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- quesito 6 - E’ ammessa l’autorizzazione paesistica postuma nell’ambito del rilascio

del permesso di costruire in sanatoria?

Relatore dr.ssa Manuela Zanetti, Studio Legale Spallino, Como

http://www.studiospallino.it

Ambito Codice dei beni culturali e del paesaggio / abusi edilizi su area vincolata

Riferimenti

normativi

art. 146 comma 10, D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42:

• 10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha

emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al

parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità

montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area

sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla

realizzazione, anche parziale, degli interventi.

art. 159, D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42:

• Procedimento di autorizzazione in via transitoria

• 1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi

dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente

adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145,

l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista

dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla

soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la

documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultante degli

accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata

contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio

di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.

241...

art. 145 comma 4, D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42:



• 4. Entro il temine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non

oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane.

le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano

e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle

previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le

ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche

specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale

salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla

proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

art. 27 comma 2, D.P.R. 380/2001:

• 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite

senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre

norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o

destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia

residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e

successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e

al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree

assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.

3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,

n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello

stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti

le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,

anche di propria iniziativa.

Traccia di lavoro Le opere abusive edilizie realizzate in area protetta dal vincolo paesaggistico non

possono essere oggetto di un permesso di costruire in sanatoria. Tale procedura,

inesistente anche nella normativa previgente ma ammessa in via

giurisprudenziale mutuando dal diverso settore dell’edilizia (art. 13, l. 28 febbraio

1985, n. 47; art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è oggi testualmente inibita

dalla normativa di settore . Infatti è proibito il rilascio dell’autorizzazione



paesistica in sanatoria nel contesto del D. Lgs n. 42/2004 ed il T.U. n. 380/2001

non prevede alcuna procedura per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria

per opere insistenti su area vincolata le quali devono essere immediatamente

demolite dal dirigente comunale senza ipotesi alternative. La norma è di impianto

sostanziale, non procedurale: la disposizione dell’art. 159 non si può quindi ritenere

applicabile [così nota Min. per i Beni e le Attività Culturali 22.6.2004 n. 11758

prot.]

Va tuttavia dato atto di un diverso indirizzo interpretativo [allo stato dottrinario]

che, richiamandosi a quanto stabilito dall’art. 159 del D. Lgs 42/2004, ritiene che

le previsioni di cui all’art. 146 non siano immediatamente vincolanti, essendo

destinate a trovare applicazione concreta solamente dopo l’approvazione dei piani

paesaggistici, ai sensi degli art. 156, ovvero del 143, del medesimo Codice, ed al

conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, da parte degli enti locali,

secondo quanto stabilito dal precedente art. 145, quarto comma.

In Regione Lombardia può - in questa seconda ipotesi - sussistere il dubbio se

< Premesso

< che l’art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, regolamenta il

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

< che l’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede un

procedimento di autorizzazione in via transitoria da adottarsi

fino all’approvazione dei piani paesaggistici di coordinamento

di cui all’art. 156 ed al conseguente adeguamento degli

strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 146, comma 2 del citato

d.l.;

<  che l’art. 145, comma 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

impone ai comuni, alle città metropolitane, alle province e agli

enti gestori delle aree naturali protette di conformare ed

adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici entro il

termine stabilito nel piano paesaggistico medesimo e

comunque non oltre due anni dalla sua approvazione;



< Premesso

< che la Regione Lombardia  ha provveduto con delibera della

Giun ta  r eg iona le  8  novembre  2002 ,  n .  7 /11045

all’approvazione delle “Linee guida per l’esame paesistico dei

progetti” prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del

Piano Territoriale Paesistico Regionale a sua volta approvato

con d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749;

il citato provvedimento della Giunta della Regione Lombardia possa di per sé

considerarsi attuativo del disposto dell’art. 145 del d.lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42, così che, in caso di risposta positiva, non vi sarebbe necessità di ricorrere al

procedimento di autorizzazione in via transitoria disciplinato dall’art. 159.


