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comma 4, lett. a), del codice dei beni

- Parere dell'Ufficio lesislativo.-

CIRCOLARE N.2Ol2014

Con riferimento alla norma di cui all'oggetto si ritiene opportuno, in relazione all'attività di
copianificazione paesaggistica di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
cui stanno attendendo la Regione del Veneto e gli Uffici di questo dicastero, partecipare l'unito parere
dell'Ufficio legislativo prot, 17998 del 16 ottobre 2013, con il quale quest'ultimo si è pronunciato, con
riferirnento al succitato art. 143 del Codice, su due questioni sottopostegli dalla Direzione generale per il
paesaggio, le belle afti, I'architettura e l'arte contemporanee, la quale, nell'ambito della copianificazione in
atto nella regione Toscana, ha chiesto chiarimenti sulla possibilità (ù "di stabilire che il regíme di cui
all'art. 143, c.4, lett. a) possa essere utilizzato non solo per specifiche aree qll'interno di quelle oggetto
dei vincoli ex art. 142 del codice, ma anche per categorie di vincolo (tutte le aree rientranti in una o più
delle "tipizzazioni" operate dall'art. 142)", e (ii) "di limitare l'applicazione del modello 'semplificato'
attraverso una selezione degli inlerventi per i quali esso è destinato a valere".

Nel rinviare alle argomentazioni impiegate dall'Ufficio legislativo a sostegno del proprio parere
negativo circa la possibilità di aderire a quanto prospettato sub (i) e, viceversa, di ammettere (a determinate
condizioni), la praticabilità di quanto sub (ii), si intende pore in luce, per la prima faftispecie, come la
nozione stessa di "individuazione" adoperata dal legislatore al comma 4,lett. a) dell'aft. 143, determini, nel
diritto del paesaggio, la necessitàdi"procedere per singolefattispecie concrete e non per classi astratte di
concetti"

In effetti la censura operata in proposito dall'Ufficio legislativo si fonda sulla circostanza che "il
piano paesaggistico, come è proprio di tuui gli atti di pianificazione, 1...1 costituisce un non già un atto
normativo, di carattere generale e astratto, bensì un atto amministrativo generale, ma concreto. Di tale
assunlo generale deriva il corollario applicativo per cui I'etto di pianificazione - in quanto atto
amministrativo (non normativo) e generale, ma concreto - non può in alcun caso procedere a disciplinare
tipi o classi astratte di cose, ma deve necessariamenle, per la sua stessa natura, muovere in via induttiva,
dal basso verso I'alto, per casi particolari, conosciuli e vqluÍali in concreto, per la sussunzione degli slessi
nel tipo categoriale prefigurato dalla fattispecie astratta (la cui definizione è riservata alla legge e al
regolamento, in quanto atti normativi). La pianfficazione come atto generale, individua la disciplina di
legge applicabile in determinati ambiti territoriali in ragione delle loro caratteristiche specificamente
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conosciute e definite in concreto, in relazione a una pluralità - futura e incerta - di ipotesi di polenziale
trasformazione e Ltso antropico delle aree prese in considerazione, ma non può, per un'intera regione,
sostiluire alla disciplina ordinaria di legge una diversa disciplina procedurale e sostanziale".

Pertanto "il piano deve in primo luogo conoscere e anulizzare in concreto i paesaggi oggetto di
pianfficazione, ne deve ricostruire il quadro vincolistico vigente e deye apprezzarne il livello di
conservazione, analizzarne le dinamiche di trasformazione, individuare ifattori di rischio e gli elementi di
vulnerabilità, individuare gli interventi di recupero e riqualfficazione delle aree significativamente
compromesse o degradate, le misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di
trasformazione del tewitorio, dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità"

Per contro, relativamente al secondo punto della richiesta di parere in oggetto, I'Ufficio
legislativo ha affermato che "nulla osta a che il piano paesaggistico, dopo aver individuato (in concreto)
deterntinqte aree coperte da vincolo ex lege Galasso per le quali consentire la semplificazione procedurale
(con l'ffitto della sfficienza della sola autorizzazione edilizia), possa limitare tale semplificazione agli

paesaggistico protetto. Tale possibilità, infatti, non esorbita dalla disciplina in to delle porzioni

lda) un'adeguataterritoriali riconosciute meritevoli della semplificazione, a condizione che essa
giustificazione motivazionale nell'istruttoria posta a base del piano".-

Il Direttore re
(arch. Ugo
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Al Direttore generale

per il Paesaggio,le belle arti'

l'architetnrra e I'arte contemporanee

SEDE

'GGETT': 
pIT Regione Toscana. parere in tema di interpretaeione de11'a*' 143'

co,,,ma 4, lett. a), del codice d"i ;;;;iturali e del paesaggio reso dal Prof' Cario

Marzuoli.

1.Connotaprot.n.24492del19settembreu.s.'chesiriscontra,codesta
Direzione generale ha trasmer*o "opiu 

d9l nar.e13 t*o aui Frof' carlo Marzuoli alla

Regione 1'orcuou in ordine alf intert'r.*t"": della noffna indicata in oggetto'

Codesta Direzione generale ha ricordato "o*-i" 
questiol3 interpretativa in

oggetto, sollevata dallarrliorr9 for"utu nell'ambiio O"f tavolo di copianificazione'

fosse stata già oggetto di specifica t uau"ioo* ne1 corso di un recente incontro svoltosi

presso questo uff;i; legislativo con i rappresentanti regionari, e 
-ha.bene 

sintetiz'zato

il contenuto dei riferito paxere r-* ui prof. iutio"rta**oli dell'università di

Firenze, che risponde in serrso urru"outino a due quesiti avanzati dalla Regione

Toscana, "owerà se la norma in oggetto-cons-enta:.

I) t" pr*úilità di ,tobil*í7;; il regime di cui al\'art- 143, c' 4, lett' a) possa

essere utirizzato non solo p* ,u*yi"n; ";;; 
ail'nierno di quetle-oggetto deí víncoli

ex art. t42 det Cadice, ma anrhe per c!t:son"':,^vincolo (tutte le aree rientrantí in

una o ptù delle "tipirzazioni" Tyerate 
dall'art' 142);

?) ta poiíiAn*a dí ll*t*" l'applicazííne del modelîo "semplificato"

aftraverso una selezione degli i"ià""ri *i'' quali esso è destínaîa avalerd''

2. Al riguardo si conferma, in ordine al primo punto, il parere negativo già

espresso dalro scriver*e ner corso delra ricordata ti""io"" di coordinamento svoltasi

con i ,.uppr"**rilori- Jelh negio"" To'"*u circa la possibilità di interpretare e

applicare la disposilior,: in erame-Ll *"*o Oi 
"o"t""tiré 

che la "individuaziond' (di

aree soggefie Jtor"tu ai sensi C"it'u'ti"otro 142 
""ffu 

quali semplificare le procedure

autorizzative) possa essere errettuata non solo-pn'rpuirtchà aree all'interno di
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quelle oggetto dei vincoli ex arî. t42 det Codice, ma anche per categoríe dí vincolo

(tutte Ie aree rientranti in una o píìt delle "típinuioni" operate dall'art' 142)'

Non appaiono, infatti, convincenti in-senso contrario rispetto all'opinione già

precedentemente manifestata le argomentazioni svolte nel pur autorevole parere

prodotto dalla R;gir;;, ove * in buona sostanza - la possibilita di riferire la

disposizione dell'a*icolo 143, comma 4, lettera a), del Codice a intere categorie di

beni sottoposti a vincolo ex lege viene fondata su un unico argomento' di cui si

sostiene il carattere dirimente in presenza di dati testuali viceversa ritenuti come non

univoci. In particorare, darl,affermazione (certamente condivisibile) che il carattere di

primarietà dell'interesse paesaggistico di per sé non implica la massimizzazione in

ogni e qualsivoglia circostanza della relativa tutela, viene dedotta (senza un evidente

nesso di consegueùafità rogi.ui- tu praticabilità di un'interpretazions della

disposizione richTamata che legittima I'esclusione dell'autorir-zazione paesaggistica

;;;; o più tiptogie di beni di cui all'a*icolo 142 del Codice'

Non si compónde, invero, in che modo dalla premessa di carattere generaie -
ossia ra decrinazione della primarieta dela tutela iaesaggistica come necessità di

prendere in considerazione specificamente ed esplicitamente lointeresse

costituzionalmente qualificato, opeiandone la r:appresenhz{ane e il bilanciamento in

concreto nei conte.ti i1 cui si esprime la discrezionalità - possa trarsi un argomento

decisivo a sosregno delf interpràtazione qui censurata. Ciò in quanto 1a medesima

premessa è, con ogni evidenza, e senza che appaia necessario soffermarsi sul punto'

sicuramente 
"o*pàUlile 

anche con una ricostnrzione di segno opposto della portata

della disposizione di cui si tratta.

3. Sotto diverso profilo, il parere negativo dello scrivente Ufficio si basa, oltre

che sulle stesse (utt""t" e condivìsibili) osservazioni e valutazioni svolte da codesta

Direzione generale nella nota di trasmissione n. prot. 24492 del 19 settembre u's"

anche su di una ragione di carattere più generale, che appare dirimente, consistente

nel rilievo per cui il piano paesaggisùco, come è proprio di tutti gli atti di

pianificazione, secondo ii sistema C*tt* forìti, costituisce gn non già un atto

nOrmativo, di carattere generale e astrafto' bensì un atto amministrativo generale' ma

concreto. Da tale assunto generale deriva il corollario applicativo per cui I'atto di

pianificazione - in quanto atto amministrativo (non nonnativo) e generale' ma

concreto - non può in alcun caso procedere a disciplinare tipi o classi astatte di cose,

rna deve necessariamente, per la sua stessa natura, muovere in via induttiva' dal basso
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vefso l,alto, per casi particolari, conosciuti e valutati in concreto' per la sussunzione

degli stessi nel tipo cur*g*iur" pt";g*; dala fattispecie astratla (la cui definizione

è riservata arla regge e al regolu*"i o, in quanto urà no*ativi)' La pianificazione'

come atto generalq individua r" ai*cipiioldi bgg:-upplicabile in deterrninati arnbiti

territoriari in ragione delle roro "Jtt&rti.tre 
specincamente conosciute e definite in

concreto, in relazione a una p*tr# :-fu*; e in."*" - di ipotesi di potenziale

trasformazione e uso anfopico delle aree prese in considerazione' ma non può' per

un,inrera regione, sostituire "ll, 
di;;úi*'ooain"i" ai t"gge una diversa disciplina

procedurale e"sostanzit*r*nr"rr* 
logica ipotinatedagii Yffi:i tecnici della Regione

Toscana sowertono, invece, questa slstematic", propoi*"1o, jl .to 
statuu che il piano

si eriga a fonte normativa" capace di dettare *" nioua disciplina non solo generale

(ossia riferibile " 
*" pr*trio di fatri e stati di cosf o*og"nli non oredererminabili

ex ante),ma anche ust uttu (ossia svolta p"' ""*ti-J nií-*t1t"1 riferiti a classi di

cose o di situazioni giuridich. ***,*, anziché a singoie porzioni c:ncrete di aree o

immobili, oggetto di pianifrcazione)' Ii piPo, p"t Ju natura' non detta la disciplina

astratta di cl"ssi di a'ti o 
""""ti' 

íu U disciplina in concreto di singole ricorrenze

,i*na"'ibilialteclassiastrattedenominatedallanorma.

3.lChequestasialasistematicacorrettadaseguirenellapianificazione
paesaggistica è ùrue dimos*aro-d"li; stessa logica internidell'arr- 143 del codice di

senore, dove la parùe dispositiva d;;;: -::ú la parte nella quale sono introdotte

prescrizioni regòrative dill,us" ,"*ri"riùile dar t*oit*lo * r"gurlogicamente dopo la

parte ricognitiva e valutativa del piano stesso, analiticamen:e descritta nei primi due

commi delr,articolo stesso, e deve aderire coerentemente ad essa, con riferimento a

porzioni concrete di aree e immobili' *^ lrrn."^ nnnosc€r€ e analizmre in
In sintesi e in sostanza" il piano deve in,primo luogo conoscefe e analizzare in

concreto i paesaggi oggetto ài-pi*iqgq'àT' 1l.t 
ó::*-,:::Yttt il quadro

vincolistico vigente e deve upprui*ot il livello di conservaziane' aaaliz'zao,e le

dinamiche di trasformazione, irrJiuia*o i fattori di rischio e gli elementi di

vulnerabilit.à, individuare gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree

significativamente comprome*;; J*gfadate, le- misure necessarie per il corretto

inserimento degri interventi di rasfoniazione del t"oitotio, dei diversi ambiti e dei

relativi obiettivi di qualita. solo (logicamente.. 
"rorroloeicameltQ 

dopo questa fase

istrutroria e preparatoria il pianf;;t definire le preJcrizioni d'uso' che devono
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naturarmente essere calibrate attentamente su ciascuna porzione colcreta di tenitorio

esaminata *c .r*rr. coerenti - '"i'i;;;--:,;;& 
della fase conoscitiva e

istruttoria logicamente precedarte. tn questi termini, a*r tung cordspondenti alla

ratioe alla le$era della noffna *.od r. ,ir"1yrt", ii piano paesaggistico si

:ffiifr "ffi ::"-ff iw"ffiff 11:;:itr*.tîfiisffirut*"fi ::$i
coste marine, le sllnde i"i firr*i, i boschi, ut"-1, bensì le prescnztol

alle singo* *r"#ii;:;;;;preventivarnente 
conosciutà e anarizzate in concretn'

La pretesa regionale di dettareo ex art. 143, comm";;i*[ o)' del codice' discipline

sempiificatorie per categone *o^ru* di beni p**ggirtici (ad rt-': 
-t 

teritofi costieri

compresi i* *"'i*"i"-í"u- p*rorràitu oi roó *"É"à;i" rì*" aí uattigia" i fiumi' i

torrenti, i corsi d,acqua e re reratiíe*spo'0" o pi"oio"gii "lgiti 911ua 
fascia di 150

metri) condurrebbe ieraltro "11'"J; 
;;;;;;"ii coisentire al piano paesaggistico

que*o che la c"rrJ."Jituzionate;;;; arla stessa legge regionà'e (anche di

regioni a ,*io speciale t* -';tti.* -t:tj:tlt*" 
rafforzata nella makna

paesaggisti"*, ru ó*, infatti rr*id"* r'elencodei beni protetti ex lege come norrna

di grande riror*u economico ,o"'iul-a"ir, n"p,rubiirur "fr. 
co** 'o*t' 

164 del 2009'

;bru; 2010, da ultimo 238 det 2013)'

3.2Nonpuòd,altrocacrtosfuggireil?:"n]''dellanaturadergFatoria"rispettoal
regime g"rr*iJ À 

-trt"ru, ,i.o*íí*ro uttu 'i'ilJt]"it* 
di determinxi ambiti

tenitoriali nella sfera applicatilu A'ttlt't' fal' "oti"iJZ' 
l*'*c)' conseguendo' da

tale riconduzione, i,effe*o d"11" esclusione Jiiil, """.*ita 
irt doppio titol0

autorizzatorio, 

_o,,iu 
dell.autori z'zazione p*,uggi,,ica...Per pll:ipio generale le

deroghe limitative d"J tirr*no'? tut"tu "rig;o 
un'interpretazione tassativa e

restrittiva' e non estenslva'

33 Non rneno significativo nel senso derloinaccogribilità derla tesi regionale

appars poi * ,i,ni*.",Jlessicale'at^,"àirr" "*a*lio*lone" {no1 a caso) adoperato

nella leftera a) del comma q iJi*' ' 143 i* "-'*t'li 
a*"' di regola' il termine

"índividuaziond', nella o"Oi'it"" 
-dottrinari u';tii*u nella mJeria dei beni

paesaggistici - e'nella stessa J;i;; a"t titoto I " 
iJ""po I deila parte III del codice

di settore è sicuramente;tt* a O"tot** fa 
' 
nrnziole (essenzialmente

prowedimrnf;, ;; ;;*"ntit- *"t. al piano: cfr' le$era c) deli'art' 134) di

selezione, pnma di rutto ,onorrri* , uuroùtioi" q"i"oili qualíficazione giuridica
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consequerlziale, di determinate porzioni di aree o immobili di notevole interesse

pubblico paesaggistico. La nozione stessa di individuazione nel diritto del paesaggio

è necessariamente legata al procedere per singole fattispecie concrete e non per classi

astraîte di concetti.

4, Positivo e adesivcl alle soluzioni fonnulate nel rescritto regionale può essere

il parere dello scrivente Ufficio quanto al secondo punto della richiesta di parere in
oggetto, circa "la possibilità di limitare l'applicwíone del modello "semplif.cato"

attraverso una selezione degli intewenti per i quali esso è destinato a valere". Corne

già ampiamente chiarito nel corso della più volte citata riunione svoltasi presso gli
Uffici di questo Ministero con la Regione Toscana, nulla osta a che il piano

paesaggistico, dopo aver individuato {in concreto) determinate aree coperte da

vincolo ex lege Galasso per le quali consentire la semplificazione procedurale (con

l'effetio deila sufficienza della sola u,fionzzazione edilizia), possa limitare tale

semplificazione agli interventi meno impattanti, escludendo quelli che espongano a

maggior pericolo di pregrudizio il bene paesaggistico protetto. Tale possibilità, infatti,
non esorbita dalla disciplina in concreto delle porzioni teritoriali riconosciute
meritevoli della semplificazione, a condizione che essa rinvenga un'adeguaîa
giustificazione motivazionale nell'istruttoria posta a base del piano. Essa possibilità,
inoltre, con argomento complementare e speculare rispetto a quello qui svolto suó
2.3, si traduce in una limitazione della deroga diminutiva del vincolo, come tale
suscettibile di applicazione estensiva e non tassativa.

IL CAPO DELL'UFFICIOW'ry


