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SCHEMA DEL PROCEDIMENTO E DELLA TEMPISTICA DELLA NU OVA PROCEDURA PAESAGGISTICA 
IN VIGORE DAL 01/01/2010 

Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 – “Codice dei Beni Cult urali e del Paesaggio” 
 

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione al Comune 

 

 

L’Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 comma 11 del Codice) viene trasmessa dal Comune alla Soprintendenza che 
ha reso il parere nonché alla Regione Marche e all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile. 

L’autorizzazione (art. 146 comma 11 del Codice) diventa efficace decorsi 30 gg. dalla data del rilascio. 

E’ istituito presso il Comune l’elenco delle autorizzazioni rilasciate aggiornato mensilmente e consultabile anche 
telematicamente. Copia dell’elenco è trasmesso trimestralmente dal Comune alla Regione Marche ed alla 
Soprintendenza. 
 

L’Autorizzazione Paesaggistica:costituisce atto autonomo e presupposto al Permesso di Costruire ovvero DIA, non può 
essere rilasciata a sanatoria, ed è valida per un periodo di cinque (5) anni (art. 146, comma 4 del Codice). 
 

Comunica il proprio parere vincolante al Comune Non comunica il proprio parere vincolante al 
Comune 

Il Soprintendente (art. 146 comma 8 del Codice) entro 45 gg. dalla ricezione degli atti. 

Il Comune (art. 146 comma 9 del Codice) entro i 
successivi 15 gg. può indire Conferenza di Servizi 
oppure in ogni caso decorsi 60 gg. (45 gg. + 15 gg.) 
dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente 
provvede all’emanazione ed al rilascio della 
Autorizzazione Paesaggistica nei successivi 20 gg. 

Il Comune (art. 146 comma 8 del Codice), entro 20 
gg. dal ricevimento del parere del Soprintendente, 
emette conforme provvedimento finale: 
l’Autorizzazione Paesaggistica. 

Il Comune (art. 146 comma 
7 del Codice) entro 40 gg. 
dalla ricezione dell’istanza 

Verifica: la completezza della domanda, i vincoli e le tutele 

Redige la Relazione Tecnico Illustrativa 

Trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal 
richiedente più la relazione tecnica illustrativa e contestualmente 
comunica l’avvio di procedimento allo stesso interressato. 

Provvede a richiedere eventuali integrazioni 
 



 

 


