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OGGETTO: PIT Regione Toscana - Interpretazione dell'art. 143, comma 4, lett. a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio reso dal prof. Carlo Marzuoli - 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
territoriali riconosciute meritevoli della semplificazione, a condizione che essa
giustificazione motivazionale nell'istruttoria posta a base del piano".-
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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.
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