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VIStU
k di Intesa per l’attuazione dell’art 146 “autorizzazione paesaggistica’ del
I del 22/02/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sottoscritto in data
i Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni
e Paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
o iqq ‘t ti per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia, Soprìntendenza per
iitettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto), Regione
\ ‘‘ssorato alla Qualità del Territorio) e lnnovaPuglia,
CONSI F[
eqislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), e
i e la modifica introdotta con D Lgs n 62 del 2008, ha innovato la materia
‘ti a obbligando alla revisione delle leggi regionali in materia
er inza al nuovo quadro normativo la Regione Puqlia ha approvato la Legge
20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica” con la
t9to ridisciplinato, tra l’altro, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione
qq della menzionata legge dettano le norme per il trasferimento ai Comuni delle
e al rilascio dell autorizzazione paesaggistica
I e azione della Giunta Regionale n 2961 del 28 12 2010, ‘Esercizio funzioni
mate,ia di paesaggio Modalità di trasmissione all’ente regionale delle
1111 Paesaqgistictìe rilasciate dai comuni e alle province per il contro/lo
in
il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle
nformatìche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Fnti
i eqione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche
i partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal cornma 7 dell’art 5 01
lei PUTT/p, dovesse avvenire in maniera telernatica, immediatamente dopo il
‘omunque non oltre 30 gq dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo
r n una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle
‘,

a DGR 2961/’lO stabiliva che le informazioni trasmesse dovessero contenere gli
lell autorizzazione (data del rilascio proponente, annotazione sintetica
1 nonché a localizzazione dell’intervento (coordinate UTM, particelle catastali)
liqitale dell’atto rilasciato, secondo le istruzioni contenute nel sistema stesso,
uia dal sito istituzionale www regionepuglia it che all’indirizzo www sit puglia it,
i edirnenti Amministrativi
“,

a DGR 2961/’lO chiariva come “Potranno essere trasmesse secondo la stessa
anche le autorizzazioni paesaggistiche ex art 146 del D Lgs 42/2004 (relative ai
toposti a tutela ai sensi della Parte III del D I gs 42/2004), assoJyendo cosi agli
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evtI dall art 146 comma 13 del D Lgs 42/2004 in capo all’Amministrazione
‘t,tuzione dell’elenco delle autonzzazioni rilasciate aggiornato almeno ogni 30
eramente consultabile, anche per via telematica e trasmissione trimestrale alla
elenco e le singole autorizzazioni paesaggistiche relative ai territori e agli
4topostì a tutela ai sensi della Parte III del D Lgs 42/2004 vanno comunque
i competente Ufficio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali allorché
aa normativa statale (art 146, comnma 11 del D Lgs 42/2004 e art 4 del Dpr

ahta attive dal 31 dicembre 2010, sono attualmente in uso da parte di circa 80
eranti in qualità dì enti delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai
i
r 20/’09,

E

iz

i

ori rnserite a cura degli enti delegati, e consultabili online attraverso il $ I T
sono attualmente di supporto alla Regione nell’ambito dell’esercizio delle
ontrollo, disciplinate delle NTA del PUTT/p relativamente alle autorizzazioni
i he Cx ari 501 delle NTA del PUTT/p

lei L) Lgs 42/’04 è stato recentemente modificato dall’articolo 4, conima 16, della
06 lei 2011 che ha ridisciplìnato le procedure per il rilascio dell’autorizzazione
jg ‘t t a con particolare riguardo alla elìmnìnazione della cd ‘vacatio” (in ragione della
i I rrzzazione diveniva efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio)

e3anio disciplinare le modalità attraverso le quali si esplica il controllo da parte
e dei Ministero sulle autorizzazioni paesaggistiche cx art 146 del Dlgs
in 5 01 delle NTA del PU1T/P, rilasciate dai Comuni laddove gli stessi siano
ieleqati ai sensi della Lr 20/09: ciò attraverso l’adozione per la trasmissione
autorizzazione paesaggistiche cx corìrna 11 dell’art 146 del D1gs42/2004
i territori sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D Lgs 42/2004), della
edura telematica già in esercizio per le autorizzazioni paesaggistiche cx art 5 01
\J
lei PUTT/P giusta DGR 2961/HO, assolvendo così agli obblighi in capo
trazione delegata previsti dall’art 146, comma 11 (l’autorizzazione
I “i e tras,riessa, senza indugio, Bl/a soprintendenza che ha rese il parere nel
p o ‘edimento nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero aq/i
hblici teiritoriali interessati e ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si
I il/e O l’area sottoposti al vincolo ), e comma 13 (Presso ogni ammiiìistraziorie
il ulascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle
DI iila sciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile,
l’i telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autoi izzazione, con
i I
e sintetica de! ielatrvo oggetto Copia dell’elenco è trasmessa trimestralrnente
e ulla soprinte,ìdenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)
E
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TUTTO C10 PREMESSO

•

a partire dal primo settembre 2012 avrà avvio una sperimentazione. defla durata di
mesi tinahzzata a valutare la possibilità di estendere anche alla trasmissione delle
auto
az on paesaggistiche rilasciate dalle autorità competenti, prevista dal comma 11
e
46 del D Lgs 42/2004 le medesime modalità previste dalla DGR 2961/’lO per le
az on paesaggistiche ex art. 5 01 delle NTA del PUTT/P: in maniera telematica,
im ediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso). attraverso il
Sistema lnforrnativo Territoriale della Regione Puglia, nella sezione dedicata alla raccolta e
gesti ‘ie delle informazioni relative alle autorizzazioni La Regione Puglia per il tramite di
n,
ouglia simpegna ad informare a mezzo pec e Soprintendenze dell’avvenuto
‘i
t sulla piattaforma. Con tale trasmissione I Amministrazione competente assolve
agh
bligh d cui all’art 146 comma 11 e comma 13 del DLgs. 42/2004, nei confronti
del a Regione e della Soprintendenza degli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove
esistente dell’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo
no tre con lo stesso sistema telematico le Soprintendenze potranno trasmettere i propri
ai
“ico ant di cui all’art. 146 e le eventuali richieste di documentazione integrativa

•

la
mentazione vedrà I coinvolgimento della provincia di Foggia, dell’Unione dei
Corni, ‘i Afliste Melissano Racale Taviano, del comune di Altamura Tali enti hanno
manifestato la propria disponibilità a prendere parte alla sperimentazione rispettivamente
cur ota prot n 49719 del 03 07 2012, con nota prot. 732 del 05 07 2012 e con nota prot
336
Q2072012

•

ai d c gia a quanto già operativo per l’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA
del PUTT/P
e informazioni trasmesse telematicamente conterranno gli estremi
dcii autorizzazione (data del rilascio. proponente, annotazione sintetica dell’oggetto). la
ca zzazone dell’intervento (particelle catastali, shapefile georeferenziato) e sarà allegata
i
q ta e dell’atto di autorizzazione rilasciato, nonché copia del parere rilasciato dalla
° denza
nel corso del procedimento (di cui commi 5 e 8 del art. 146 del Dlgs
42/2 4) il tutto secondo le istruzioni contenute nel sistema stesso, accessibile sia dal sito
isttuz onale www regione puglia it che all’indirizzo www sit.puqlia.it:

•

‘io Puglia ai fini dell avvio della sperimentazione provvederà ad estendere le
r
a tà del Sistema Informativo Territoriale, già disponibili per la trasmissione
el .‘ ce del ‘autorizzazione paesaggistica cx art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. anche
all au orzzazione paesaggistica ex art 146 del D Lgs 42/2004, secondo le specifiche
cescotte

i

i

•

a

Se
t

«

o Assetto del Territorio della Regione Puglia notificherà il presente Atto Esecutivo a
E it delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche interessati dalla

conciusione

della sperimentazione i referenti decideranno
sperimentazione estendendola ad altri ambiti territoriali,

se

proseguire

la
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a uazione del presente atto esecutivo vengono nominati ai sensi dell’art 4 del

urot

c’ d ntesa i seguenti responsabili di attività:

arch, Anita Guarnieri per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
defla Puglia:
arcAngelamaria Quartulli per a Soprintendenza per i Beni Architettonici e
a’saggistici per le province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia,
arch Giovanna Cacudi per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.
arch Maria Raffaella Lamacchia per il Servizio Assetto del Territorio della Regione
—

—

PLigha
a [) tt Tina Caroppo per lnnovaPuglia
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