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Aulorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (art. 4 "Semplificqzioni
procedurali") - Natura obbligatoria e non vincolante del parere del Soprintendente.-
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Soprintendenza per i beni architeftonici e
paesaggistici per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso

VENEZIA

CIRCOLARE N.3I /2014
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Soprintendenzaper i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza

VERONA
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Soprintende nza per i beni archeologici del

Veneto

PADOVA

Con riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi
di lieve entità di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sull'art. 4 del decreto del
Presidente della repubblica 9 luglio 2010, n. 139, il quale, al comma 10, statuisce che "il parere del
soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando I'area interessqta dqll'intervento di lieve entità [di

cui all'allegato I] sia assoggettata a speci/iche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella
dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del
vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice".
Atteso quanto sopra, non sembrano sussistere dubbi sulla circostanza che la semplificazione
procedurale de qua, implicante la natura obbligatoria e non vincolante del predetto parere, non sia
condizionata alla previa positiva verifica da parte del Ministero dell'avvenuto adeguamento degli strumenti
urbanistici, ma abbia vigenza cogente, diversamente da quanto espressamente stabilito dall'art. 146, comma
5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, inrelazione all'autorizzazione paesaggistica "ordinaria".
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Ciò posto, si invitano codeste Soprintendenze a prestare particolare attenzione alle occorrenze dj
richiesta di autorizzazione paesaggistica mediante procedura semplificata di cui al citato DPR 139/2010,
qualora le stesse interessino aree sottoposte a provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di
cui all'art. 138 del d. lgs. 4212004 corredati delle prescrizioni d'uso di cui al comma l, con specifico
riferimento, al presente, ai decreti ministeriali 30 settembre 2010, recante "Df,\hiarazione di notevole
interesse pubblico dell'arect prealpina e collinare dett'Alta Marca Trevigiana, [olnrr"to tra i comuni di
Valdobbiqdene e Segusino", e 22 febbraio 2072, recante "Dichiarazionl ai
interesse pubblico
"$t"l,fue
della città di Marosticq (Vicenza)"
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