggistica ordina-
ria, l’iter procedurale (art. 146 D.Lgs 
42/2004)

Il procedimento ordinario è quello di-
sciplinato direttamente dall’art. 146 del 
Codice, previsto in linea generale, per 

“ogni intervento di modi� ca esteriore 
dello stato dei luoghi”.

La procedura attuale è in vigore dal 
01.01.2010, data in cui è cessato il 
regime transitorio previsto dal vecchio 
D.Lgsl. n. 490/99, ed è stata più volte 
modi� cata (D.L. n. 70/2011 e Legge di 
conversione n. 106/2011; ultima modi-
� ca si è avuta con il Decreto Sblocca 
Italia, D.L. n. 133/2014 convertito nella 
L.n. 164/2014).
 
Attualmente il procedimento ordinario è 
così articolato:

• gli aventi titolo (proprietari, possessori 
o detentori a qualsiasi titolo, dice il Co-
dice) presentano la domanda di auto-
rizzazione con il progetto dell’intervento 
che intendono eseguire;

• entro 40 giorni dalla domanda viene 
eseguita l’istruttoria, che consiste:

- nel veri� care se l’autorizzazione sia ef-
fettivamente necessaria (cioè se non si 

• la procedura per l’autorizzazione pae-
saggistica ordinaria (D.Lgs 42/2004) 

Le aree soggette a vincolo paesag-
gistico secondo il D.Lgs. 42/2004

L’autorizzazione paesaggistica è re-
golamentata dall’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004.

In caso di interventi in aree soggette a 
tutela paesaggistica sussiste l’ob-
bligo di sottoporre all’ente competente 
(delegato dalla Regione, generalmente 
i Comuni) i progetti delle opere da ese-
guire af� nché ne sia accertata la com-
patibilità paesaggistica e sia rilasciata 
l’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica costitu-
isce atto autonomo e presupposto ne-
cessario per il permesso di costruire o 
altri titoli edilizi.

Sono di interesse paesaggistico e 
sono sottoposti alle disposizioni di que-
sto decreto le seguenti aree (art.142 
dlgs 42/2004):

• i territori costieri compresi in una fa-
scia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni ele-
vati sul mare 

• i territori contermini ai laghi com-
presi in una fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i territori elevati sui laghi 

• i � umi, i torrenti, i corsi d’acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri cia-
scuna 

• le montagne per la parte eccedente 
1.600 metri sul livello del mare per la ca-
tena alpina e 1.200 metri sul livello del 
mare per la catena appenninica e per 
le isole 

• i ghiacciai e i circhi glaciali 

In sintesi l’iter procedurale sempli� cato 
per il rilascio dell’autorizzazione pae-
saggistica si può concludere:

entro 50 GIORNI dall’istanza, con esito 
positivo senza interruzioni – integrazioni:

20 giorni per invio al Soprintendente 
da parte  dell’Amministrazione +

20 giorni da parte del Soprintenden-
te per esprimere il parere ovvero per 
formazione del silenzio assenso + 

10 giorni per rilascio dell’autorizza-
zione da parte dell’Amministrazione 

entro 70 GIORNI dall’istanza, in caso 
di richieste di integrazioni alla pratica:

10 giorni da parte dell’Amministra-
zione per richiesta integrazioni + 

10 giorni per integrazione da parte 
del richiedente +

20 giorni per invio da parte dell’Am-
ministrazione al Soprintendente + 

20 giorni da parte del Soprintenden-
te per esprimere il parere ovvero per 
formazione del silenzio assenso + 

10 giorni per rilascio autorizzazione 
da parte dell’Amministrazione

Allegati di cui al D.P.R. 13 febbraio 
2017 n. 31 

Allegato C - Modello di istanza di auto-
rizzazione paesaggistica con “procedi-
mento sempli� cato” 

Allegato D - Relazione paesaggistica 
sempli� cata redatta da tecnico abilitato

 

Nell’occasione, in ambito paesaggisti-
co, si ritiene opportuno ricordare le se-
guenti fattispecie: 

• le aree soggette a autorizzazione pae-
saggistica (D.Lgs 42/2004)
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versi in una delle ipotesi di esenzione di 
cui all’art. 149 oltre a quelle previste dal 
nuovo DPR n° 31/2017);

− nel veri� care se la documentazione 
prodotta sia corretta e completa. In 
caso, si richiedono le dovute integra-
zioni (sospendendo il termine);

− nel veri� care la compatibilità delle 
opere con il vincolo, acquisendo an-
che il parere della Commissione Lo-
cale Paesaggio;

• entro lo stesso termine (40 giorni), 
viene inoltrata alla Soprintendenza la ri-
chiesta di parere, trasmettendo:

− una relazione illustrativa;
− una proposta di provvedimento;

L’interessato ha modo di conoscere 
i tempi del procedimento: viene infatti 
informato dell’avvenuta trasmissione 
degli atti al Soprintendente.

convocare una conferenza di servizi nel 
caso di mancata resa del parere nei 45 
giorni);

Analizzando i punti dell’iter procedu-
rale per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica ordinaria,  la tempistica 
necessaria per il rilascio dell’autorizza-
zione, se non subentrano inconvenienti, 
può giungere � no a 105 giorni.

 geom. Fiorenzo Furlani
Segretario Collegio Geometri e G.L. Verona

• il parere della Soprintendenza, che 
ha natura obbligatoria e vincolante, 
deve essere reso entro il termine di 
45 giorni. Se il parere è negativo, com-
pete alla stessa Soprintendenza comu-
nicare i motivi ostativi all’accoglimento 
della domanda (ai sensi dell’art. 10 bis 
della L. n. 241/1990). È il c.d. preavviso 
di rigetto, comunicazione obbligatoria 
in linea generale per tutti i procedimenti 
destinati a concludersi sfavorevolmente 
per i richiedenti;

• entro 20 giorni dalla ricezione del 
parere, l’Amministrazione deve prov-
vedere in conformità, cioè rilasciare 
l’autorizzazione, o rigettare formalmen-
te la domanda;

• decorsi 60 giorni dalla ricezione 
degli atti da parte del Soprinten-
dente, l’Amministrazione provvede 
comunque a de� nire l’istanza. L’ultima 
modi� ca legislativa (D.L. sblocca Italia 
del 2014) ha eliminato la possibilità di 
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Allegato C 
(di cui all’articolo 8, comma 1) 

 
FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”  
 
 
 

 

 

 
A  
(citare l’amministrazione competente 
in base alla normativa regionale di 
riferimento) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
 

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni  

 
 
Il sottoscritto ……………………..……………………..., residente a …………..……………………………..., 
Via ………………………………………………      …………., n. ….…, tel/fax ..………….…………...…….., 
e-mail …………..……………….………, Codice Fiscale (o Partita IVA) …………………………………….., 
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ………………………….., via ….…………...………………., 
foglio ……………, mappale ……………………………..………, 
 

 
chiede 

 
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui 
all’art. 3 del decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità: 
 
 
descrizione intervento: ………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………., 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
riconducibile alla voce …… dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata 
(composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da 
………………………………………………………………….….., con sede in ……………………………….., via 
………………..……………………………………, n. …., tel/fax ………………..………………., e-mail 
….………..……..……………...………….….., abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al 
n….….., dell’ordine/collegio ………………………….……….………..., della provincia di ………………….……. 
 
 
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del 
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 
 

 dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.) 
 dell’art. 142, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 
 dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 

 
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. ………, 
della legge regionale ……………………………………………….. 
 
In caso di intervento di variante:  
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata 
dall’Ente………………………………..…..……., l’autorizzazione paesaggistica n. ………., in data 
……………………..……, della quale si produce copia. 

Marca da 
bollo  

euro 14.62 

 

32 EDIZIONE N. 2 - 2017



EDIZIONE N. 2 - 2017 33

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ALLEGATO C

—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6822-3-2017

 

 
Si allegano a corredo della domanda: 
- la scheda semplificata di cui all’Allegato D;  
- gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D. 
 

 
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento 

venga inoltrata a: 

Sig. ……………………………………………...………………………………………….… tel. …….…..…………… 

Via …………………………………………………….. n. …………….. Comune ……………………………………. 
 
 

 

 

Data  

        

Firma 



Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - sede@collegio.geometri.vr.it - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it

GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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        ALLEGATO  D 

      (di cui all’art. 8, comma 1) 
Relazione paesaggistica semplificata 

1. RICHIEDENTE (1) .................................................................................................................................. 
 persona fisica      società    impresa        ente 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2): ............................................................................. 

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
 temporaneo
 permanente

5. DESTINAZIONE D'USO
 residenziale    ricettiva/turistica    industriale/artigianale    agricolo     commerciale/direzionale
 altro........................................................ 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA
 centro o nucleo storico    area urbana      area periurbana     insediamento rurale (sparso e nucleo)
 area agricola                  area naturale    area boscata          ambito fluviale     ambito lacustre
altro ....................................... 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
 pianura            versante    crinale     (collinare/montano)       piana valliva (montana/collinare)   
 altopiano/promontorio        costa (bassa/alta)       atro....................................................... 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;
b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3) 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del
contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico,
le aree di intervisibilità del sito.
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di
ripresa fotografica.

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs
42/04)
Tipologia di cui all'art.136 co.1:

 a) cose immobili      b) ville,giardini, parchi        c) complessi di cose immobili      d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)
 a) territori costieri       b) territori contermini ai laghi       c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua   
 d) montagne sup. 1200/1600 m        e) ghiacciai e circhi glaciali           f) parchi e riserve 
 g) territori coperti da foreste e boschi   h) università agrarie e usi civici     i) zone umide   
 l) vulcani      m) zone di interesse archeologico 
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11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI
INTERVENTO(4)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni
materiali,
colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE  IN
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Firma del Richiedente  Firma del Progettista dell'intervento 
............................................. ....................................................... 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui
all'Allegato B.

(3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;

(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e
il contesto paesaggistico, ( anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto
indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del
contesto e alla tipologia di intervento
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(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del
progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine
di valutarne il corretto inserimento

(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli
obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo,  alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area
tutelata:
- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

(7)Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento
paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.
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