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D.d.s. 6 giugno 2013 - n. 4841
Criteri e modalità per l’anno 2013 per l’erogazione dei 
contributi agli enti locali ed agli enti gestori delle aree 
regionali protette per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche 
loro attribuite (art. 79, l.r.12/2005)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PAESAGGIO
Richiamati:

•	il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 146, comma 6, ai 
sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono 
disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato 
livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire 
la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-
edilizia;

•	il d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, che disciplina il procedimen-
to semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli in-
terventi di lieve entità senza modificare i requisiti, stabiliti 
dall’art. 146, comma 6, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 
che gli Enti locali debbono possedere ai fini dell’esercizio 
delle competenze paesaggistiche; 

•	l’articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio», ai 
sensi del quale la Giunta Regionale è autorizzata ad ero-
gare agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali 
protette contributi per la costituzione di idonee strutture 
tecniche e per l’esercizio delle funzioni loro attribuite in 
materia di tutela dei beni paesaggistici; 

•	l’articolo 80 della medesima l.r. 12/2005, che disciplina 
l’attribuzione agli enti locali lombardi delle funzioni ammi-
nistrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

•	la d.g.r. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 «Criteri e proce-
dure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12»; 

Vista la d.g.r. n. X/206 del 31 maggio 2013, che stabilisce, 
ai sensi dell’art. 79, comma 1, lettera b) della legge regionale 
12/2005, i criteri essenziali per il sostegno finanziario agli enti lo-
cali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per l’eserci-
zio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite;

Considerato che la citata d.g.r. n. X/206 del 31 maggio 2013 
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 23 S.O. del 4 giugno 2013):

•	indica in €  200.000,00, la somma da impiegare per la 
misura in oggetto, che trova copertura finanziaria all’UPB 
6.5.3.2.107.5068 «Contributi agli Enti Locali e agli Enti ge-
stori delle aree regionali protette per la costituzione di 
strutture tecniche idonee alle funzioni attribuite in mate-
ria paesaggistica ed ambientale» del corrente esercizio 
finanziario;

•	individua quali beneficiari del contributo di cui al punto 
precedente gli enti di seguito indicati, che abbiano rila-
sciato, come da rendicontazione, almeno 30 provvedi-
menti paesaggistici nel periodo compreso tra il 1° genna-
io e il 31 dicembre 2012, relativamente sia alle procedure 
ordinarie ex articoli 146, 153 e 167 del d.lgs. 42/2004, sia 
alla procedura «semplificata» di cui all’art. 4 del d.p.r. 
139/2010, avendo previamente acquisito il parere reso 
dalla Commissione per il Paesaggio, istituita e nominata 
ai sensi dell’art. 81, commi 1 o 2, della l.r. 12/2005:

 − enti che abbiano conseguito la positiva verifica della 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza 
tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesag-
gistiche e che, pertanto, siano inclusi negli elenchi degli 
Enti idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

 − enti gestori dei parchi regionali che abbiano svolto at-
tività paesaggistiche ai sensi dell’art. 80, comma 6 bis, 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

•	dà atto che le Province non saranno oggetto di finanzia-
mento per gli effetti dell’art. 8 della l.r. 27 dicembre 2010, 
n. 20 (Legge finanziaria 2011) che, introducendo l’art. 41 
bis alla l.r. 10/2003 (Riordino delle disposizioni legislative 
regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina 
dei tributi regionali), dispone in merito alla compartecipa-
zione delle Province al gettito della tassa automobilistica 
regionale, in attuazione del federalismo fiscale, come deli-
neato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;

•	demanda alla Direzione Generale «Ambiente, Energia e 

sviluppo sostenibile» l’adozione dei provvedimenti preordi-
nati all’assegnazione dei contributi agli Enti aventi diritto, 
in conformità ai criteri essenziali stabiliti dalla medesima 
deliberazione; 

Richiamata la deliberazione n. X/113 del 14  maggio  2013 
«Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura: approva-
zione della proposta da inviare al Consiglio Regionale»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Prov-
vedimenti Organizzativi della X^ Legislatura;

DECRETA 
recepite le premesse:
1.  di approvare il documento allegato, comprensivo, a sua 

volta, di n. 8 allegati, parte integrante e sostanziale del presen-
te decreto, che individua, in dettaglio, i criteri e le modalità per 
l’assegnazione dei contributi, ai sensi dell’art. 79, c. 1, lett. b), del-
la l.r. 12/2005, agli Enti Locali ed agli Enti gestori delle aree re-
gionali protette per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro 
attribuite;

2.  di dare atto che per l’assegnazione dei contributi agli 
Enti aventi diritto, sarà impiegata la somma complessi-
va di €  200.000,00 che trova copertura finanziaria all’UPB 
6.5.3.2.107.5068 «Contributi agli Enti Locali e agli Enti gestori del-
le aree regionali protette per la costituzione di strutture tecniche 
idonee alle funzioni attribuite in materia paesaggistica ed am-
bientale» del corrente esercizio finanziario;

3. di dare atto che all’attuazione del presente decreto si prov-
vederà mediante l’adozione dei conseguenti atti;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto, compren-
sivo di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente 
Luisa Giovanna Pedrazzini

——— • ———
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ALLEGATO

CRITERI E MODALITA’ PER L’ANNO 2013 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI ED  
AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE (ART. 79, LEGGE REGIONALE N. 12/2005).

Finalità

Per conseguire l’obiettivo che l’attività paesaggistica svolta dagli Enti locali possa garantire una sempre più elevata qualità dei 
progetti di trasformazione territoriale sono stati stabiliti, con d.G.R. n. X/206 del 31 maggio 2013, pubblicata sul BURL n. 23 S.O. del 4 
giugno 2013, i criteri generali cui attenersi per l’erogazione dei contributi.
L’importo del contributo assegnabile è pari alla somma complessiva di € 200.000,00, che sarà ripartito, proporzionalmente all’attività 
svolta e rendicontata da ogni Ente locale che abbia rilasciato almeno 30 provvedimenti paesaggistici nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre 2012, a seguito di specifica domanda da presentarsi nelle forme e nei modi di seguito indicati.

Soggetti ammissibili 

Sono soggetti ammissibili al contributo gli enti titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 
12 e successive modifiche ed integrazioni (Comunità Montane, Enti gestori delle aree regionali protette, Comuni singoli o associati) 
che abbiano conseguito la positiva verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche stabiliti dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Si ribadisce, come stabilito dalla d.G.R. soprarichiamata, che le Province non sono tra i soggetti ammissibili a contributo per gli effetti 
dell’art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 20 (Legge finanziaria 2011).

Gli Enti locali, singoli o associati, titolari di funzioni paesaggistiche dovranno presentare specifica domanda e saranno ammessi al 
contributo a condizione che:

°	 abbiano conseguito la positiva verifica della sussistenza dei requisiti e siano inclusi negli elenchi approvati con specifici 
decreti del competente Direttore Generale;

°	 abbiano esercitato le funzioni loro attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005 rilasciando almeno 30 provvedimenti paesaggistici,  
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, 

Modalità di presentazione della domanda

Al fine di essere ammessi al contributo regionale gli Enti locali, titolari di funzioni paesaggistiche, dovranno presentare entro il 30 agosto 
2013 apposita domanda, redatta secondo il modello allegato (all. 1) al presente documento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale.

La domanda potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo:

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Struttura Paesaggio – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 
Milano 

indicando sulla busta:

“Richiesta di contributi finanziari per la gestione delle competenze paesaggistiche - art. 79 della L.R. 12/2005 - anno 2013”
La domanda potrà altresì essere consegnata a mano presso gli sportelli di protocollo delle sedi regionali ai seguenti indirizzi:

Milano piazza Città di Lombardia 1
Bergamo via XX Settembre 18/A
Brescia via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano)
Como via Luigi Einaudi 1
Cremona via Dante 136
Lecco corso Promessi Sposi, 132
Legnano via Cavallotti 11/13
Lodi via Haussmann 7
Mantova corso Vittorio Emanuele 57
Monza p.zza Cambiaghi 3
Pavia viale Cesare Battisti 150
Sondrio via del Gesù 17
Varese viale Belforte 22

e nei seguenti orari:   lunedì – giovedì   dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30
 venerdì dalle 9,30 alle 12,00

oppure trasmessa, comprensiva di tutti gli allegati, alla casella di posta elettronica istituzionale ambiente@pec.regione.lombardia.it

La data di scadenza considerata sarà esclusivamente quella indicata dal timbro apposto dai suddetti uffici sulla domanda presentata (non 
saranno considerate come utilmente pervenute le domande che, pur recando un timbro postale attestante data antecedente al 30 agosto 
2013, siano state acquisite al protocollo regionale in data successiva). Inoltre, non saranno accettate domande pervenute via fax.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo (all. 1) redatta dall’Ente o dall’Ente capofila nel caso di gestione associata o convenzionata delle funzioni 
paesaggistiche, dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non ammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
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°	 relazione illustrativa delle attività svolte nel corso del periodo considerato, redatta secondo il modello allegato (all. 2) al 
presente documento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

°	 tabelle compilate in ogni loro parte, secondo i modelli allegati (allegati da n. 3 a n. 5) al presente documento, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale.

Gli Enti gestori dei Parchi, per veder riconosciuta anche la quota di contributo assegnabile in base alle attività svolte ai sensi dell’art. 
80, comma 6 bis della LR 12/2005, dovranno inviare anche le specifiche e relative tabelle debitamente compilate (allegati da n. 6 a 
n. 8).

In ogni caso, alle domande di contributo non dovranno essere allegate copie degli atti e provvedimenti paesaggistici rilasciati 
dall’Ente. 

Inammissibilità della domanda di contributo

Non saranno ritenute ammissibili le richieste di contributo per le quali ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
- l’Ente locale non abbia conseguito la positiva verifica della sussistenza  dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-

scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche stabiliti dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e non sia incluso negli elenchi 
approvati  con gli specifici decreti del competente Direttore Generale;

- la domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito al 30 agosto 2013 (vale al riguardo la data del protocollo regionale);
- non risulti pervenuta, in allegato alla domanda, la documentazione obbligatoria indicata al precedente paragrafo 

“documentazione da allegare alla domanda”;
- le tabelle utilizzate siano diverse da quelle allegate al presente documento o non siano compilate in ogni loro parte;
- non risultino rilasciati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012,  almeno 30 provvedimenti 

paesaggistici (considerando i provvedimenti di autorizzazione, di diniego e di compatibilità paesaggistica), ovvero i 
provvedimenti paesaggistici ritenuti “utili” ai fini della determinazione dell’entità del contributo erogabile siano inferiori a tale 
numero.

Determinazione dell’entità del contributo

Il contributo ad ogni soggetto beneficiario sarà determinato tenuto conto delle risorse messe a disposizione (€ 200.000,00) suddiviso 
per il totale dei provvedimenti rilasciati da tutti gli Enti locali ritenuti ammissibili al contributo e ripartita in base al numero dei 
provvedimenti  rilasciati da ogni singolo Ente locale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012.

Tale ripartizione sarà effettuata tenuto conto esclusivamente del numero dei provvedimenti paesaggistici rilasciati da ogni singolo 
Ente in tale periodo, sia in base alle procedure ordinarie (articoli 146,153 e 167 del D.Lgs. 42/2004) che alla procedura “semplificata” 
(art. 4 del DPR 139/2010), mentre non saranno considerati, ai fini della determinazione del contributo, i pareri paesaggistici rilasciati 
nell’ambito di Conferenze dei Servizi ex L. 241/1990.

Ai fini del computo del numero dei provvedimenti paesaggistici utili alla determinazione dell’entità del contributo erogabile, sia che si 
tratti di competenze proprie ovvero di attività svolte ai sensi dell’art. 80, comma 6 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12,  non 
saranno ritenuti “validi” i provvedimenti:

•	 di autorizzazione paesaggistica/diniego rilasciati prima della scadenza dei termini per l’espressione del parere vincolante 
della Soprintendenza;

•	 di autorizzazione paesaggistica/diniego rilasciati senza il prescritto parere della Commissione Paesaggio;
•	 di autorizzazione paesaggistica/diniego rilasciati in data precedente al parere della Commissione Paesaggio; 
•	 di compatibilità paesaggistica rilasciati senza il parere vincolante della Soprintendenza (anche se sollecitato più volte 

da parte dell’Ente) o prima del rilascio del parere vincolante della Soprintendenza, oppure in assenza del parere della 
Commissione Paesaggio.

Si precisa che non verranno richieste integrazioni alla documentazione trasmessa e l’istruttoria verrà condotta tenendo conto 
esclusivamente di quanto inviato in allegato alla domanda.

Il facsimile di domanda, lo schema di relazione e le tabelle sono pubblicate sul sito  www.ambiente.regione.lombardia.it.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via mail ai seguenti indirizzi:

struttura_paesaggio@regione.lombardia.it; 
anita_puntillo@regione.lombardia.it
emma_teso@regione.lombardia.it

——— • ———

http://www.ambiente.regione.lombardia.it
mailto:struttura_paesaggio@regione.lombardia.it
mailto:anita_puntillo@regione.lombardia.it
mailto:emma_teso@regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

FACSIMILE DOMANDA

Spett.  REGIONE LOMBARDIA
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO

Oggetto: richiesta di contributi finanziari per la gestione delle competenze paesaggistiche - art. 79 della LR 12/2005 – anno 2013.
 

( … l’Ente … ) chiede l’erogazione di un contributo per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche ed al riguardo comunica quanto 

segue.

L’esercizio da parte di ( … Ente … )  delle funzioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 80 della LR 12/2005,  ha comportato complessivamente, 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, il rilascio dei seguenti provvedimenti paesaggistici:

- n. .…. provvedimenti favorevoli o favorevoli con prescrizioni    

- n. ….. provvedimenti negativi

- n. .…. provvedimenti di compatibilità paesaggistica 

Tali provvedimenti sono stati rilasciati dopo aver acquisito l’obbligatorio parere della Commissione Paesaggio e sulla base delle 

procedure stabilite dagli articoli 146, 153 e 167 del D. Lgs. 42/2004 e/o dall’art. 4 del DPR 139/2010.

In dettaglio l’esercizio delle funzioni paesaggistiche ha comportato il rilascio dei provvedimenti paesaggistici puntualmente indicati 

nelle tabelle di seguito allegate.

Si dichiara che la documentazione relativa ai provvedimenti indicati nelle tabelle allegate è agli atti della scrivente Amministrazione.

        

           Firma e timbro dell’Ente

Allegato: relazione e n. … tabelle compilate

——— • ———
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ALLEGATO 2

RELAZIONE

Il territorio di competenza è assoggettato a tutela paesaggistica in base a:

a) bellezze individue ex  art. 136,  comma 1,  lett. a) e lett. b) del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 
  si (indicare quali ……..)
  no

b) bellezze di insieme ex art. 136,  comma 1,  lett. c) e lett. d) del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 
  si  tutto il territorio
   parzialmente   
  no

c) ambiti   ex art. 142,  comma 1,  del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 
  si       lett. b) - laghi  
    lett. c) - corsi d’acqua 

  lett. d) - montagne  
  lett. e) - ghiacciai 
  lett. f) - parchi e riserve 
  lett. g) - boschi e foreste 
  lett. h) - usi civici  
  lett. i)  - zone umide

 no

Tali ambiti assoggettati a tutela  paesaggistica sono cartografati
  si  (indicare la base cartografica utilizzata)
  no

Il territorio di competenza è inoltre interessato:

a) da aree comprese all’interno degli “ambiti di elevata naturalità” la cui disciplina è stabilita dall’art. 17 della normativa del Piano 
Paesaggistico Regionale

   si 
  no

b) da aree che ricadono all’interno della fascia di tutela dei laghi lombardi la cui disciplina è stabilita dall’art. 19 della normativa del 
Piano Paesaggistico Regionale

   si 
	  no

Attività paesaggistica svolta  dal 1° gennaio  2012  al 31 dicembre 2012 

L’esercizio delle funzioni paesaggistiche è stato svolto dall’Ente (o dagli Enti ……… in caso di gestione associata/convenzionata) a 
seguito del conseguimento della idoneità riconosciuta con Decreto n. ……  del  …………..  del Direttore Generale della DG ………….. 

Nel periodo considerato sono stati rilasciati, ai sensi degli articoli 146, 153, 167 del D.lgs. 42/2004, nonché ai sensi dell’art. 4 del DPR 
139/2010 (“procedimento semplificato”), i seguenti provvedimenti paesaggistici:

- n. .…. provvedimenti favorevoli o favorevoli con prescrizioni    
- n. ….. provvedimenti negativi
- n. .…. provvedimenti di compatibilità paesaggistica 

Inoltre ( … solo nel caso l’Ente gestore del Parco abbia esercitato attività paesaggistiche ai sensi dell’art. 80 comma 6 bis della 
LR 12/2005  …) nel periodo considerato sono stati altresì rilasciati, ai sensi degli articoli 146, 153, 167 del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 4 
del DPR 139/2010 (“procedimento semplificato”) e per effetto dell’art. 80, comma 6 bis della LR 12/2005, i seguenti provvedimenti 
paesaggistici:

- n. .…. provvedimenti favorevoli o favorevoli con prescrizioni    
- n. ….. provvedimenti negativi
- n. .…. provvedimenti di compatibilità paesaggistica 

Relativamente al numero dei provvedimenti paesaggistici rilasciati si rimanda alle specifiche tabelle allegate, nelle quali è 
puntualmente indicato:

•	 per ogni provvedimento paesaggistico, la data e l’esito del parere espresso dalla Commissione per il paesaggio nonché 
l’eventuale parere vincolante espresso dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici  e paesaggistici;

•	 per ogni provvedimento di compatibilità paesaggistica, la data e l’esito del parere espresso dalla Commissione per il 
paesaggio nonché il prescritto (art. 167 del D. Lgs. 42/2004) parere vincolante della Soprintendenza. 

——— • ———
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ALLEGATO 3

TABELLA 1

Provvedimenti paesaggistici favorevoli  o favorevoli con prescrizioni
rilasciati da …… (indicare l’Ente) …… ai sensi degli articoli 146 e 153 del D. Lgs. 42/2004 o dell’art. 4 del DPR 139/2010 

(periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012)

Autorizzazione
paesaggistica ubicazione dell’intervento

tipologia 
intervento 

(**)

schede di 
riferimento 

(v. appendice B – 
DGR 2727/2011)

Parere Commissione
 per il paesaggio 

eventuale
parere 

vincolante 
Soprintendenza

tipo di vincolo 
paesaggistico

(con riferimento 
al   D. Lgs. 
42/2004)

n. data tipo(*) cod.
 ISTAT comune indirizzo data parere esito 

(***) data parere

(*) indicare il tipo di procedura specificando se “ordinaria” (O) o “semplificata” (S)

(**) indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005.

(***)  specificare se favorevole (F), o favorevole con condizioni (FC).

——— • ———
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ALLEGATO 4

TABELLA 2

Provvedimenti paesaggistici negativi
rilasciati da …… (indicare l’Ente) …… ai sensi degli articoli 146 e 153 del D. Lgs. 42/2004 o dell’art. 4 del DPR 139/2010 

 (periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012)

Diniego
paesaggistico ubicazione dell’intervento

tipologia 
intervento 

(**)

schede di 
riferimento 

(v. appendice B – 
DGR 2727/2011)

Parere Commissione
 per il paesaggio 

eventuale
parere 

vincolante 
Soprintendenza

tipo di vincolo 
paesaggistico

(con riferimento 
al   D. Lgs. 
42/2004)

n. data tipo(*) cod.
 ISTAT comune indirizzo data parere esito 

(***) data parere

(*)      indicare il tipo di procedura specificando se “ordinaria” (O) o “semplificata” (S)

(**)    indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005.

(***)  contrassegnare con una X solo  se il parere della Commissione Paesaggio era diverso da negativo. 

——— • ———
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ALLEGATO 5

TABELLA 3

Provvedimenti di compatibilità paesaggistica
rilasciati da …… (indicare l’Ente) …… ai sensi degli articoli 146 e 153 del D. Lgs. 42/2004 o dell’art. 4 del DPR 139/2010 

 (periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012)

provvedimento
paesaggistico ubicazione dell’intervento

tipologia 
intervento 

(*)

schede di 
riferimento 

(v. appendice B – 
DGR 2727/2011)

Parere Commissione
 per il paesaggio 

parere 
vincolante 

Soprintendenza

tipo di vincolo 
paesaggistico

(con riferimento 
al   D. Lgs. 
42/2004)

n. data cod.
 ISTAT comune indirizzo data parere esito 

(**) data parere

(*)    indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005.

(**)  specificare se favorevole (F), o favorevole con condizioni (FC).

——— • ———
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ALLEGATO 6

TABELLA 4

Provvedimenti paesaggistici favorevoli  o favorevoli con prescrizioni 
rilasciati dall’Ente gestore del Parco …………………………….………  dal 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012

  ai sensi degli articoli 146 e 153 del D. Lgs. 42/2004 o dell’art. 4 del DPR 139/2010  
e per effetto dell’art. 80, comma 6 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

Autorizzazione
paesaggistica Comune interessato 

tipologia 
intervento 

(**)

schede di 
riferimento 

(v. appendice B – 
DGR 2727/2011)

Parere Commissione
 per il paesaggio 

eventuale
parere 

vincolante 
Soprintendenza

tipo di vincolo 
paesaggistico

(con riferimento 
al   D. Lgs. 
42/2004)n. data tipo(*) cod.

 ISTAT comune ubicazione intervento 
(indirizzo) data parere esito 

(***) data parere

(*) indicare il tipo di procedura specificando se “ordinaria” (O) o “semplificata” (S)

(**) indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005.

(***)  specificare se favorevole (F), o favorevole con condizioni (FC).

——— • ———
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ALLEGATO 7

TABELLA 5

Provvedimenti paesaggistici negativi
rilasciati dall’Ente gestore del Parco …………………………….………  dal 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012

  ai sensi degli articoli 146 e 153 del D. Lgs. 42/2004 o dell’art. 4 del DPR 139/2010
e per effetto dell’art. 80, comma 6 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Diniego
paesaggistico Comune interessato

tipologia 
intervento 

(**)

schede di 
riferimento 

(v. appendice B – 
DGR 2727/2011)

Parere Commissione
 per il paesaggio 

eventuale
parere 

vincolante 
Soprintendenza

tipo di vincolo 
paesaggistico

(con riferimento 
al   D. Lgs. 
42/2004)n. data tipo(*) cod.

 ISTAT comune ubicazione intervento 
(indirizzo) data parere esito 

(***) data parere

(*) indicare il tipo di procedura specificando se “ordinaria” (O) o “semplificata” (S)

(**) indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005.

(***)  contrassegnare con una X solo  se il parere della Commissione Paesaggio era diverso da negativo. 

——— • ———
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ALLEGATO 8

TABELLA 6

Provvedimenti di compatibilità paesaggistica
rilasciati dall’Ente gestore del Parco …………………………….………  dal 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012

  ai sensi dell’articolo 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
e per effetto dell’art. 80, comma 6 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

provvedimento
paesaggistico Comune interessato

tipologia 
intervento

(*)

schede di 
riferimento 

(v. appendice B – 
DGR 2727/2011)

Parere Commissione
 per il paesaggio 

parere 
vincolante 

Soprintendenza

tipo di vincolo 
paesaggistico

(con riferimento 
al   D. Lgs. 
42/2004)

n. data cod.
 ISTAT comune ubicazione intervento 

(indirizzo) data parere esito 
(**) data parere

(*) indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005.

(**)  specificare se favorevole (F), o favorevole con condizioni (FC).


