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Decreto di Autorizzazione Paesistica n. «PRATICA» / «ANNO» del 

 

 

Oggetto: provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 

n. 42 e s.m.i..  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  

 

• Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 

2002, n. 137” e s.m.i.; 

• Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

• Accertato che l’area interessata è compresa nel vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 

42 e s.m.i.; 

• Considerato che il Comune di Sovere, in qualità di proprietario, ha dato mandato all’ing. Maffessanti di predisporre il 

progetto per la ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico ospitante la scuola primaria sito in via Cavour 22 con opere 

consistenti in lavori per adeguamento alla normativa anitiincendio, abbattimento barriere architettoniche mediante istallazione 

di un nuovo ascensore e oper di riqualificazione energetica; 

• Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art. 80 della succitata Legge 

Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

• Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a vincolo paesaggistico in base all’art. 142, comma 1, lett. c) 

del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 

• Visto il parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del 19/11/2014  con verbale n. 4, e che si allega per 

estratto al presente atto unitamente alla relazione degli esperti in materia paesistico ambientale (il parere originale rimarrà 

depositato agli atti presso l’ufficio tecnico comunale); 

• Visti:  

 - il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;  

 - la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con d.G.R. n. IX/2727 

del 22 dicembre 2011 e s.m.i.; 

 - il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 

gennaio 2010;  

• Visto il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano, pervenuto in data  

21/10/2014 cui al prot. n. 6589, e che si allega per estratto al presente atto; 

• Verificato che l’intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 

149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;  

• Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull’area e valutato che le opere richieste, come risulta dal 

parere della Commissione Paesaggio precedentemente menzionato ed in particolare dalle argomentazioni ivi contenute che 

costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela 

paesaggistica relativi all’ambito interessato dal progetto; 

Valutato altresì, come risulta dal soprarichiamato parere della soprintendenza, che, al fine di un miglior inserimento paesaggistico 

delle opere proposte, nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni: il colore della canna fumaria 

dovrà essere simile al colore delle facciate  

 

 

 

Decreto di Autorizzazione Paesaggistica  n. 16 / 2014  



  

 

DECRETA 

 

di esprimere autorizzazione paesaggistica favorevole/favorevole con prescrizioni, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 e s.m.i. per le opere in premessa citate. 

 

1. Nella esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le eventuali prescrizioni indicate all’interno della relazione 

degli esperti in materia paesistico ambientale e contenute nel parere vincolante della soprintendenza considerato che 

costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento 

paesaggistico dell’intervento proposto; 

2. Il presente provvedimento è trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Piazza Duomo n. 14, 

20122 – Milano ed alla Regione Lombardia per mezzo dell’apposito applicativo informatico di inoltro; 

3. Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio Comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi; 

4. Il presente provvedimento autorizzativo è immeditamente efficace ai sensi dell’art. 146 co. 11 del D.Lgs. 42/2004 così come 

modificato dall’art.4 co.16 lett e) del  D.L. 70/2011. 

5. Di dare atto che:  

� il presente provvedimento, ai sensi dell’art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio” come modificato dall'art. 39, della legge 9.08.2013, n. 98, acquista efficacia dal giorno in cui acquista 

efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in 

ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili 

all'interessato.(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), 

legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 3-quater, comma 1, legge n. 112 del 2013, poi dall'art. 12, comma 1, decreto-legge n. 

83 del 2014) e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno 

successivo la scadenza del quinquennio medesimo;  

� il presente provvedimento, ai sensi dell’art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio” come modificato dall'art. 39, della legge 9.08.2013, n. 98, ha efficacia per un periodo di cinque anni dalla 

data del rilascio e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno 

successivo la scadenza del quinquennio medesimo;  

� ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l’eventuale 

esecuzione di opere difformi comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;  

6. Di dare altresì atto che:  

� contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le 

modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 

1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che 

attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento;  

� in base alle disposizioni contenute dell’art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere 

promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze 

e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non 

abbiano proposto ricorso di primo grado.  

 

Sovere, lì 19/11/2014. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Luca Bassanesi 

 

_________________________ 

 


