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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO

“GOVERNO DEL TERRITORIO”

 

VISTE:

_  la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
_  la D.G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 avente ad oggetto “Proposta di deliberazione di Giunta
Regionale recante “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale –
Provvedimenti””;
_  la D.G.R. n. 335 del 13.07.2018 recante “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno
2018. Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione del Dipartimento della
Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’art. 20, commi 3,4,5,6, e 7
dell’art. 21, comma 1, della legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modifiche e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

PREMESSO CHE:

_  l'art.82 del D.P.R.24 luglio 1977 n° 616 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate
dagli Organi Centrali e Periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene
alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni;
_  la Regione Molise in data 1° dicembre 1989 ha approvato la legge regionale n. 24 di “Disciplina dei
piani territoriali paesistico ambientali”;
_  la Regione Molise in data 12 settembre 1994 ha approvato la legge regionale n. 16 in materia di “Sub
deleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”;
_  tra le funzioni delegate rientrano anche quelle previste dall'art.146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  -
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e dall’articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 1989, n.
24 ai sensi e per effetto dei quali l'Amministrazione verifica la compatibilità fra interesse paesaggistico
tutelato ed intervento progettato;

 

RICHIAMATE:

_  la delibera di Giunta regionale n. 4871 del 4 dicembre 1995 ad oggetto: Piani Territoriali Paesistici
Ambientali di Area Vasta – Chiarimento su norme – Boschi di valore ambientale eccezionale - Modalità
di tutela conservativa;
_  la delibera di Giunta regionale n. n. 272 del 7 febbraio 1996 ad oggetto: L.R. 1.12.1989 n. 24 e succ
. modifiche Concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti;
_  la delibera di Giunta regionale n. 225 del 21 febbraio 2000 ad oggetto: legge regionale 1° dicembre
1989, n. 24 - Chiarimenti sull’applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione dei PTPAAV relative alle
fasce di rispetto:
_  la delibera del Consiglio regionale n. 33 del 22 gennaio 2002 ad oggetto: legge regionale 1°
dicembre 1989, n. 24 - Chiarimenti sull’applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PTPAAV
relative alle fasce di rispetto;
_  la delibera di Giunta regionale n. 226 del 24 febbraio 2003 ad oggetto: PTPAAV n. 8 Strade
panoramiche art. 26 NTA – corretta interpretazione;
_  la delibera di Giunta regionale n. 244 del 17 marzo 2005 ad oggetto: “Linee-Guida” all’istruttoria dei
progetti in aree soggette al Vincolo Paesaggistico (art. 7 secondo comma della legge regionale n. 16 del
12 settembre 1994);
_  la delibera di Giunta regionale n. 569 del 9 maggio 2005 ad oggetto: Pianificazione Paesistica –
Residenza Rurale – Categoria d’Uso Antropico Insediativo Sparso – Modalità di Tutela «A1»
Conservazione – L.R. 16/94 – art. 7 comma 2 - Indirizzi agli enti sub-delegati;
_  la delibera di Giunta regionale n. 784 del 2 luglio 2007 ad oggetto: L.R. n° 16/94, art. 7, comma 2 -
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Piani Paesistici - Impianti di Trasformazione dei Prodotti Agricoli – Direttiva;
_  la delibera di Giunta regionale n. 785 del 2 luglio 2007 ad oggetto: Legge Regionale n.16/94 art. 7
comma 2 – Direttive di indirizzo – Impianti di telefonia mobile;
_  la delibera di Giunta regionale n. 1354 del 20 novembre 2007 ad oggetto: Piani paesistici – Elementi
Puntuali di Valore Percettivo di rilevanza geologica – Modalità di tutela – Indirizzo interpretativo;
_  la delibera di Giunta n. 1356 del 20 novembre 2007 ad oggetto: Piani paesistici – Attrezzature per
l’educazione ambientale – Art. 7, comma 2, L.R. 16/94 – Direttiva per l’omogeneizzazione
dell’interpretazione;
_  la delibera di Giunta regionale n. 1358 del 20 novembre 2007 ad oggetto: L.R. 16/94 art. 5 – Attività
Agricole Tradizionali – Modalità di Tutela A1 – Direttiva;
_  la delibera di Giunta regionale n. 778 del 15 luglio 2008 ad oggetto: L.R. n. 16/94 - art. 7 comma 2 -
Pianificazione paesistica - Categorie d’uso antropico - Interventi di arte del paesaggio – Direttive di
indirizzo;
_  la delibera di Giunta regionale n. 934 del 14 settembre 2009 ad oggetto: Deliberazione della Giunta
regionale n. 285 del 28 febbraio 2000 – Provvedimenti;
_  la delibera di Giunta regionale n. 1102 del 30 dicembre 2010 ad oggetto: Categorie di uso antropico
dei Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Indicazioni sulla classificazione degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili;
_  la delibera di Giunta regionale n. 673 del 23 ottobre 2012 ad oggetto: Legge Regionale n. 24/89 e
ss.mm.ii. – P.T.P.A.A.V. n. 7 “Mainarde e Valle dell’Alto Volturno” – Errata Corrige – e correlata
deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 15 maggio 2013 di approvazione;
_  la delibera del Consiglio regionale n. 140 del 4 settembre 2013 ad oggetto: Norme tecniche di
attuazione dei Piani paesistici territoriali di area vasta n. 7 – Mainarde e Valle dell’Alto Volturno – e n. 8
“Alto Molise” – Interpretazione autentica;

 

CONSIDERATO che la documentazione prodotta ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica
è molto spesso non del tutto completa o carente delle informazioni necessarie ovvero di difficile lettura e
interpretazione;

 

RITENUTO quindi necessario dotarsi di un modello di presentazione della pratica paesaggistica in cui il
richiedente, congiuntamente al tecnico incaricato, possano sinteticamente indicare, in maniera esaustiva,
dati relativi all'intervento per il quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

 

CONSIDERATO che la responsabilità dello svolgimento dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa
relativa al solo ambito Paesaggistico, afferisce al Servizio Pianificazione e gestione territoriale e
paesaggistica – Tecnico delle costruzioni il quale verifica gli elaborati progettuali e trasmette alla
Soprintendenza territorialmente competente, qualora non vi avesse già provveduto lo sportello unico per
l’edilizia del Comune interessato ai sensi dell’articolo 5 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, tutta la
documentazione unitamente alla Relazione Tecnica Illustrativa e alla Proposta di Provvedimento, come
previsto dall'art. 146 comma 7 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero la Proposta di accoglimento della
domanda ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017;

 

RITENUTO utile adottare delle misure, nell’ambito delle proprie competenze, ai fini di agevolare l’istruttoria
e, quindi, garantire il rispetto delle tempistiche previste dal D.lgs. 42/2004 e dal D.P.R. n. 31/2017 per i
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

 

RITENUTO quindi necessario dotarsi di una modulistica specifica da pubblicare sul sito web
dell’amministrazione regionale affinché possa essere utilizzata dalla committenza per la presentazione
delle istanze di autorizzazione paesaggistica;

 

CONSIDERATO che tale modulistica formerà oggetto di una fase di sperimentazione che permetterà, in
momenti successivi, l'eventuale adeguamento e/o integrazione della stessa qualora ritenuto necessario
anche, eventualmente, sentita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;
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VISTO che con il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati
elencati nell'Allegato A gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e nell'Allegato
B gli interventi per il quale è possibile richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata;

PRESO ATTO che qualora l'intervento richieda l'utilizzo della procedura semplificata con il suddetto D.P.R.
n° 31/2017 sono stati emanati i modelli da poter utilizzare per il procedimento di Autorizzazione
Paesaggistica Semplificata: Allegato C “FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con
“procedimento semplificato” e Allegato D “Relazione Paesaggistica Semplificata”;

 

Visti:

_ il D.lgs. N°42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
_ il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
_ il D.P.R. N°31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
 

VISTI:

_ il modello predisposto dal Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – Tecnico delle
costruzioni - di Presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica (Ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. n. 42/2004 ovvero ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13.02.2017);
_ l’Allegato C “facsimile istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato” del D.P.R.
n° 31/2017;
_ l'Allegato D “Relazione Paesaggistica Semplificata” del D.P.R. n° 31/2017;
 

VISTI:

_ il D.lgs n. 33/2013 del 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
_ la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
 

DETERMINA

 

di richiamare tutte le premesse di cui in narrativa e per l’effetto:

 

di approvare il modello di Presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica (Ai sensi dell'art.
146 del D.lgs. n. 42/2004 ovvero ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del
13.02.2017);

 

di stabilire che per l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata si fa riferimento, a corredo del suddetto
modello, all'utilizzo dei modelli “C” e  “D” approvati con D.P.R. n°31/2017;

 

di non attivare il procedimento in assenza di tale modulistica;
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di trasmettere ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005 la presente determinazione alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise affinché la stessa, nello spirito di
collaborazione istituzionale, previo accordo, possa suggerire integrazioni e/o semplificazioni ai contenuti
della relazione paesaggistica;

 

di pubblicare i modelli sul sito della Regione Molise nella sezione “Aree tematiche” → “Ambiente” →
“Tutela del paesaggio”;

 

di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

 

di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;

di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM per oggetto e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise. 

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
GIUSEPPE GIARRUSSO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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