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Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa 
Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni 
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Monografia

Il Collegio Geometri, considerata l’importanza degli argomenti trattati, l’interesse suscitato e la numerosa presenza al conve-

gno del giugno dello scorso anno avente per titolo “Tutela del paesaggio e gli strumenti per il ripristino della legalità”, ha ritenuto 

opportuno tradurre in una guida pratica i contenuti della giornata formativa citata, al fine di promuovere oltre il rispetto delle 

norme anche la tutela del territorio.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, questo numero speciale dedicato all’argomento costituisce le prime due edizioni della no-

stra rivista “Il Geometra Veronese” con una monografia quanto mai indispensabile vista la delicatezza degli argomenti trattati, 

la “giungla” di norme da rispettare e le varie sfaccettature particolari cui si può andare contro.

Un lavoro che Fiorenzo Furlani ha curato nei particolari anche grazie all’aiuto dei relatori intervenuti cui è doveroso un sentito 

ringraziamento per la loro preziosa collaborazione.

Con l’augurio che la pubblicazione possa essere un utile strumento di lavoro, auguro a tutti buona lettura!

        Il Direttore - Roberto Scali

Prefazione

PREFAZIONE
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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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INTRODUZIONE

Il Collegio Geometri e 
Geometri Laureati del-
la provincia di Verona, 
con la propria attività, 
vive da sempre in prima 
persona la quotidianità 
socio-economica del 
territorio e interagisce 
con propositive iniziati-
ve e stimoli di sviluppo.
In tal senso, anche lo 
scorso 9 giugno 2015, 

nell'ambito del programma di formazione continua e per-
manente, il Collegio e la Società Cooperativa Geometri 
Veronesi sono stati nuovamente protagonisti con l'orga-
nizzazione di un interessante ed importante evento for-
mativo di taglio pratico e di alta valenza tecnico-profes-
sionale intitolato “Tutela del territorio e del paesaggio e gli 
strumenti per il ripristino della legalità”, riguardante l'atti-
vità edilizia in territorio sottoposto a tutela paesaggi-
stica, ambientale e idrogeologica-forestale, che ha 
visto la partecipazione di vari enti istituzionali interessati 
all'argomento:

Provincia di Verona nella persona del consigliere Geom. 
Mauro Carradori

Comune di Verona nella persona dell'Assessore all'edilizia 
e pianificazione urbanistica Francesco Marchi

Edilizia Privata del Comune di Verona nelle persone 
del dirigente Dr. Giovanni Uderzo e dei funzionari Dr.ssa 
Chiara Riccadonna, Dr.ssa Maria Teresa Biondaro e Arch. 
Augusto Fabio Berghi

Notariato di Verona nelle persone del presidente Notaio 
Vincenzo Scaduto e del Notaio Andrea Fantin

Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico 
Adige-Po Sezione di Verona - Dipartimento Difesa del 
Suolo Forestale nelle persone del dirigente Dr. Damiano 
Tancon e dei funzionari Dr.ssa Paola Tenan e Dr. Michele 
Cappelletti

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggi-
stici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza nella 
persona dell'Arch. Federico Cetrangolo

L'Avvocato Tommaso Capuano di Verona

E, come già avvenuto in tema di “Piano Casa Ter” Regio-
ne Veneto (L.R. 32/2013) con la redazione e divulgazione 
di in un'utile strumento intitolato “Guida al Piano Casa”, 
anche per tale occasione, il Collegio e la Società Coope-
rativa Geometri Veronesi presentano questo “speciale” de 
Il Geometra Veronese come format di GUIDA interamen-
te dedicata alla tutela del territorio e del paesaggio 
nell'ambito delle attività e procedure edilizie. 
L'obbiettivo rimane quello di portare un concreto contri-
buto per raggiungere gli interlocutori della sfera edilizia, 
sia nell'ambito privato che in quello delle pubbliche ammi-
nistrazioni, al fine di agevolare (per quanto possibile) l'in-
terpretazione e quindi fornire nella fattispecie una corretta 
informazione delle norme e della loro corretta ed univoca 
applicazione. 

Questa pubblicazione - nell'analizzare ed approfondi-
re la normativa di riferimento e le corrette procedure 
autorizzative, nell'individuare univoci indirizzi e criteri 
operativi per l'elaborazione dei progetti e per le conse-
guenti verifiche volte al rilascio delle autorizzazioni -  si 
pone nel contempo un importante obbiettivo, quello di 
sensibilizzare, formare, educare tutti gli attori inte-
ressati al fine di promuovere la salvaguardia e la tutela 
del territorio e del paesaggio e il recupero dei valori 
culturali che esso esprime.
L'importanza e il risultato di queste iniziative, si concretiz-
zano infatti nel determinare un effettivo contributo a favo-
re di tutti gli attori del settore, perché integrare, valutare 
e utilizzare “bene” il territorio e il paesaggio nell'ambito 
dell'attività edilizia e della pianificazione territoriale, passa 
attraverso la conoscenza e la valutazione del territo-
rio stesso, l'informazione e l'approfondimento della 
normativa di riferimento e la condivisione degli obbiettivi 
volti proprio alla qualità paesaggistica e territoriale.

Fiorenzo Furlani

Introduzione
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BREVE INTRODUZIONE SULLA LEGISLAZIONE IN 
TEMA DI PAESAGGIO

Le origini del vigente sistema di tutela del paesaggio ri-
salgono alla  Legge n. 1497/1939 sulla protezione delle 
bellezze naturali (ed al relativo R.D. attuativo del 1940). Da 
qui, la tutela venne organizzata fondamentalmente sul si-
stema dei vincoli, imposti su beni specifici (c.d. bellezze 
singole o individue), oppure su gruppi di beni riconosciuti 
di particolare pregio paesistico (c.d. bellezze d’insieme). 
Entrambe le tipologie di vincolo sono imposte con un atto 
amministrativo. La competenza nella materia pae-
saggistica era, in origine, esclusiva dello Stato (che la 
gestiva per mezzo dei propri ministeri, prima il Ministe-
ro  della Pubblica Istruzione e in seguito il Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali), fino alla delega alle Regioni 
(D.P.R. n. 616/1977, articoli n. 82 e 83), con riserva allo 
Stato dei poteri di indirizzo e coordinamento, oltre che di 
poteri complementari di individuazione di bellezze (potere 
di integrare gli elenchi) e, fino agli anni più recenti, il potere 
di controllare anche le autorizzazioni, riservandosi il pote-
re di annullamento.
In un sistema vincolistico, fondato sulla conservazione 
dell’esistente, la finalità del vincolo è principalmente quel-
la di mitigare il più possibile l’inserimento nel paesaggio 

di nuove opere, non solo edilizie, rendendole compatibili 
con il contesto in cui vanno ad inserirsi. Il giudizio di com-
patibilità misura quindi l’incidenza paesistica di un pro-
getto, il condizionamento del contesto, avendo riguardo 
non solo alle misure di ingombro, ma anche al linguaggio 
architettonico con cui si esprime, o ancora, alla natura 
delle attività che andrà ad ospitare.

Il sistema, dunque, poggia sin dall’origine sull’obbligo di 
ottenere un titolo (un’autorizzazione preventiva) per po-
ter legittimamente introdurre “modifiche esteriori allo stato 
dei luoghi”, di cui le competenti Autorità sono chiamate 
ad esprimere un giudizio di compatibilità con l’interesse 
paesaggistico oggetto di protezione.

Dopo la Legge n. 431/1985 (Legge Galasso), che incise 
sul concetto stesso di protezione (prevedendo l’indivi-
duazione astratta di categorie di beni immobili, parti di 
territorio come le coste, le montagne, i vulcani, le zone 
umide, ecc.), ma non toccò l’impianto delle procedure 
autorizzatorie, attraverso un primo Testo Unico (D.Lgsl. n. 
490/1999) che ha riunificato la precedente legislazione, si 
è giunti, nel 2004, al vigente Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), nel quale continua 
ad essere prevista l’autorizzazione paesaggistica, anche 

CAP. I
L'autorizzazione paesaggistica
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se rispetto al passato, sono molto cambiate le procedure 
(come vedremo). La parte del Codice dedicata ai Beni 
Paesaggistici è la PARTE TERZA.
L’art. 131 del D.Lgs . 42/2004 “Paesaggio” -  definisce 
il paesaggio come “il territorio espressivo di identità, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle 
loro interrelazioni”. La relativa tutela mira a riconoscere, 
salvaguardare e, ove necessario, a recuperare i valori cul-
turali che esso esprime.

Valorizzare il paesaggio significa concorrere a 
promuovere lo sviluppo della cultura

INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE 
DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento che, 
rispetto ai titoli edilizi (Permesso di Costruire, DIA, SCIA e 
in alcuni casi anche la C.I.L.A.) costituisce atto autono-
mo e presupposto. 
Atto autonomo significa innanzitutto che esso occorre 
indipendentemente dal fatto che occorra o meno un 
titolo edilizio.  
Atto autonomo significa anche che la sua funzione è di-
versa rispetto a quella del titolo edilizio.

Un accenno soltanto alla nozione di visibilità dell’inter-
vento, rilevante in materia di paesaggio: 
essa rileva, naturalmente, ai fini del giudizio di compatibi-
lità, ma non è un criterio per stabilire se sia da richiedersi 
o meno l’autorizzazione. La giurisprudenza ha sempre 
ritenuto che un’opera in zona vincolata, anche se poco 
o addirittura non visibile, richiede comunque l’autorizza-
zione (esempio classico, opere da eseguirsi all’interno di 
un cavedio o di una corte non visibili dalla pubblica via o 
visibili solo dall’alto).
  
Atto presupposto significa invece che l’autorizzazione 
condiziona sempre il rilascio o l’acquisizione del ti-
tolo edilizio e, pertanto,  obbligatoriamente deve essere 
ottenuto prima. Però, secondo il costante indirizzo giuri-
sprudenziale, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
è condizione di efficacia, e non di validità del titolo 
edilizio.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque 
anni. Ciò significa che nell’arco di tempo di cinque anni 
è necessario eseguire l’opera autorizzata, ma natural-
mente una volta eseguito l’intervento, l’efficacia dell’au-
torizzazione non ha scadenza, cioè non è necessario 
chiedere alcun “rinnovo” dopo i cinque anni. Il Codice 
parla oggi di efficacia quinquennale, e non di validità. 
È una modifica introdotta con il D.L. n. 70/2011 (art. 4, 

comma 16, lettera e ), la precedente formulazione dice-
va che l’autorizzazione ha validità quinquennale.   

La modifica è rilevante sotto un profilo sostanziale, perché 
ora, parlandosi di efficacia, si dà rilievo alla possibilità 
dell’atto di produrre i propri effetti. La conseguenza 
è che eventuali cause temporanee di cessazione 
dell’efficacia, dovute a forza maggiore o che costitui-
scano factum principis, quindi fatti non imputabili al sog-
getto (ad esempio un provvedimento di sequestro) con-
sentono di detrarre dai cinque anni il periodo in cui non 
era oggettivamente possibile eseguire le opere. Si è re-
centemente occupata di questo aspetto la giurispruden-
za (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, n. 1361/2015).

Secondo il Codice, i lavori iniziati nel corso del quin-
quennio di efficacia dell’autorizzazione, possono esse-
re conclusi entro l’anno successivo alla scadenza del 
quinquennio stesso.

È ora previsto anche che l’efficacia dell’autorizzazione 
decorre dalla data in cui acquista efficacia il tito-
lo edilizio eventualmente necessario per l’esecuzione 
dell’intervento (a meno che il ritardo nel rilascio di quest’ul-
timo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interes-
sato). È questa un’evidente misura di favore, introdotta 
nel 2013, che giova soprattutto a chi richiederà il titolo 
edilizio in prossimità della scadenza di un’autorizzazione 
paesaggistica ottenuta prima.

Sempre in tema di efficacia delle autorizzazioni, si ricorda 
che il Decreto Valore Cultura del 2013 (D.L. n. 91/2013) ha 
previsto una proroga generalizzata di 3 anni per tut-
te le autorizzazioni efficaci alla data del 21.08.2013 
(data della legge di conversione del Decreto del Fare).
Con il Codice del Paesaggio sono radicalmente cambiate 
le procedure amministrative per il rilascio dell’autorizza-
zione paesaggistica: 
si è passati da un sistema in cui la Regione (o più spesso, 
l’Ente locale subdelegato) rilasciava il provvedimento, lo 
trasmetteva alla Soprintendenza che poteva annullarlo, 
ad un sistema in cui l’intervento della Soprintendenza si 
inserisce all’interno del procedimento di rilascio e si espli-
ca mediante l’espressione di un parere (obbligatorio e vin-
colante). Secondo la legislazione vigente, l’autorizzazione 
viene rilasciata a conclusione di due diversi procedimenti:
• il procedimento ordinario;
• il procedimento in forma semplificata, previsto dal 
Codice e introdotto con il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 
per gli interventi così detti di “lieve entità”.
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IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

È quello disciplinato direttamente dall’art. 146 del Codice, previsto in linea generale, per “ogni intervento di modifica 
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 modificata (D.L. n. 70/2011 e Legge di conversione n. 106/2011; ultima modifica 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 Codice) presentano la domanda di autoriz-
zazione con il progetto dell’intervento che intendono eseguire;

• entro 40 giorni dalla domanda viene eseguita l’istruttoria, che consiste:
- nel verificare se l’autorizzazione sia effettivamente necessaria (cioè se non si versi in una delle ipotesi di esenzione di 
cui all’art. 149);
- nel verificare se la documentazione prodotta sia corretta e completa. In caso, si richiedono le dovute integrazioni 
(sospendendo il termine);
- nel verificare la compatibilità delle opere con il vincolo, acquisendo anche il parere della Commissione Locale per il 
Paesaggio (CLP);

• entro lo stesso termine (40 giorni), viene inoltrata alla Soprintendenza la richiesta 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.

• il parere della Soprintendenza, che ha natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso entro il termine di 45 
giorni. Se il parere è negativo, compete alla stessa Soprintendenza comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda (ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990). E’ il così detto 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 provvedere in conformità, cioè rilasciare l’auto-
rizzazione, o rigettare formalmente la domanda;

• decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l’Amministrazione provvede comunque 
a definire l’istanza. L’ultima modifica legislativa (D.L. Sblocca Italia del 2014) ha eliminato la possibilità di convocare una 
conferenza di servizi nel caso di mancata resa del parere nei 45 giorni);

• è importante evidenziare un aspetto, cioè le conseguenze del mancato rispetto del termine (45 giorni), da parte della 
Soprintendenza, per l’emissione del parere:
Cosa succede se il parere viene espresso tardivamente ?
Come deve comportarsi il Comune ? 
Il Comune deve comunque tenerne conto oppure può non considerarlo ? 

Il Codice non lo precisa, ma secondo autorevole interpretazione giurisprudenziale, rimane comunque valido e vin-
colante anche l’eventuale parere tardivo. E’ la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 4914/2013), che l’ha 
così espressa: “…nel caso di mancato rispetto del termine fissato dall’art. 146, comma 5, (…), il potere della Soprin-
tendenza continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dai richiamati commi 5 e 
mantiene la sua natura vincolante)”;
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• per concludere le informazioni sul procedimento, se l’autorizzazione non viene rilasciata nel termine, l’interessato 
può richiederne il rilascio, in via sostitutiva, alla Regione, che vi provvede entro 60 giorni, anche nominando un 
commissario ad acta;

• il Codice riconosce il potere di impugnare le autorizzazioni paesaggistiche, oltre che ai diretti interessati, anche alle 
associazioni ambientaliste. Si tratta di un ricorso al T.A.R. “rafforzato”, a conferma dell’interesse ultraprivatistico del 
bene Paesaggio;

• tra i vizi che difficilmente possono essere riscontrati nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche c’è il vizio di 
disparità di trattamento. Secondo la giurisprudenza, infatti, ogni progetto, per quanto possa presentare somiglianze 
rispetto ad altri, è unico ai fini dell’impatto paesaggistico. L’eventuale prova contraria, che però secondo i giudici deve 
essere “rigorosissima”, deve essere eventualmente fornita dall’interessato;

• un altro principio importante, che la giurisprudenza ha sempre affermato (anche di recente) con costanza nel corso 
degli anni è la necessità di un riconoscimento di protezione ancora maggiore a quelle parti di paesaggio già compro-
messe, al fine di impedirne un ulteriore degrado. In altri termini, le condizioni di degrado, o di urbanizzazione di un’area 
non costituiscono una valida ragione per recedere dall’intento di salvaguardia, anzi è ragione per puntare ad un recu-
pero in meglio di quanto in precedenza è stato compromesso; 

• infine, la regola generale è che, oggi, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, cioè dopo l’ese-
cuzione abusiva dell’opera (anche parziale), salvi i casi espressamente previsti.
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IL PROCEDIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ (D.P.R. n. 139/2010)

Nell’anno 2010, in attuazione del Codice (art. 146 comma 9), è entrato in vigore il  D.P.R. n. 139/2010 (Regolamento) 
il quale, con evidenti finalità di snellimento amministrativo, ha introdotto per un’ampia casistica di interventi (considerati 
e definiti interventi di lieve entità), l’autorizzazione c.d. semplificata, che ha sensibilmente abbreviato i tempi del proce-
dimento e semplificato gli obblighi di produzione documentale. La gamma di interventi contemplata dall’Allegato 1 al 
D.P.R. n. 139/2010 è ampia e variegata e spazia da opere aventi rilevanza propriamente edilizia ad altre, prive di tale 
rilievo, ma tuttavia ritenute rilevanti sotto il profilo paesaggistico-ambientale. 

• il procedimento è in vigore dal 10.09.2010 ed è semplificato sia sul piano documentale (ad esempio: scheda di reda-
zione paesaggistica semplificata), che su quello delle tempistiche previste per la sua conclusione. Sono infatti previsti:

- 60 giorni complessivi per concludere il procedimento;
- se l’istruttoria è negativa (non conformità edilizia), si adotta provvedimento negativo di conclusione antici-
pata del procedimento. 

In caso contrario:

15 giorni dal ricevimento della domanda per le verifiche istruttorie preliminari (eventuale esenzione, oppure procedi-
mento ordinario), il cui esito viene comunicato all’interessato, e per richiedere eventuale documentazione integrativa, 
che sospende il termine fino al ricevimento;

• entro 30 giorni dalla domanda, va verificata la conformità edilizia: se non c’è, viene comunicata l’improcedibilità 
della domanda;

• se c’è conformità edilizia, si valuta la conformità paesaggistica (CLP): se manca, si comunica il 10-bis  241/1990, 
assegnando 10 giorni per osservazioni. Se persistono i motivi ostativi, l’istanza va rigettata entro i successivi 10 giorni;

• è prevista la possibilità, in caso di rigetto, di chiedere il rilascio al Soprintendente, comunicando all’amministrazione 
che ha rigettato, che può fare osservazioni nei successivi 10 giorni. Nei successivi 30 giorni il Soprintendente decide in 
via definitiva (rilascia o rigetta);

• se ci sono sia conformità edilizia che paesaggistica (CLP), sempre entro 30 giorni dalla domanda, l'amministrazione 
trasmette la documentazione alla Soprintendenza, formulando motivata proposta di accoglimento della domanda;

• se anche la valutazione della Soprintendenza è favorevole (entro 25 giorni) viene comunicato all’amministrazione che 
rilascia in conformità nei successivi 5 giorni;

• se il parere è negativo, l’istanza viene rigettata entro 25 giorni dalla Soprintendenza, previo adempimento di cui 
all'art.10 bis della Legge 241/1990.

Alcune esclusioni  (previste nell’Allegato 1) dalla procedura semplificata dipendono dalla tipologia del vincolo e dalla ti-
pologia di bene tutelato (lettere b, c, o d dell’art. 136 del Codice). Ciò ha comportato la necessità, ancora nel 2010, cioè 
in concomitanza con l’avvio della nuova procedura, di operare un esame ricognitivo di tutti i vincoli paesistici presenti 
sul territorio, di prendere in considerazione il contenuto di ciascuno e le motivazioni che ne giustificarono l’imposizione: 
da tale analisi, che fu condivisa con la Soprintendenza, è scaturita la Circolare Comune di Verona n. 45 del 15.09.2010 
(ad oggetto: DPR n. 139 del 09/07/2010 “ Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesag-
gistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'arti. 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42/04 e successive modificazioni”. 
Disposizioni applicative.) , che contiene il risultato della ricognizione e detta disposizioni applicative.
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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

w
w
w
.b
ig
an
o.
it

risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMAN-
DA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA e/o AC-
CERTAMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

- ESTRATTO DI MAPPA con evidenziato l’immobile og-
getto di intervento

- Fotocopia documento del richiedente;

- Fotocopia documento d'identità di eventuali contitolari 
(comproprietari);

- Per eventuale presentazione in forma telematica, procu-
ra speciale alla firma digitale ed all'invio telematico;

- RELAZIONE PAESAGGISTICA, redatta in base alle fi-
nalità (punto n. 1), ai criteri (punto n. 2) e contenuti (punto 
n. 3) definiti nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, 
- individuazione della documentazione necessaria alla ve-
rifica di compatibilità paesaggistica degli interventi pro-
posti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei 
bei culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

- DOCUMENTAZIONE richiesta per gli elaborati pro-
gettuali così come definita al punto n. 4 nell’Allegato 1 al 
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per le opere di grande impe-
gno territoriale (interventi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire, 
art. 10 del D.P.R. 380/2001), interventi e/o opere a ca-
rattere areale elencati al punto n. 4.2 dell’Allegato 1, che 
caratterizzano e modificano vaste parti del territorio.

- SCHEDA per opere o interventi il cui impatto paesag-
gistico è valutato mediante una documentazione SEM-
PLIFICATA allegata al D.P.C.M. 12.12.2005; trattasi 
degli interventi minori (es. interventi edilizi subordinati a 
denuncia di inizio attività, art. 22 del D.P.R. 380/2001, 
antenne parabole, insegne pubblicitarie, impianti di con-
dizionamento, ecc… vedi elenco nota (1) alla “scheda”, 
interventi in grado di non alterare complessivamente lo 
stato dei luoghi.
In caso di richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Sem-
plificata il tecnico abilitato nella relazione dovrà attestare 
la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed 
edilizia (ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 luglio 
2010 n. 139).

- ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei manufatti 
o complesso edilizio in progetto, estesa al contesto am-
bientale circostante, corredata da planimetria grafica di 
riferimento ai coni ottici di ripresa. In caso di intervento da 
inserire in contesti di particolare pregio storico, paesistico 
ed ambientale è opportuno allegare inoltre una elabora-

zione grafico-fotografica a simulazione dell’inserimento 
dell’opera nei luoghi destinati.

- CAMPIONI DI COLORE per le tinteggiature

- PERIZIA DI STIMA circa l’autodeterminazione della 
sanzione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgsl. 
42/04 in caso di domanda di accertamento di compatibi-
lità ambientale delle opere realizzate in assenza di autoriz-
zazione paesaggistica.

Da tenere presente: 

• L'articolo 167 del D.Lgs. 42/04 recita : “ In caso di vio-
lazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Ti-
tolo, il trasgressore è tenuto alla remissione in ripristino a 
proprie spese o al pagamento di una somma equivalente 
al maggior importo tra il danno arrecato e il profilo conse-
guito mediante la trasgressione. La somma è determinata 
previa perizia di stima”.

• L'Accertamento di Compatibilità Ambientale, ai sensi 
dell'art. 181, comma 1 quater, e dell'art. 167, commi 4 e 
5, del D.Lgs. n. 42/04, delle opere realizzate in assenza 
di autorizzazione paesaggistica, rientra nei seguenti casi: 

a) lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizza-
zione paesaggistica, che non abbiano determinato cre-
azioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati;

b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione pa-
esaggistica;

c) lavori comunque configurabili quali interventi di manu-
tenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 
del D.P.R. n. 380/2001.

N.B. La documentazione sopra elencata dovrà essere 
redatta/realizzata in conformità alle indicazioni contenu-
te nella D.G.R.V. n. 986 del 14.03.96 – “Atto di indirizzo 
e coordinamento relativi alla sub-delega ai Comuni delle 
funzioni concernenti la materia dei beni ambientali (BURV 
n. 75 del 20.08.96), con particolare attenzione alle solu-
zioni progettuali che rientrino nelle categorie di “Esem-
pio negativo” come esemplificate nelle schede allegate al 
provvedimento.
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ART. N. 149 DLGS. N. 42/2004 – INTERVENTI NON 
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non deve essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica 
per i seguenti interventi:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico e di restauro conservativo che 
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli 
edifici;
b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pa-
storale che non comportino alterazione permanente del-
lo 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 territorio;
c) taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le 
opere di bonifica, 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.

LEGGE REGIONE VENETO N. 11/2004
E REGOLAMENTO EDILIZIO
(COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO)

Nel 2011 la Regione Veneto, con la Legge n. 10, ha inte-
grato la Legge Urbanistica Regionale (L.R.V. n. 11/2004) 
aggiungendovi un apposito Titolo dedicato al Paesaggio 
(Titolo V bis - art. 45 bis e segg.), nel quale sono individuate 
le competenze dei vari Enti (la stessa Regione, le Province, i 
Comuni e gli Enti Parco).

Nella Legge sono contenute disposizioni per la delega 
ai diversi Enti delle funzioni amministrative in materia di 
paesaggio che, per quanto riguarda i Comuni, sono:
- il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146);
- l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori 
eseguiti in assenza o in difformità  dall’autorizzazione (art. 
167, commi 4 e 5);
- l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori in 
caso di interventi non sanabili (oltre che per i casi in cui 
l’accertamento di compatibilità non venga richiesto).

La legge individua poi specifiche funzioni che rimangono 
in capo alla Regione.

Le norme di delega contenute ora nella Legge 11/2004 
hanno superato le vecchie disposizioni regionali (L.R.V. n. 
63/1994).

La delega delle funzioni non è stata un automatismo di 
legge, ma ha richiesto un preventivo procedimento per 
il riconoscimento, agli Enti locali, dell’idoneità. Oggi gli 
Enti (Comuni, Province ed Enti Parco) che sono stati ri-
conosciuti idonei all’esercizio delle funzioni, sono inseriti 

nell’apposito Elenco Regionale istituito presso la Giunta 
Regionale (che può essere aggiornato). Per i Comuni rite-
nuti non idonei, le funzioni delegate vengono svolte dalle 
Province.

La Legge Regionale n. 10/2011 ha inoltre previsto, per 
la Regione Veneto, la facoltà di istituire la Commissione 
Locale per il Paesaggio (CLP), prevista dall’art. 148 del 
Codice, con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei 
procedimenti autorizzatori. La composizione delle Com-
missione può variare tra i  tre e i cinque membri, esperti in 
materia di paesaggio.

Per i Comuni la CLP può essere istituita e disciplinata 
mediante il Regolamento Edilizio Comunale. La funzione 
principale è quella di fornire un supporto qualificato nei 
procedimenti di autorizzazione preventiva.

La CLP non si esprime invece nei procedimenti di accer-
tamento di compatibilità (l’apporto consultivo di quest’Or-
gano non è infatti previsto dalla legge).

Si esprime anche nei procedimenti in autotutela (annulla-
mento di autorizzazioni rilasciate), ma non in tutti i casi in 
cui si debba annullare un’autorizzazione. Il Regolamento 
Edilizio può prevedere  l’intervento della CLP soltanto nei 
casi in cui i motivi dell’annullamento attengano alla valu-
tazione dell’impatto delle opere autorizzate sul paesaggio 
(quindi al giudizio tecnico-discrezionale di compatibilità 
delle opere), non – ad esempio – nei casi in cui si debba 
annullare un’autorizzazione perché rilasciata ad un sog-
getto che non aveva titolo per ottenerla.

È una previsione, questa del Regolamento, che mira, da un 
lato, a garantire che, secondo gli insegnamenti della dottrina, 
i procedimenti di secondo grado seguano le stesse tappe di 
quelli che avevano portato all’emanazione del provvedimento, 
ma che vuole anche evitare appesantimenti procedimentali, 
laddove evidentemente superflui, considerata la funzione pro-
pria della Commissione Locale per il Paesaggio.

Il Regolamento Edilizio Comunale può disporre che il pa-
rere della CLP sia obbligatorio, ma non vincolante. Esso 
viene comunque sempre indicato nel provvedimento di 
autorizzazione.

Da precisare che:
- se il parere della CLP è favorevole con prescrizioni, e la 
Soprintendenza rende parere “favorevole”, il parere va 
inteso come favorevole senza le prescrizioni della CLP. In 
caso contrario la Soprintendenza precisa che il suo pare-
re è “favorevole con le prescrizioni della CLP”;
- se il parere della CLP è favorevole con prescrizioni e la 
Soprintendenza non rende il parere, valgono le prescrizio-
ni della CLP, che vengono riportate nell’autorizzazione.
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INTRODUZIONE 
Questo capitolo esamina una tematica particolare e 
complessa che riguarda gli aspetti penalistici della 
tutela del territorio e del paesaggio, nell’ambito degli stru-
menti apprestati dall’ordinamento per prevenire e repri-
mere le attività illecite, che danneggiano o mettono in 
pericolo i beni oggetto della tutela medesima.
Gli interventi rilevanti, sotto questo profilo, possono 
concernere anche l’attività di trasformazione edilizio-
urbanistica del territorio, ma non necessariamente, po-
tendo anche prescinderne.

Risulta, pertanto, utile suddividere la trattazione in due 
principali capitoli, di cui:
• il primo attiene al reato edilizio in area vincolata, 
• il secondo all’abuso paesaggistico in senso lato. In 
quest’ultimo ambito viene, altresì, considerato l’istitu-
to della sanatoria per gli abusi minori, disciplinata   
dall’art. 181 commi 1ter ed 1quater del D.Lgs. n. 42 del 
2004.

Per la trattazione di entrambi i temi, risulta necessaria una 
premessa inerente alla definizione di vincolo, e più speci-
ficamente di vincolo paesaggistico.

NORMATIVA  
L’art. 9, comma 2°, della Costituzione recita: “La Repub-
blica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico 
della nazione”, quindi sancisce una stretta connessione 
tra cultura e paesaggio (interrelazione tra ambiente e 
uomo) e di conseguenza marca una diversità tra pae-
saggio e governo del territorio (edilizia ed urbanistica).

Nel concetto ampio di tutela dell’ambiente si possono, 
quindi, enucleare tre categorie: 
a) la tutela del paesaggio (come elemento culturale); 
b) la tutela della biosfera (come elemento fisico e natu-
ralistico);
c) il governo del territorio (come gestione dell’attività edi-
lizia ed urbanistica).

Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 
del 2004) ha dato una organica attuazione al precetto co-
stituzionale, recependo ed armonizzando i contenuti delle 
precedenti normative in materia (in particolare la Legge 
n. 1497 del 1939 e Legge n. 431 del 1985, cosiddetta 
“Legge Galasso”).
Infatti, il D.Lgs. n. 42 del 2004, all’art. 2, distingue tra 
beni culturali e beni paesaggistici, definendo questi ul-
timi come “gli immobili e le aree…costituenti espressione 
dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici 
del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge od in 
base alla legge”. 
Si delinea pertanto un sistema “misto” di tutela, avente 
ad oggetto non soltanto i beni che tali vengono dichiarati 
(art. 136), ma anche quelli che lo sono sostanzialmente, 
in forza di legge (art. 142).
Nello specifico, l’art. 131 definisce il paesaggio come 
“il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrela-
zioni.” (entità complessa)

CAP. II
Aspetti penalistici 
della tutela del 
territorio e del 
paesaggio
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L’art. 133 realizza la tutela del paesaggio come attività 
di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (Stato e 
Regioni).

L’art. 134 fornisce i criteri per l’individuazione dei beni 
oggetto di tutela, operando una tripartizione tra:
a) beni individuati attraverso un procedimento ammini-
strativo (artt. 136 e seguenti);
b) beni soggetti a tutela in base alla legge (artt. 142 e 
seguenti);
c) beni soggetti a tutela in base ai piani paesaggistici (artt. 
143 e seguenti).

Ruolo imprescindibile viene assegnato alla pianificazione 
(estesa a tutto il territorio regionale), intesa come specifico 
strumento normativo d’uso del territorio, che l’art. 135 
rende obbligatoria ed affida alla cooperazione tra Stato 
e Regione.

Gli strumenti previsti sono due, e cioè il piano paesag-
gistico propriamente detto ed il piano urbanistico-
territoriale, con specifica considerazione dei valori pa-
esaggistici.

In particolare, per quanto concerne la Regione Veneto, 
si è optato per il secondo strumento, avendo adeguato 
il PTRC vigente ai requisiti imposti dall’art. 143, me-
diante l’adozione di una variante adottata con DDR del 
6.04.2012.

Grandissima importanza riveste l’art. 146, che disciplina 
il contenuto del vincolo ed il procedimento di autorizza-
zione all’intervento: “I proprietari, possessori o detentori 
a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesag-
gistico…non possono distruggerli, né introdurvi modifica-
zioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici ogget-
to di protezione”.
Il medesimo articolo, ai commi successivi, prevede tutta-
via la possibilità di eseguire interventi, purché previamente 
autorizzati dalle competenti amministrazioni.

Quindi, la legge pone un generale divieto di intervento 
dei privati sui beni paesaggistici, consentendoli solamen-
te previo parere di compatibilità con le finalità che il vinco-
lo è diretto a perseguire.

A tal fine, i soggetti interessati devono, non solo presenta-
re il progetto degli interventi che intendano intraprendere, 
corredato dalla prescritta documentazione, ma hanno 
anche l’obbligo di astenersi dall’avviare i lavori fino 
a quando non ne abbiano ottenuto l’autorizzazione.

L’efficacia dell’autorizzazione è di cinque anni ed i lavori ini-
ziati nel quinquennio devono necessariamente essere por-
tati a compimento entro l’anno successivo alla scadenza.

La competenza al rilascio è della Regione, che può dele-
garla ad altri enti, purché muniti delle adeguate strutture.

La pronuncia sull’istanza di autorizzazione avviene dopo 
l’acquisizione del parere obbligatorio della Soprinten-
denza, che è di norma anche vincolante per l’ente, salvo 
in alcune ipotesi residuali richiamate con riferimento all’art. 
143 commi 4° e 5° in tema di pianificazione, che individua 
ipotesi che richiedono il parere solo obbligatorio ed altre 
per cui il parere non è richiesto.

L’art. 149 prevede una serie di ipotesi esenti: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro conservativo, che 
non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
degli edifici;

b) interventi inerenti all’esercizio di attività agro-silvo-pa-
storale, 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 
territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, 
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da 
eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

Tali eterogenee fattispecie, sono caratterizzate dalla mi-
nima incidenza dell’intervento, rispetto alle esigenze di 
tutela del paesaggio garantite dal vincolo.
Per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera a), 
oltre al requisito di rientrare nelle categorie richiamate, 
devono anche rispettare l’ulteriore requisito della non al-
terazione dello stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli 
edifici.
Sotto questo profilo, si pone un problema di coordina-
mento con la disposizione di cui all’art. 181 comma 1ter, 
lettera c), di cui si dirà successivamente per la fattispecie.

L’autorizzazione paesaggistica ha natura di atto autono-
mo e presupposto rispetto al permesso di costruire ed 
agli altri titoli abilitativi all’intervento edilizio-urbanistico, e 
non può essere di regola rilasciata in sanatoria, ad ec-
cezione dei casi previsti dall’art. 167 commi 4° e 5° 
che per completezza vengono qui di seguito interamente 
riportati.

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versa-
mento di indennità pecuniaria
(articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti 
dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre te-
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nuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo 
quanto previsto al comma 4. 
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al 
trasgressore un termine per provvedere. 
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa 
preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per 
mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spe-
se. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela 
paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale 
competente, su richiesta della medesima autorità ammini-
strativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamen-
to dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità compe-
tente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede 
alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecni-
co-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste 
dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito 
di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa 
tra il Ministero e il Ministero della difesa. 
(articolo così modificato dall'art. 3, del d.lgs. n. 63 del 
2008)
4. L'autorità amministrativa competente accerta la 
compatibilità paesaggistica, secondo le procedure 
di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità 
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 
determinato creazione di superfici utili o volumi ov-
vero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'auto-
rizzazione paesaggistica; 
c) per i lavori comunque configurabili quali inter-
venti di manutenzione ordinaria o straordinaria ai 
sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi 
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli inter-
venti di cui al comma 4 presenta apposita domanda 
all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini 
dell'accertamento della compatibilità paesaggisti-
ca degli interventi medesimi. L'autorità competente 
si pronuncia sulla domanda entro il termine peren-
torio di centottanta giorni, previo parere vincolante 
della soprintendenza da rendersi entro il termine 
perentorio di novanta giorni. Qualora venga accer-
tata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore 
è tenuto al pagamento di una somma equivalente 
al maggiore importo tra il danno arrecato e il profit-
to conseguito mediante la trasgressione. L'impor-
to della sanzione pecuniaria è determinato previa 
perizia di stima. In caso di rigetto della domanda 
si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 
1. La domanda di accertamento della compatibilità 
paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, 
comma 1-quater, si intende presentata anche ai 
sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del 
comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, 
lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, 
sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimes-
sioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di 
salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori 
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle 
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 
Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche 
le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute 
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in 
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pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre som-
me a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

L’autorizzazione paesaggistica non ha natura di atto 
endoprocedimentale, poiché attiene ad un sub-proce-
dimento autonomo e distinto rispetto alla domanda di 
permesso di costruire (Cons. Stato sez. IV 21.08.2013 
n. 4234).

REATO EDILIZIO IN AREA VINCOLATA
A questo punto, si impone la trattazione del reato edilizio 
in zona vincolata, di cui all’art. 44 lett. c) del DPR n. 380 
del 2001.
Serve una breve premessa in ordine al trattamento san-
zionatorio degli abusi di rilevanza edilizio-urbanistica ai 
sensi del DPR n. 380 del 2001.

L’art. 44 recepisce sostanzialmente la tripartizione già 
contenuta nell’art. 20 della Legge n. 47 del 1985.

Le sanzioni penali, ivi previste, hanno carattere residuale, 
rispetto ad ipotesi di reato più gravi (“salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato...”), nonché carattere aggiuntivo, 
rispetto alle sanzioni amministrative (“...ferme le sanzioni 
amministrative”).

La lettera c) prevede, tra le altre, la fattispecie che ci inte-
ressa, in relazione alla trattazione organica dei reati pae-
saggistici, ovvero gli interventi edilizi nelle zone sot-
toposte a vincolo.
Viene sanzionato, con l’arresto e l’ammenda, ogni inter-
vento in zona sottoposta a vincolo, in variazione essen-
ziale, in totale difformità od in assenza del permesso 
di costruire.

La disposizione di cui sopra, si applica anche agli interventi 
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di ini-
zio attività, alternativa al permesso di costruire, di cui all’art. 
22 comma 3° (così detta anche “super-dia”), eseguiti in as-
senza od in totale difformità da essa (comma 2 bis).
Il vincolo, oggetto di tutela della norma penale, è esclu-
sivamente e tassativamente quello storico, artistico, ar-
cheologico, paesistico e ambientale, non rilevando, ai fini 
dell’integrazione della fattispecie di reato, altre tipologie di 
vincoli, come quello idrogeologico.

La fattispecie integra una autonoma figura di reato e non 
un’ipotesi aggravata rispetto a quella di cui alla lettera b), 
con impossibilità per l’imputato di accedere al giudizio di 
comparazione tra circostanze, di cui all’art 69 Cod. Pen. 
(Cass. Civ. sez. III, 3.10.2008 n. 37571), e possibilità, in-
vece, da parte della Procura della Repubblica, di conte-
stazione dei reati in concorso formale, ai sensi dell’art. 
81 codice penale, che prevede l’ipotesi che con una sola 

azione od omissione vengano violate diverse disposizioni 
di legge.

Inoltre, poiché il bene giuridico tutelato è diverso rispetto 
a quelli contemplati dal D.Lgs. n. 42 del 2004 e dalla Leg-
ge n. 394 del 1991 (aree naturali protette), risulta sempre 
ammissibile il concorso formale di reati tra l’illecito edilizio 
e quello ambientale.

Così, all’atto pratico, colui che pone in essere un 
intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo in 
assenza, in totale difformità od in variazione essen-
ziale dal permesso di costruire, e dalla relativa auto-
rizzazione paesaggistica, viene tratto a giudizio per 
entrambi i reati, pur commessi con un’unica azione.

Diversamente sarebbe, se si dovessero ritenere le due 
fattispecie di reato in semplice concorso apparente, per-
ché, nel qual caso, si applicherebbe solo la norma spe-
ciale, ai sensi dell’art. 15 cod. pen. (principio di specialità).

Addirittura, stante la complementarietà ed autonomia 
delle singole discipline, che si giustificano in funzione 
della diversità degli interessi tutelati e delle conseguenti 
valutazioni che devono precedere il provvedimento auto-
rizzatorio, si è riconosciuta, in relazione alle aree protet-
te, la necessità di tre distinti ed autonomi provvedimenti 
(permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e 
nulla osta dell’ente parco ai sensi dell’art. 13 della Legge 
6.12.1991 n. 394), di cui gli ultimi due possono essere 
attribuiti dalla legge regionale alla medesima autorità.

Le sanzioni previste sono l’arresto fino a due anni e 
l’ammenda da € 30.986 ad € 103.290,00, fatte salve le 
sanzioni amministrative.
Il notevole aggravamento delle sanzioni, rispetto all’ipote-
si di reato sub b), viene giustificato dalla Giurisprudenza di 
legittimità con la particolare esigenza di tutela che le zone 
soggette a vincolo richiedono, riguardando il vulnus non 
solamente l’assetto del territorio, ma anche il paesaggio 
(Cass. Pen. sez. III, 3.10.2008 n. 37751).
La giustificazione non convince del tutto, poiché, inte-
grando l’abuso edilizio anche il reato paesaggistico, che 
viene contestato in concorso, si profila una duplicazione 
di sanzione per la medesima condotta dannosa.
Sono rilevanti, al fine della configurabilità del reato di cui 
alla lettera c) dell’art. 44 DPR n. 380 del 2001, a differenza 
di quanto previsto nella fattispecie di cui alla lettera b), 
anche gli interventi effettuati in variazione essenziale.
Tale tipologia di abuso viene indicata, dalla Giurispruden-
za (Cass. Pen. Sez. III, 3.03.2005 n. 8316), come inter-
media tra la difformità totale e quella parziale.
L’art. 32 del DPR n. 380/2001 precisa che siano le Re-
gioni a fissare i casi di variazione essenziale al proget-
to, nell’ambito delle condizioni ivi stabilite (4 ipotesi), che 
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concernono, essenzialmente, i rilevanti mutamenti di de-
stinazione d’uso, gli aumenti consistenti della cubatura 
e della superficie del solaio, le modifiche sostanziali dei 
parametri edilizio urbanistici e della localizzazione del ma-
nufatto sull’area di pertinenza, il mutamento delle caratte-
ristiche dell’intervento edilizio e la violazione delle norme 
relative all’edilizia antisismica.
Il comma 2° stabilisce che non possono comunque 
ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono 
sulle entità delle cubature accessorie, sui volumi 
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole 
unità abitative.

Per quanto concerne, nello specifico, la Regione Veneto, 
nella Legge Regionale n. 61 del 1985, all’art. 92, con-
templa 5 ipotesi di variazioni essenziali, cioè quelle: 

a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate 
e in contrasto con le destinazioni d' uso espressamente 
stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali 
omogenee, un mutamento sostanziale tra destinazioni re-
sidenziale, commerciale-direzionale, produttiva o agrico-
la; si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda al-
meno il 50% della superficie utile di calpestio della singola 
unità immobiliare e non comporta l’esercizio di attività 
alberghiera o comunque di attività radicalmente incom-
patibili con le caratteristiche della zona a causa della loro 
nocività o rumorosità; 

b) che comportino un aumento della cubatura superiore 
a 1/5 del volume utile dell’edificio o un aumento dell’al-
tezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che 
incidono solo sulla entità delle cubature accessorie, sui 
volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole 
unità abitative; 

c) che comportino l’alterazione della sagoma della co-
struzione o la sua localizzazione nell’area di pertinenza, in 
modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di 
altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della 
zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti 
previsti e dell’ordinata distribuzione dei volumi; 

d) che comportino una ristrutturazione urbanistica ai sensi 
della lettera e) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, 
in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi 
della lettera d) dell’art. 31 della legge stessa; 

e) che comportino violazione delle norme tecniche relative 
alle costruzioni antisismiche. 

Il “Decreto del Fare” (D.L. n. 69 del 2013 convertito con 
modifiche dalla Legge n. 98 del 2013) ha modificato l’art. 
3 lett. d) del DPR n. 380 del 2001 (“definizioni degli in-
terventi edilizi”), ampliando notevolmente il concetto di 

ristrutturazione, fino a ricomprendervi le modifiche di sa-
goma ed il ripristino di edifici crollati o demoliti, purché 
venga mantenuta la medesima cubatura. 
Il reato edilizio ha natura di reato di pericolo (tutela an-
ticipata del bene protetto), avente ad oggetto la tutela di 
un bene astratto, cioè la disciplina amministrativa dell’uso 
del territorio.

L’art. 36 del DPR n. 380 del 2001 (accertamento di con-
formità) prevede la possibilità del rilascio del permesso 
in sanatoria, se l’intervento risulti conforme alla discipli-
na urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della 
realizzazione dello stesso, sia al momento della presen-
tazione della domanda (cosiddetta “doppia conformità”).
La ottenuta sanatoria amministrativa costituisce, altre-
sì, causa di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 45, 
che prevede anche la sospensione dell’azione penale 
(quindi non delle indagini preliminari), fino all’esaurimento 
dei procedimenti amministrativi.

Oltre alle fattispecie di sanatoria contemplate dagli 
articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/01, si parla pure di sa-
natoria “giurisprudenziale” in riferimento alla mancan-
za della doppia conformità, cioè quando l’opera abusiva 
non conforme allo strumento urbanistico vigente al mo-
mento dell’esecuzione, ma solo al momento della richie-
sta in cui il Dirigente provvede nel merito. In tale ipotesi il 
rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al 
pagamento di una sanzione di importo pari a quello pre-
scritto nei casi di sanatoria ordinaria.

L’effetto estintivo non è riconducibile automaticamente al 
rilascio della sanatoria, ma dipende sempre dalla valuta-
zione del Giudice, che è tenuto ad accertare la sussisten-
za dei presupposti di legge per il rilascio ed, eventualmen-
te, a disapplicare l’atto amministrativo illegittimo.
La causa di estinzione ha valenza oggettiva e pertanto 
la sua efficacia si estende a tutti gli autori dell’abuso, e 
non solo a chi ha richiesto ed ottenuto il provvedimento 
sanante.

Tale causa di estinzione, infine, concerne esclusivamen-
te il reato edilizio in senso stretto (art. 44), non esten-
dendosi ai reati paesaggistici, stante la diversità di og-
gettività giuridica e di disciplina (Cass. Pen. 11.05.2012 n. 
17285) e nemmeno alle altre tipologie di reati contravven-
zionali, previste sia dal TUED che da altre fonti, in materia 
di conglomerato cementizio (art. 71), barriere architetto-
niche (art. 81 comma 7°) e misure antisismiche (art. 95). 
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ABUSO PAESAGGISTICO
La disciplina del Codice dei Beni Ambientali contempla, 
per le violazioni delle norme di divieto ivi previste, sia san-
zioni amministrative (art. 167) che penali (art. 181). 
Da un punto di vista della rilevanza degli illeciti, si può 
proporre una tripartizione:

• abusi minori (sola sanzione amministrativa pecuniaria 
previa valutazione di compatibilità ambientale)

• abusi ordinari (reati contravvenzionali ex art. 181 
comma 1°)

• abusi gravi (delitti ex art. 181 comma 1° bis). 

Il reato paesaggistico, sia nella sua connotazione con-
travvenzionale che di delitto, è un reato di pericolo 
astratto, che si perfeziona, indipendentemente dal ve-
rificarsi di un effettivo pregiudizio al paesaggio, essendo 
sufficiente la semplice esecuzione degli interventi non au-
torizzati, astrattamente idonei ad incidere negativamente 
sull’originario assetto del territorio (Cass. Pen. Sez. III, 
8.11.2013 n. 45181).
La valutazione dell’attitudine lesiva dell’intervento non 
autorizzato viene effettuata ex ante, quindi considerando 
non il danno effettivamente arrecato, ma la astratta ido-
neità a ledere il bene giuridico tutelato.
Si parla, in questi casi, di tutela anticipata del bene giu-
ridico, frutto di scelta di politica legislativa, in relazione a 
beni sopra individuali e collettivi, le cui dimensioni sono 
tali da rendere difficile la lesione a mezzo di una singola 
condotta.
Pertanto, la necessità di preventiva valutazione paesaggi-
stica, da parte dell’ente preposto, concerne anche gli in-
terventi che non hanno rilevanza edilizio-urbanistica, che 
vengono sempre perseguiti se realizzati senza autorizza-
zione od in difformità (anche minima) dalla medesima.

Sussiste, pertanto, il reato, sia nella valenza di con-
travvenzione che in quella di delitto, tutte le volte 

che l’intervento superi la soglia della “minima en-
tità”, intesa come inidoneità dell’atto, anche in 
astratto, a porre in pericolo o ad arrecare pregiudi-
zio al paesaggio.

La Giurisprudenza, anche nell’attività di accertamento 
della responsabilità nella commissione di reati formali e 
di pericolo, come sono quelli ambientali, applica il crite-
rio di offensività (nullum crimen sine iniuria), che trova il 
riscontro normativo nell’art. 49 codice penale (reato im-
possibile), e che esclude la punibilità del fatto quando, per 
l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di 
essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.
A tal proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 
247 del 1997, ha affermato che l’accertamento in concre-
to dell’offensività specifica della singola condotta, anche 
per i reati formali di pericolo astratto e presunto, viene 
in ogni caso devoluto al sindacato del giudice penale, e 
che la mancanza di offensività in concreto non costituisce 
vizio di costituzionalità, ma forma oggetto di valutazione 
di merito rimessa al giudice.

La valutazione giudiziale della condotta, sotto il profilo 
dell’offensività, prescinde totalmente dalla eventuale va-
lutazione ex post di compatibilità ambientale, effettuata 
dall’ente pubblico competente.
Pertanto, il Giudice è libero di ritenere penalmente rilevan-
te anche un intervento giudicato compatibile con valu-
tazione postuma dell’ente preposto, disapplicando l’atto 
ritenuto illegittimo.
La connotazione del reato come delitto o contravvenzio-
ne presenta delle differenze di grande rilievo, in particolare 
per quanto concerne il tentativo (art. 56 cod. pen.), l’e-
lemento soggettivo (art. 42 cod. pen.) ed il termine di 
prescrizione (art. 157 cod. pen.).
Infatti, la legge penale limita la fattispecie del tentativo 
solo ai delitti (“chi compie atti idonei diretti in modo non 
equivoco a commettere un delitto...” art. 56 cod. pen.), 
essendo pertanto non configurabile nelle contravvenzioni.
Inoltre, mentre il delitto è di norma punito a titolo di dolo 
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(il fatto deve essere conosciuto e voluto dall’agente: in-
tenzionalità), salvo che sia prevista una specifica fattispe-
cie colposa, il reato contravvenzionale è di norma punito 
indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa (negli-
genza, imprudenza, imperizia od inosservanza di regole 
specifiche), come espressamente sancito dall’art. 42 co-
dice penale.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione del re-
ato, l’art. 157 cod. pen. stabilisce, in generale, un tempo 
non inferiore a sei anni (che diventano sette e mezzo a se-
guito di interruzione) per i delitti, e non inferiore a quattro 
anni (che diventano cinque a seguito di interruzione) per 
le contravvenzioni.
Per individuare il dies a quo, da cui decorre il termine di 
prescrizione per i reati che ci riguardano, bisogna consi-
derare che essi hanno natura di reato permanente, e 
che quindi il termine di prescrizione inizia a decor-
rere con la cessazione della permanenza del reato 
medesimo.
Il reato permanente si caratterizza per il fatto che la con-
dotta offensiva si protrae nel tempo, e che l’offesa stessa 
viene prodotta dal protrarsi della condotta. Sotto questo 
profilo si distingue dal reato istantaneo.
La cessazione della permanenza si ha, per il reato di 
abuso edilizio (art. 44 DPR n. 380 del 2001), e per il reato 
paesaggistico (art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004), quando si-
ano realizzati con una condotta che si protrae nel tempo, 
con la totale ultimazione dell’opera, ivi comprese le 
finiture esterne ed interne, oppure con la cessazione della 
condotta per altro motivo, come nel caso di sequestro 
da parte dell’autorità giudiziaria, che renda impossibile la 
prosecuzione dell’attività (Cass. Pen. Sez. III, 13.06.2012 
n. 23222). 

Nello specifico, l’art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004 sanci-
sce, al 1° comma, la generale punibilità degli interventi su 
beni paesaggistici non autorizzati od eseguiti in difformità 
dall’autorizzazione, rimandando, quo ad poenam, all’art. 
44 lett. c) DPR n. 380 del 2001 (reato contravvenzionale).

Al comma 1-bis dell'art. 181, invece, prevede due di-
verse categorie di delitto (sub a e b), che dovrebbero rag-
gruppare le ipotesi di illecito più gravi (abusi gravi), di cui 
la prima, per il suo carattere di eterogeneità, ha creato e 
sta creando non indifferenti problemi interpretativi ed ap-
plicativi, in relazione al coordinamento con l’istituto della 
valutazione postuma di compatibilità ambientale (art. 167).
Infatti, nella categoria degli interventi su immobili od aree 
dichiarati di notevole interesse pubblico (lettera a), possono 
rientrare lavori di qualsiasi entità e, pertanto, anche tipolo-
gie di interventi contemplati nel comma 1-ter del medesi-
mo articolo e nel comma 4° dell’art. 167 (lavori che non 
determinano creazione od aumento di volumi e superfici).
Quindi, per il combinato disposto, si verifica normalmente 

che un intervento, oggetto di valutazione favorevole in ter-
mini di compatibilità ambientale, venga comunque san-
zionato penalmente, in quanto integrante gli estremi del 
delitto di cui al comma 1-bis lettera a), che non consente di 
accedere alla sanatoria ai sensi del successivo comma 1 ter. 
Tale affermazione è stata recentemente ribadita dalla 
Suprema Corte (Cass. Pen. n. 7216 del 2011), che ha 
affermato il carattere tassativo, e non estensibile analo-
gicamente, della previsione dell’art. 181 comma 1-ter, 
che limita la sanatoria ai reati contravvenzionali di cui al 
comma 1°.

Dell’anomalia, e delle conseguenze in termini applicazio-
ne della norma, si sono resi conto gli operatori del diritto, 
tanto che attualmente è pendente avanti la Corte Costitu-
zionale la questione di legittimità del comma 1-bis lettera 
a) per violazione del principio di uguaglianza, in relazio-
ne alla disparità di trattamento sanzionatorio di condotte 
identiche, e della finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 
27 Costituzione), nonché dei commi 1-ter, 1-quater ed 
1-quinques del medesimo articolo, nella parte in cui non 
operano anche nell’ipotesi di cui al comma 1 bis lett. a).

Gli interventi che, in astratto, potrebbero rientra-
re nelle ipotesi di reato contravvenzionale di cui al 
comma 1°, sono suscettibili di sanatoria, in forza di 
valutazione postuma di compatibilità paesaggisti-
ca (Accertamento di Compatibilità Ambientale, ai sensi 
dell'art. 181, comma 1 quater, e dell'art. 167, commi 4 e 
5, del D.Lgs. n. 42/04), quando:
- non abbiano determinato creazione od aumento di volu-
mi o superfici (lettera a);
- riguardino l’impiego di materiali in difformità dall’autoriz-
zazione (lettera b);
- siano configurabili come manutenzione ordinaria o stra-
ordinaria, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001(let-
tera c).
Il richiedente è tenuto al pagamento di una sanzione, il cui 
importo è determinato previa Perizia di stima; il termine 
per la conclusione del procedimento è di 180 giorni; il 
decreto di compatibilità paesaggistica è immediatamente 
efficace e non ha scadenza.

In relazione all’ipotesi sub c), come già accennato sopra, 
si pone un problema di coordinamento con la dispo-
sizione di cui all’art. 149 comma 2° lettera a), laddove si 
contemplano i medesimi interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria.
Pertanto, quando gli interventi assolvono anche all’ul-
teriore requisito di non alterazione dello stato dei luo-
ghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono esenti 
da autorizzazione paesaggistica, quando invece non 
lo assolvono (perché implicano comunque una alte-
razione significativa), sono sanabili con valutazione di 
compatibilità ambientale rilasciata ex post.
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In tutti e solamente questi casi, caratterizzati dalla parti-
colare esiguità (abusi minori), il proprietario, il possessore, 
o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area in-
teressati, presenta apposita domanda all’autorità prepo-
sta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della 
compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. 

Da tenere presente:

- Nel caso di accertamento della compatibilità, e 
di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria 
amministrativa di cui all’art. 167 (somma equivalente al 
maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conse-
guito), gli effetti della sanatoria si estendono anche 
al reato, che viene dichiarato estinto.

-  Il comma 1-quinques prevede una ulteriore causa di estin-
zione del reato contravvenzionale (comma 1°), consistente 
nella remissione in pristino delle aree o degli immobili sog-
getti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima 
che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e 
comunque prima che intervenga la condanna.

La formulazione della norma, per il suo richiamo esclusi-
vo all’ipotesi di reato contravvenzionale di cui al comma 
1° e la sua mancata estensione all’ipotesi di cui al com-
ma 1-bis lett. a), propone analoghi problemi di legittimità 
costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27, come più 
sopra accennato. 
Si richiama, a tal proposito, la pregevole ordinanza di re-
missione alla Consulta, datata 5 agosto 2014, del Giudice 
Monocratico del Tribunale di Verona.

La causa di estinzione di cui sopra (demolizione 
del manufatto), opera esclusivamente per il reato 
paesaggistico, non rilevando minimamente per il 
diverso reato edilizio, come già esposto più sopra, 
stante la differente oggettività giuridica delle due 
discipline.

Le cause di estinzione del reato, previste dall’art. 181, 
hanno valenza oggettiva e sono, pertanto, efficaci nei 
confronti di tutti i responsabili dell’abuso, anche diversi 
da chi ha presentato la domanda ed ottenuto la sanatoria.

La sentenza di condanna (anche a seguito di patteggia-
mento ex art. 444 cpp, stante la sua natura di sanzione 
amministrativa), invece, comporta necessariamente l’or-
dine di remissione in pristino dello stato dei luoghi a spese 
del condannato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 181. 

Il nostro ordinamento, infine, sanziona con ipotesi di reato 
contravvenzionale di danno, la distruzione o l’alterazione 
delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale pro-
tezione dell’autorità (art. 734 cod. pen.).

Si tratta, come già accennato, di un reato di danno e 
non di pericolo, a forma libera, potendosi l’azione con-
cretarsi in qualsiasi modo (mediante costruzioni, demo-
lizioni o in qualsiasi altro modo), ma richiedendo neces-
sariamente un’effettiva diminuzione di valore del luogo 
oggetto di tutela.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 616/1977 - trasferimento delle competenze fo-
restali dallo Stato alle  Regioni.
In Veneto vengono esercitate dalla Giunta Regionale 
tramite gli ex Servizi Forestali Regionali istituiti con L.R. 
15/1/1985 n.8 “Riorganizzazione delle funzioni forestali” 
(ora Settori Forestali delle Sezioni di Bacino Idrografico) 
o gli Enti Parco (se previsto) nei territori di competenza - 
Autorità Forestale.
Il Corpo Forestale dello Stato è un corpo di polizia che 
esercita le funzioni di vigilanza del territorio anche nel set-
tore forestale.

IL BOSCO

NORME DI TUTELA DEL BOSCO

Normativa nazionale 
Decreto Legislativo 42/2004 - Artt. 142 - 146 - 149 - 
167 - 181

Decreto Legislativo 227/01 - Art. 2, comma 6 (come mo-
dificato dalla L. 35/2012 attuativa del D.L. 5/2012)
Legge n. 353 del 21/11/2000 - Art. 10

Normativa forestale regionale 
L.R. 52/78 - Artt. 14 (come modificato l’art. 31 della L.R. 
3/13) e 15 
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale come modi-
ficate con Provvedimento del Consiglio
Regionale n. 51 del 23.10.03
Delibera della Giunta Regionale 2061/05
Delibera della Giunta Regionale 1319/13

Normativa comunitaria
Rete Natura 2000 
Direttiva habitat 92/43/CEE
Delibera della Giunta Regionale 1252/04 e 2299/2014

Art. 14 della L.R. 52/78, come modificato dall’art. 31 
della L.R.  5/4/2013 n. 3.

1. In attesa di una organica disciplina regionale nel settore 
forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da 
intendersi da questo escluse, è stabilita dal comma 6, 
dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 
227 “Orientamento e modernizzazione del settore fore-
stale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 
57” e successive modificazioni.

2. La definizione di bosco, di cui al comma 1, sostituisce 
quella dell’art.14 della L.R. 13/9/1978 n.52 “Legge fore-
stale regionale.” e successive modificazioni.  

CAP. III
Le competenze 
forestali nella 
Regione Veneto
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Si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione 
forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di 
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, 
i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.
Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui sorgono 
devono avere estensione non inferiore a 2000 mq e 
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non 
inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base 
esterna dei fusti.

Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbli-
go di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologi-
ca del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimo-
nio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del 
paesaggio e dell’ambiente in generale.

Sono considerate bosco le radure e tutte le superfici 
di estensione inferiore ai 2000 mq che interrompono la 
continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati 
o pascoli arborati o come tartufaie coltivate;

Rientrano nella definizione di bosco, oltre al bosco 
“propriamente detto”: neoformazioni vegetali in via di rico-
lonizzazione di ex-coltivi (prati, pascoli, seminativi, colti-
vi) abbandonati purché rispettino i parametri sopraccitati.

La Vegetazione Forestale Arborea è costituita da tutte 
le specie a portamento arboreo, anche in fase di se-
menzale e tutte quelle specie a portamento “misto” 
che rientrano tra i “tipi forestali del Veneto” (di cui alla 
pubblicazione della Regione Veneto a cura di “Roberto 
Del Favero”) come ad esempio il pino mugo, il nocciolo 
e l’ontano.

Da tenere presente:

Il vincolo boschivo è uguale ad un vincolo in diveni-
re, e viene definito di volta in volta dall’Autorità Forestale 
ed è valido anche ai fini dell’applicazione dell’Art. 142 
comma 1 lettera g) del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 
“Codice di beni culturali e del paesaggio”. L’eliminazione 
di superficie boscata deve sempre essere autorizzata 
anche ai sensi del predetto articolo.

La mancata autorizzazione paesaggistica 
determina un illecito penale.

POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE 
BOSCATA (ART. 15 L.R. 52/78) - FUNZIONI SVOLTE 
DAL BOSCO

I boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di 
interesse generale svolte dagli stessi.

Le funzioni svolte dal bosco costituiscono un insieme 
dei servizi che il bosco offre alla collettività (ex delibera n. 
1112 del 28/03/2000), volti in particolare a: 
- Protezione del suolo 
- Produzione legnosa
- Habitat
- Condizioni igienico-ricreative
- Tutele e condizioni paesaggistiche

Di norma è vietata qualsiasi riduzione di superficie 
boscata, salvo espressa Autorizzazione della Regione 
nei casi in cui sia possibile compensare la perdita 
delle funzioni svolte dal bosco, mediante l’adozione del-
le seguenti misure compensative:
a)  Destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
b) Miglioramento colturale di una superficie doppia ri-
spetto a quella ridotta;
c) Versamento di una somma pari al costo medio del mi-
glioramento colturale di superficie doppia.

Sono esenti dalla misura compensativa i seguenti 
interventi:
- interventi finalizzati alla realizzazione di opere a servizio 
dei boschi/pascoli/prati-pascoli;
- interventi di regimazione idraulica;
- recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in ter-
ritorio montano.

Le misure compensative di cui alle lettere a) e b) ne-
cessitano di un deposito cauzionale a garanzia della 
buona esecuzione dei lavori (eccetto per riduzioni di su-
perfici < 1.000 mq).

MODALITÀ DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA 
RIDUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATA

Le Finalità della riduzione di superficie boscata sono le 
seguenti:

1) per iniziative edilizie ovvero ad esse strettamente 
connesse;
2) per trasformazione di bosco in altra qualità di col-
tura ad esempio:
bosco = vigneto/oliveto, oppure bosco = orto/prato.

1) iniziative edilizie e/o infrastrutture ad esse stret-
tamente connesse

Il Comune, competente per territorio, rilascia:
-  L’Aut. Paesaggistica ex art. 146 D. Lgs 42/2004
-  Il Nulla Osta Forestale ex art. 20 L.R. 58/94
L’Autorizzazione viene rilasciata direttamente dalla Regio-
ne Veneto (Settore Forestale di Verona) ai sensi dell’art. 
15 della L.R.F. 52/78.
Approvazione procedure per i siti di rete Natura 2000
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2) per trasformazione di bosco in altra qualità di 
coltura.

L'Autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 45 ter 
della L.R. 11/04 dalla Regione (S.F.R.) anche per l’aspetto 
della protezione dei beni paesaggistici ex art. 146 D. Lgs. 
42/2004, previo parere vincolante del Soprintenden-
te al quale si invia (entro 60 gg) relazione tecnica illustrati-
va predisposta dal S.F.R. in collaborazione con la Sezione 
Urbanistica della Regione Veneto, previo parere della 
C.T.R.D.LL.PP. istituita presso il Genio Civile Regionale 
(prevista una commissione al mese).

Se l’area oggetto della richiesta è in area sottoposta a 
Vincolo Idrogeologico ex art. 1 del R.D.L. 3267/23, 
l'Autorizzazione viene rilasciata anche ai fini dell’art. 53 
delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Re-
gione Veneto (PMPF), previa pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale (15 giorni consecutivi) prima dell’in-
vio alla C.T.R.D.LL.PP.

Da tenere presente:

• Validità autorizzazione paesaggistica: 5 anni con 
proroga generalizzata di altri tre per quelle efficaci alla 
data del 21/8/2013 (D.L. 91/2013);
• Inizio lavori: dalla data di rilascio dell’Autorizzazione;
• Iter istruttorio: 120 giorni circa; 140/150 giorni se in 
Vincolo Idrogeologico.

Documentazione da presentare per il rilascio 
dell’Autorizzazione alla riduzione di superficie bo-
scata:
La domanda deve essere sempre presentata in carta 
legale e corredata dalla documentazione indicata nella 
relativa modulistica che si può scaricare dal sito della Re-
gione Veneto al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/
modulistica-ambienteterritorio

1) Per richiesta di Riduzione superficie boscata per 
iniziativi Edilizie o infrastrutture ad esse stretta-
mente connesse è prevista, di norma, la seguente 
documentazione:

- Certificato catastale area oggetto di riduzione;
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio;
- Planimetria catastale con evidenziata area intervento;
- Relazione tecnica con evidenziati i principali parametri 
silvocolturali dell’area boscata (forma di governo, tipolo-
gia attuale e potenziale, composizione, struttura, densi-
tà/copertura, altezza media/diametro, età, n° polloni per 
ceppaia, n° matricine ad ha, massa, provvigione ad ha, 
rinnovazione) a firma di un tecnico qualificato (dottore fo-
restale/dottore agronomo/perito agrario);

- Copia parere C.E. o altro rilasciato dal Comune com-
petente;
- Documentazione fotografica dell’area.

Nel caso si opti per le suddette misure compensative a) 
o b) è necessario il progetto di rimboschimento o di mi-
glioramento boschivo a firma di un tecnico in possesso di 
laurea in scienze forestali, scienze forestali e ambientali o 
scienze agrarie, da predisporre sull’apposita modulistica.

2) Richiesta di Riduzione superficie boscata per tra-
sformazione di bosco in altra qualità di coltura

PROCEDURA ORDINARIA

Tutta la documentazione di cui alla richiesta per iniziative 
edilizie,

ed inoltre

- Attestazione di conformità dell’intervento alle prescri-
zioni urbanistiche ed edilizie vigenti rilasciata dal comune;

- Elaborato di progetto contenente: rilievo plano-altime-
trico, sezioni stato di fatto e di progetto, descrizione opere 
e schema regimazione acque prima e dopo l’intervento 
con eventuali manufatti che si intendono adottare a tal fine;

- Relazione paesaggistica da compilarsi ai sensi del 
D.P.C.M. 12/12/05 completa di tutti gli elaborati richie-
sti. La relazione paesaggistica deve costituire elaborato 
a se stante. È ammessa la presentazione della relazio-
ne paesaggistica nei casi previsti dalla D.G.R. 3733 del 
05/02/06 per i seguenti casi:
a) bosco di recente formazione o degradato ≤ 2,5 ha o 
con movimenti terra ≤ 50 cm; 
b) bosco affermato ≤ 2.000 mq e con movimenti terra 
≤ 50 cm;

- Relazione geologica-geotecnica nel caso in cui gli 
sterri e i riporti ≥ 1 m in altezza per interventi su superfici 
estese (≥ 1 ha) o per interventi su pendii con elevata incli-
nazione o idrogeologicamente poco stabili;

- Autorizzazione all’impianto di vigneto rilasciata da AVEPA;

- Studio per la valutazione d'incidenza (V.Inc.A.) o Di-
chiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza da 
compilarsi ai sensi della D.G.R. 2299 del 09/12/2014.  

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Ex D.P.R. 139 del 09/07/10: prevede la redazione di una 
Relazione Paesaggistica Semplificata e il passaggio in 
Commissione Tecnica Regionale Decentrata prima di in-
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viare la pratica in Soprintendenza (che ha 25 giorni per 
rendere il suo parere).
Tale procedura si applica nel caso di:
boschi di neoformazione per ripristino prati stabili e 
prati-pascolo, coltivazioni agrarie su superfici < 5.000 mq 
ed in assenza di movimenti terra (fatta eccezione per 
aratura e livellamento superficiale ≤ 50 cm).

IL NON BOSCO

DEFINIZIONE - COSA NON È BOSCO

Non rientrano nella caratterizzazione di bosco: 
1. I giardini pubblici e privati;
2. Le alberature stradali;
3. I castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti 
di frutticoltura e d’arboricoltura da legno;
4. Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su 
terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro am-
bientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo ru-
rale dell’Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli;
5. I terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse 
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o 
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
 
La D.G.R.V. n. 1319 del 23/7/2013 (Disposizioni at-
tuative dell’art. 31 della L.R. 5/4/2013 n. 3) detta le 
definizioni su cosa si intende per castagneti da frutto in 
attualità di coltura, misure agro ambientali, terrazzamenti, 
paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, processi di 
forestazione naturale e artificiale, recupero a fini produttivi, 
pascoli, prati e pascoli arborati, giardini pubblici e privati. 
Definisce inoltre le procedure amministrative per il ricono-
scimento del carattere di “non boscosità”.
Si riportano alcune definizioni estratte dall’allegato 
A della DGRV n. 1319/2013 (definizioni)

Terrazzamenti: riduzione di una parte del suolo in pen-
denza a campi tendenzialmente orizzontali e di convenien-
te ampiezza per la pratica agricola... allo scopo di assi-
curare la difesa del suolo agrario... consentono l’ordinato 
convogliamento delle acque verso sbocchi prestabiliti.

Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico: de-
vono essere individuati dal Piano Paesistico Regionale (in 
corso di redazione). Fino alla sua definizione si utilizzano 
le indicazioni della tavola 9 del PTRC vigente (in Provincia 
di Verona non ci sono aree indicate come tali).

Processi di forestazione naturale o artificiale: proces-
si che attengono ai terrazzamenti sui quali si sono inse-
diati spontaneamente dei boschi o sui quali l’uomo ha 
provveduto ad eseguire dei rimboschimenti 
a) qualità di coltura stabilita catastalmente (per formazioni 
forestali insediatesi su mappali non già classificati a bosco)

b) classificazione desumibile da orto-foto (non anteceden-
ti il volo GAI, Gruppo Aeronautico Italiano, del 1954/55).
c) rimboschimenti artificiali non eseguiti ai sensi dell’art. 
54 del D.D.L. 3267/23 (con finalità di difesa idrogeolo-
gica) e non attuati come misura compensativa ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 52/78.

ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DI NON 
BOSCOSITÀ (DGR 1319 del 23/7/2013 - Disposizioni 
attuative dell’art. 31 della L.R. 5/4/2013)

Per l'accertamento della non boscosità di un territorio 
sono necessari i seguenti requisiti:

1) Presenza di:
Terrazzamenti
Paesaggi agrari storici

2) Neoformazione boschiva:
Catastalmente NO bosco    
Aerofotogrammetrie
Rimboschimenti NON eseguiti da CFS

3) Impegno al recupero rispettoso 

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEL CARATTERE 
DI NON BOSCOSITÀ  

Premessa:
La domanda deve essere sempre presentata in carta le-
gale e corredata dalla documentazione indicata nel mo-
dulo che si può scaricare dal sito della Regione Veneto.
È importante ricordare che in seguito al rilascio del de-
creto di non boscosità l’area non è più soggetta alla 
sola normativa forestale e al vincolo paesaggistico 
legato alla presenza del bosco, ma che, in tutti i casi la 
tutela paesaggistica intervenga a titolo diverso dalla presen-
za del bosco (Decreti ministeriali, presenza di corsi d’acqua, 
ecc.), prima dell’eliminazione della vegetazione deve essere 
comunque acquisita l’autorizzazione paesaggistica presso il 
Comune, unitamente alla valutazione di altri vincoli esistenti 
(per esempio approvazione della V.Inc. A in aree SIC).
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Per i terreni sottoposti al vincolo idrogeologico andrà poi 
presentata l’apposita dichiarazione per il rilascio del Nulla 
Osta Forestale di competenza regionale.

Allegati richiesti:

Relazione tecnica, redatta da un tecnico qualificato, 
riportante: l’epoca presunta di avvio del processo di rifo-
restazione, con particolare riguardo ai principali parametri 
selvicolturali del soprassuolo arboreo (forma di governo, 
tipologia attuale e potenziale, composizione, struttura, 
densità/ copertura, altezza media, diametro medio, età, 
rinnovazione), l’assetto colturale e l’uso del suolo pre-
cedente, natura e obiettivi degli interventi di recupero a 
fini produttivi che si intendono eseguire, con particolare 
riferimento ad eventuali movimenti terra da realizzare in 
zone sottoposte a vincolo idrogeologico e/o opere di 
recupero di manufatti storici. La relazione tecnica deve, 
inoltre, dimostrare con adeguata documentazione il ri-
spetto dell’assetto e degli elementi caratterizzanti origi-
nari dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di 
interesse storico

Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicazione 
accurata dell’area interessata dai lavori ed in particolare 
delle superfici oggetto della richiesta di accertamento del 
carattere di non boscosità

Elenco dei mappali interessati e loro superfici interessa-
te dall’intervento

Visure catastali, anche storiche, che attestino una clas-
sificazione del mappale diversa dal bosco

Atti di assenso o documento equipollente dei titolari dei 
mappali coinvolti

Documentazione fotografia dello stato dei luoghi at-
tuale e pregresso, se disponibili, da cui si evidenzia la pre-
cedente coltura diversa dal bosco

Relazione che evidenzi gli interventi che si intendono re-
alizzare per perseguire il ripristino dei paesaggi agrari e 
pastorali di interesse storico o dei terrazzamenti

Elaborato di progetto nel caso sia necessario modifica-
re anche parzialmente il profilo del terreno esistente

Foto aeree dell’area di intervento da cui è desumibile la 
precedente coltivazione (diversa dal bosco)

Precisazioni in merito all’Accertamento del caratte-
re di non boscosità
Gli interventi di sistemazione agraria non devono preve-
dere la modifica dell’assetto morfologico preesistente, 

come dettato alla pagina n. 9, dall’allegato A, della DGR 
1319/2013; in caso contrario si deve procedere con 
la domanda di riduzione di superficie boscata ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 52/78. 

Qualsiasi intervento di riduzione di soprassuolo arboreo 
eseguito in assenza di specifica preventiva decretazione 
del carattere di non boscosità costituisce intervento di ri-
duzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione 
di cui all’art. 15 della L.R. 52/78.

VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESCRIZIONI DI 
MASSIMA E POLIZIA FORESTALE (PMPF)

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani”

Regio Decreto Legge 16 maggio 1926, n. 1126
“Approvazione del regolamento per l'applicazione del 
R.D.L. n. 3267/1923, concernente il riordinamento e la 
riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 
montani”

Legge 9 ottobre 1967, n. 950
“Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con 
D.G.R. n. 182 in data 31 gennaio 1995, ratificata dal C.R. 
Con proprio atto n. 2354 in data 1 marzo 1995

L.R. 17 febbraio 2005, n. 6
“Disciplina della formazione della gestione del sistema 
regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete 
Natura 2000”

In sintesi:
Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 - 
Riordinamento e riforma della legislazione in materia 
di boschi e di terreni montani.
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Art. 1
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni 
di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme 
di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 
7, 8 e 9 (della stessa legge) possono con danno pubblico 
subire denudazioni, perdere stabilità e turbare il regime 
delle acque.

Art. 7, 8 e 9 
Allo scopo di prevenire i danni di cui all’art. 1, per i terreni 
vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di 
coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni sog-
getti a periodica lavorazione sono subordinate ad autoriz-
zazione forestale; la Regione Veneto dovrà prescriverne le 
modalità di lavorazione. 

D.G.R. n. 182 del 31/01/1995 ratificata da D.C.R. n. 
2354 del 01/03/1995 - Prescrizioni di Massima e Po-
lizia Forestale (P.M.P.F.) 

Costituiscono direttive a prevenire il danno ed a punire 
l’infrazione anche se il danno non si è ancora verificato.

I movimenti terra in area sottoposta a Vincolo Idrogeo-
logico in assenza di Nulla Osta Forestale e/o in difformi-
tà dalle modalità previste dalle P.M.P.F.  determinano un 
“illecito amministrativo”.

R.D.L n. 1126 del 16/05/1926 (Regolamento per l’ap-
plicazione del R.D.L. 3267/23)

Art. 19
Le P.M.P.F. di cui agli art. 7, 8, 9 del R.D.L. 3267/23 sta-
biliscono:
- per i terreni nudi e saldi, modalità di dissodamento 
e della successiva sistemazione agraria al fine di evitare 
denudazione del suolo e prevenire danni alla consistenza 
del regolare regime delle acque;
- per i terreni a coltura agraria, modalità della lavora-
zione con scopo di suddividere le acque, diminuirne la 
velocità di smaltimento e diminuirne i danni sopraccitati.

Art. 20
Chi intende compiere lavori di movimento terra che non 
siano diretti alla trasformazione di bosco in altra qualità di 
coltura agraria e dei terreni saldi, dovrà farne dichiarazio-
ne in tempo utile alla Regione Veneto (Settore Forestale).
Quest’ultimo ha la facoltà di prescrivere modalità di ese-
cuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni di cui all’art. 
1 del R.D.L. 3267/23.
Qualora, entro 30 giorni dalla dichiarazione, la Regione 
non prescriva le modalità di cui sopra i lavori potranno 
essere eseguiti.

IL NULLA OSTA FORESTALE 

Il Nulla Osta Forestale Regionale costituisce un parere del 
Settore Forestale (insieme delle prescrizioni per l’esecu-
zione dell’intervento) previsto dall’art. 54 delle P.M.P.F. 
Modalità di rilascio del nulla osta forestale per mo-
vimenti terra in area vincolata

La DOMANDA  va presentata in carta semplice al:

• Settore Forestale, ex art. 54 delle P.M.P.F., per tutti gli 
interventi agronomici ovvero per tutti gli interventi non edi-
lizi o ad essi strettamente connessi, fatta eccezione per:
- tutte le opere pubbliche
- tutte le strade, tranne quelle di stretta pertinenza ai sin-
goli lotti
- le reti tecnologiche (acquedotti, gasdotti, reti fognarie, 
ecc.) fatta eccezione per gli allacciamenti alle singole 
utenze

• Al Comune competente per territorio, ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. 58/94 per tutti gli interventi relativi 
alla realizzazione di iniziative edilizie ed alle infrastrutture 
ad esse strettamente connesse.

La DOCUMENTAZIONE da presentare:

a) per tutte le tipologie di intervento
• PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione accurata 
dell’area o delle aree interessate esclusivamente dall’in-
tervento o dalle varie tipologie d’intervento
• ATTO DI ASSENSO del proprietario nel caso in cui la 
domanda non sia presentata da quest’ultimo
• BREVE DESCRIZIONE dell'intervento

b) per lavorazioni superficiali del terreno ma che in-
teressano superfici estese (≥1 ha), per pendii molto 
acclivi o idrogeologicamente poco stabili, per livel-
lamenti del terreno (con movimenti terra ≥1 m in al-
tezza), per sistemazioni ed allargamento di gradoni 
esistenti o realizzazione di nuovi gradoni

• RELAZIONE TECNICA a firma di un tecnico qualificato

• SEZIONI CARATTERISTICHE in scala 1:200 o 1:100 dalle 
quali si evinca lo stato di fatto e l’eventuale stato di progetto

• PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI dello 
schema di regimazione delle acque, delle opere di re-
gimazione previste a tal fine e schema di impianto della 
futura coltura.

• RELAZIONE GEOLOGICA- GEOTECNICA ED IDROLO-
GICA con schema di regimazione delle acque e descri-
zione dei manufatti che si intendono adottare a tal fine, 
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nel caso di sterri e riporti ≥ 1 m oppure per interventi con 
superficie estesa (≥ 1 ha)
c) per apertura o sistemazione di strade agro-silvo-
pastorali (anche parzialmente ricadenti in bosco)
• PLANIMETRIA CATASTALE con evidenziato il tracciato 
di tutta la strada, indicandone in maniera accurata, per 
eventuali tratti in bosco; la fascia di occupazione e gli ac-
corgimenti che si intendono adottare per lo smaltimento 
delle acque meteoriche (cunette, deviatori, fossi di rac-
colta etc.)

• PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI
caratteristiche in scala 1:200 o 1:100 con evidenziate in 
giallo ed in rosso rispettivamente le aree in sterro ed in 
riporto

• RELAZIONE TECNICA a firma di un tecnico qualificato

IL VINCOLO PAESAGGISTICO (D.Lgs. 42/2004 - 
Codice dei beni culturali e del paesaggio)

NORMATIVA
1. Art 142 - Individua i beni tutelati dalla legge tra cui rien-
trano alla lettera g) i territori coperti da boschi e da fore-
sta... così come definiti dall’art 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 227/2007 ( e dall’art. 14 della LR. 52/78);

2. Art 146 - Evidenzia la procedura per ottenere l’autoriz-
zazione paesaggistica;

3. Art 149, comma c) - Stabilisce che possono essere 
eseguiti senza autorizzazione paesaggistica: i “tagli col-
turali, la forestazione… da eseguirsi nei boschi e nelle 
foreste di cui al comma 1 lettera g) dell’art. 142 purché 
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in 
materia;

4. Art. 149 comma b) – Stabilisce che sono ancora 
consentiti tutti gli interventi inerenti “l‘esercizio dell’attività 
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione per-
manente allo stato dei luoghi con costruzioni edilizie... e 
sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino 
l’assetto idrogeologico del territorio.”

5. Art. 167 - stabilisce sanzioni amministrative ed accer-
tamento di compatibilità paesaggistica in caso di violazio-
ne degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I, Parte 
Terza, del Decreto stesso.

6. Art. 181- stabilisce sanzioni penali nel caso di esecu-
zione di esecuzione lavori su beni paesaggistici in assen-
za della prescritta autorizzazione paesaggistica.

L’esecuzione di interventi in area sottoposta a vin-
colo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 in assenza 
della prescritta autorizzazione comporta dunque:
• sanzioni amministrative (emesse dall’autorità ammi-
nistrativa preposta alla tutela del bene)
• sanzioni penali (emesse dalla Procura della Repubbli-
ca- Sezione Penale)

SANZIONI AMMINISTRATIVE
7. Art. 167 comma 1) – ordine di remissione in pristino 
o di versamento di indennità pecuniaria. In caso di viola-
zione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I, della 
Parte Terza, il trasgressore è sempre tenuto alla remissio-
ne in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 4).
8. Art. 167 comma 4) - L’Autorità Amministrativa com-
petente accerta la compatibilità paesaggistica... nei se-
guenti casi:
a) per lavori, ..., che non abbiano determinato creazione 
di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legitti-
mamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dell’autorizzazio-
ne paesaggistica;
c) per lavori comunque configurabili quali interventi di ma-
nutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del 
DPR 6/6/2001 n. 380

9. Art. 167 comma 5) - ...Qualora venga accertata la 
compatibilità paesaggistica il trasgressore è tenuto al pa-
gamento di una somma.. (DANNO AMBIENTALE).
10. Art. 167 comma 3) – In caso di inottemperanza l’au-
torità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica 
del bene provvede d’ufficio (sottinteso alla rimessione in 
pristino dello stato dei luoghi) per mezzo del Prefetto e 
rende esecutoria la nota delle spese.

SANZIONI PENALI
11. Art. 181 comma 1) – Chiunque senza la prescrit-
ta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori 
di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le 
pene previste dall’art. 44 del DPR
6/6/2001 n.380 (ammenda – arresto)

12. Art. 181 comma 1 bis) – (Delitto) la pena è della 
reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori, di cui al 
comma 1, ricadano su aree che... sono stati dichiarati di 
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notevole interesse pubblico con apposito provvedimento 
(decreto ministeriale)... 

13. Art. 181 comma 1 quinques) – La remissione in 
pristino delle aree o degli immobili... prima che venga 
disposta d’Ufficio dall’Autorità Amministrativa (leggi: Or-
dinanza di Rimessa in Pristino) e comunque prima che 
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 
1 (non quello dell’1bis)

14. Art. 181 comma 2 – con la sentenza di condanna 
viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luo-
ghi a spese del condannato.

Da tenere presente:

La riduzione di superficie boscata in assenza di 
autorizzazione non è mai ammesso. È necessario 
l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.

La riduzione di superficie boscata in assenza di 
autorizzazione comporta sempre la rimessione in 
pristino dello stato dei luoghi a spese e a cura del 
trasgressore in quanto non rientra nelle fattispecie di cui 
al comma 4 dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004.
(Circolare della Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Veneto n. 15642 del 23/8/2012)

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL DEFLUSSO SU-
PERFICIALE ED ALLA EROSIONE DEL TERRENO AI 
FINI DELLA TUTELA DEI TERRENI

IDENTIFICAZIONE DI BACINO TOPOGRAFICO O 
OROGRAFICO
• Superficie racchiusa tra 2 linee di displuvio che in un 
certo punto si congiungono.
• Tutte le pendici di quella superficie convergono verso un 
alveo collettore grazie alla sua conformazione orografica il 
bacino topografico, raccoglie le acque meteoriche facen-
dole confluire tutte verso un solco d'impluvio alimentando 
un corso d’acqua.

TIPOLOGIE DI EROSIONE
Le azioni a carico del rilievo terrestre da parte degli agenti 

atmosferici e delle azioni geodinamiche sono:
Erosione idrica (azione dell’acqua)
Deflazione (azione del vento)
Esarazione (azione dei ghiacciai)

Erosione idrica preminente nei nostri climi:

In ambienti naturali:
erosione naturale o geologica si stabilisce in condizio-
ni ambientali naturali sulle quali non interferisce l’uomo.

In ambienti antropizzati:
erosione normale: dove l’uomo interviene in maniera 
corretta. Tale erosione si suppone di poco superiore a 
quella naturale;
erosione accelerata: dove l’uomo non interviene in ma-
niera corretta. Tale erosione può essere molto pericolosa 
perché può provocare in breve tempo una grande perdita 
di suolo.

LE PRINCIPALI AZIONI ANTROPICHE CHE POSSO-
NO INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL’EROSIONE 
IDRICA IN AMBIENTI ANTROPIZZATI.
• Disboscamento;
• Pascolo effettuato in maniera irrazionale;
• Dissodamento e disordinata coltivazione della terra in 
   forte pendio;
• Costruzione di strade;
• Urbanizzazione.

Disboscamento
Dissodamento del terreno mediante taglio completo del 
soprassuolo ed estirpazione delle ceppaie per creare pra-
ti, pascoli o coltivi (vigneti / oliveti / frutteti etc..)
A seguito del disboscamento si possono innescare, so-
prattutto su terreni posti in pendio, fenomeni EROSIVI 
con conseguente perdita di TERRENO VEGETALE.
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Caso estremo di azione antropica non corretta.
In alcune zone con forte pendio, a seguito del disbosca-
mento, è seguita, in breve tempo, a causa dell’azione 
erosiva dell’acqua superficiale, la perdita totale del ter-
reno vegetale, tanto da far affiorare la roccia madre ed il 
conseguente impoverimento totale del terreno.

Dissodamento e disordinata coltivazione della terra 
in forte pendio
Il terreno dissodato per la coltivazione agricola in pendio è 
sottoposto a significativi fenomeni erosivi se non è oppor-
tunamente sistemato e lavorato ed in particolare se non 
è continuamente tenuta sotto controllo la circolazione 
idrica sia superficiale che profonda.

Erosione idrica
L’acqua è causa di erosione sia quando scorre superfi-
cialmente sul terreno sia quando si infiltra nel terreno fa-
vorendo la formazione di frane.
L’acqua superficiale scorre sul terreno in 2 forme:

- Acque non incanalate dette «selvagge» (acqua ap-
pena caduta che scorre superficialmente sui versanti o 
deflusso superficiale)
- Acque raccolte in impluvi e corsi d'acqua

Erosione del terreno dovuta al deflusso superficiale
I principali Fattori influenti sono:

• Caratteristiche della pioggia
   (intensità, durata, tipo di gocce)
• Caratteristiche del suolo
• Copertura vegetale
• Pendenza e lunghezza del versante

Ingenti quantità di deflusso superficiale determi-
nano ingenti problemi di erosione superficiale 
con conseguente trasporto solido verso valle.

CAPACITÀ IDRICA DEL SUOLO
Fattore importante riguardante la stabilità dei terreni è la 
capacità idrica del suolo (S), che essenzialmente dipende 
da:
1. tipo di suolo (diviso per capacità di infiltrazione)
2. tipo di copertura vegetale
3. stato di imbibimento del terreno

Per limitare il deflusso superficiale di un terreno (o di 
un bacino topografico) si deve mantenere un buon livello 
della capacità idrica del suolo (S).
S dipende da vari fattori:
- tipo di suolo e la capacità/velocità di infiltrazione (non 
modificabile)
- tipologia di copertura o uso del suolo (modificabile)

- tipologia dell’evento meteorico, intensità e durata (non 
modificabile)

Le tipologie di uso del suolo con maggiore capacità idrica 
sono i Boschi e le Foreste ed i Prati, quelli con minore 
capacità idrica sono i Suoli Coltivati.

Infatti il bosco ha una duplice funzione nei confronti della 
protezione del suolo:
• diretta riduce meccanicamente l’azione battente ero-
siva dell’acqua piovana e consolida il terreno con gli ap-
parati radicali;

• indiretta contribuisce all’aumento della capacità idrica 
o di assorbimento del suolo grazie all'abbondante pre-
senza di macro e mesopori nel terreno.

CRITERI OPERATIVI E OBIETTIVI PER UNA BUONA 
GESTIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO AL FINE 
DI PREVENIRE LE ALTERAZIONI DELL’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO E GARANTIRE LA STABILITÀ DEI 
VERSANTI.

CONSERVAZIONE DEL SUOLO
• Operare tutelando il suolo inteso come strato super-
ficiale fertile costituito da una frazione minerale ed una 
organica; è una risorsa limitata e rinnovabile solo in 
tempi molto lunghi.

• Le lavorazioni agricole devono essere volte alla conser-
vazione del territorio prevenendo i fenomeni di dilavamen-
to ed erosione

RISPETTARE L’ANDAMENTO DEL FLUSSO DELLE 
ACQUE SUPERFICIALI
• Salvaguardare gli avvallamenti esistenti ed il sistema 
dei drenaggi e degli scarichi presenti e assecondare il più 
possibile l’andamento orografico del terreno.
• Adattare i sesti d’impianto delle nuove colture agrarie 
alla forma dei suoli.
• Realizzare il rinverdimento di tutte le superfici mano-
messe anche nel caso di frutteti / oliveti / vigneti al fine di 
aumentare l’assorbimento del terreno stesso.

NECESSITÀ DI MODIFICARE L’OROGRAFIA DEL 
TERRENO
In tal caso è necessario individuare, in fase di progetta-
zione, il nuovo schema di regimazione delle acque super-
ficiali mediante la realizzazione di cunette o fossi di 
raccolta che garantiscano lo smaltimento di tutte le ac-
que superficiali verso impluvi naturali già esistenti avendo 
cura di valutare gli effetti della variazione di portata idrica 
a carico degli stessi.
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NEL CASO IN CUI AL CONTRARIO SI RENDESSE 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PROVVEDERE 
CON L’ELIMINAZIONE DELLE BALZE ESISTENTI 
PER LA CREAZIONE DI UN VERSANTE A PENDEN-
ZA UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIAN-
TO A RITTOCHINO È NECESSARIO:
Rispettare le pendenze consigliate per tali colture (mai su-
periori al 15%) prevedendo, ad intervalli regolari, in funzione 
della pendenza e del tipo di suolo (all’incirca ogni 50-60 m), 
l’interruzione dei filari mediante la realizzazione di capez-
zagne prative al fine di interrompere il deflusso dell’acqua 
superficiale lungo le linee di massima pendenza.

Rispettare la presenza di superfici boscate in quanto 
presentano una elevata capacità di ritenzione idrica oltre 
a tutta una serie di altre importanti funzioni.

Conservare una fascia prativa di rispetto del margine del 
bosco adiacente l’area d’intervento di larghezza pari a 
4-5m.

Rispettare le superfici boscate avendo cura di non scari-
care in esse materiale di qualsiasi natura e consistenza.

COME RISPETTARE IL PROFILO DEL TERRENO 
ONDE EVITARE L’AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI 
SCORRIMENTO E DEI PROBLEMI LEGATI ALL’E-
ROSIONE SUPERFICIALE.
• Limitare i movimenti di terra alla semplice regolarizza-
zione del terreno (0,5 - 1 m circa), ripristinando i terrazzi 
esistenti e mantenendo il più possibile la morfologia e la 
pendenza attuali.
• limitare le modifiche della pendenza che non dovranno 
in linea generale essere superiori all’incirca al 10% dell’e-
sistente.

NEL CASO IN CUI SI RENDESSE ASSOLUTAMENTE 
NECESSARIO LA TRASFORMAZIONE DEL PENDIO 
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE BALZE 
CON LA CREAZIONE DI NUOVE SCARPATE È NE-
CESSARIO:
realizzare scarpate con altezze e pendenze moderate in 
relazione alla natura del terreno ma comunque non supe-
riori a 1,5 - 2 m in altezza e 35-40 gradi rispetto al piano 
di campagna.
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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. 
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Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Delibera di 
Giunta Regionale n. 2299 del 09 dicembre 2014 - Bur 
n. 120 del 19 dicembre 2014 “Guida metodologica per 
la valutazione di incidenza. Procedure e modalità opera-
tive”, riportante nuove disposizioni relative all'attuazione 
della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 
e s.m.i., che prevede l'obbligo, su tutto il territorio Veneto, 
di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza 
sui siti della rete Natura 2000, indipendentemente dalla 
loro collocazione geografica. 

Qualora non venga applicato quanto stabilito dalla D.G.R. 
n. 2299/2014 potranno esserci ripercussioni di caratte-
re penale per il proprietario e per l'esecutore materiale 
dell'intervento.

Sintetizzando, ogni piano, progetto e intervento, per il 
quale sia possibile una incidenza significativa negati-
va sui siti di rete Natura 2000, deve essere sottoposto a 
procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare 
e valutare gli effetti degli interventi sui siti tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito, 
ed il cui esito assume un'efficacia vincolante nei confronti 
del provvedimento di approvazione finale del piano, pro-
getto o intervento medesimi. I siti rispetto ai quali va ef-
fettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di 
Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazio-
ne (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che 
costituiscono la rete Natura 2000.

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di 
prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti 

della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'at-
tività di valutazione tecnica da parte dell'autorità ammini-
strativa o dell'organo allo scopo preposti. 

La D.G.R. n. 2299/2014, si caratterizza per una nuova 
guida metodologica atta alla valutazione di incidenza ri-
spetto alla precedente deliberazione n. 3173/2006 (ora 
abrogata); le novità riscontrabili nella suddetta D.G.R. – 
Allegato A, in sintesi sono le seguenti:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi
• semplificazione nella redazione degli studi di incidenza
• maggiore chiarezza nel riparto delle competenze
• modulistica standard  a supporto delle amministrazioni 
e dei proponenti di piani, progetti e interventi.

Si riportano in particolare le novità per quanto riguarda la 
semplificazione degli adempimenti amministrativi:

l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di effettuare la 
procedura per la valutazione di incidenza sui siti della rete 
Natura 2000, riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi 
che possono comportare incidenze negative sui siti della 
rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro colloca-
zione geografica;
non sono soggetti alla procedura di incidenza i piani, i 
progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2, dell'Allegato 
A, della D.G.R. n. 2299/2014, come di seguito riportato. 

CAP. IV
La valutazione 
di incidenza 
ambientale 
(V.INC.A)

Direttiva comunitaria 92/43/CEE, D.P.R. 
357/1997 e s.m.i., D.G.R.V. n. 2299 del 
09/12/2014
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Secondo quanto espresso al paragrafo 3, dell’art. 6, della 
Direttiva 92/43/CEE la valutazione dell'incidenza è neces-
saria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione” dei siti della rete 
Natura 2000 “ma che possa avere incidenze significative 
su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 
e progetti” tenendo conto degli obiettivi di conservazione 
dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è 
necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla ge-
stione dei siti della rete Natura 2000;

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza 
è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza 
degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e 
interventi in precedenza autorizzati.

Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e in-
terventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione 
del piano di gestione approvato del sito Natura 2000;
2. progetti e interventi espressamente individuati e va-
lutati non significativamente incidenti dal relativo stru-
mento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole 
a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della 
decisione dell’autorità regionale per la valutazione di in-
cidenza;
3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sot-
toposti con esito favorevole alla procedura di valutazione 
di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni ri-
portate nel provvedimento di approvazione;
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e inter-
venti già sottoposti con esito favorevole alla procedura 
di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di 
prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione 
e in assenza di modifiche sostanziali;
5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straor-
dinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ri-
strutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino 
aumento di superficie occupata al suolo e non comporti-
no modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della 
modifica verso destinazione d’uso residenziale;
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione 
d’uso residenziale, espressamente individuati e valutati 
non significativamente incidenti dal relativo strumento di 
pianificazione, sottoposto con esito favorevole a proce-
dura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione 
dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
7. progetti o interventi espressamente individuati e valu-
tati non significativamente incidenti da linee guida, che 
ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte 

con esito favorevole a procedura di valutazione di inci-
denza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per 
la valutazione di incidenza;
8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habi-
tat e specie di interesse comunitario effettuati senza l’uso 
di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat ter-
restri, senza mezzi invasivi o che prevedano l’uccisione 
di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa au-
torizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del sum-
menzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/CEE, la valuta-
zione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti 
e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti signi-
ficativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali, di cui al punto 3 del 
succitato elenco puntato, si intendono quelle modifiche 
che non comportano il cambiamento dell’area diretta-
mente interessata dal piano, progetto o intervento, l’au-
mento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), 
l’attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, 
sonore, luminose, rifiuti), l’incremento o la determinazione 
di nuovi fattori di cui all’Allegato B, già oggetto di valu-
tazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attua-
zione di prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione.

In tutte le suddette ipotesi di non necessità, il proponen-
te di piani, progetti e interventi deve dichiarare (come 
da modello riportato nell'Allegato E della stessa D.G.R. 
2299/2014), che quanto proposto non è soggetto alla 
procedura per la valutazione di incidenza, corredando 
tale dichiarazione da una relazione tecnica che defini-
sca chiaramente la rispondenza delle ipotesi di non ne-
cessità della medesima valutazione di incidenza.
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