
LA PROCEDURA “SEMPLIFICATA”
(DPR 139/2010)

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all’Ente competente
corredata da relazione paesaggistica, elaborati di progetto e documenti indicati nella
scheda semplificata (v. art. 2, commi 1 e 2)

l’Ente competente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (v. art. 3, comma 2)

verifica - la necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004
- la completezza della documentazione richiedendo eventuali integrazioni
- la conformità urbanistica dell’intervento (v. art. 4, comma 2).

se urbanisticamente non conforme si conclude il 
procedimento archiviando la richiesta (v. art. 4, c. 2)

se urbanisticamente conforme l’Ente competente procede alla valutazione paesaggistica (v. art. 4, c. 2)
acquisendo il parere della Commissione Paesaggio (v. art. 4, comma 12 del DPR – art. 81 LR 12/2005)

valutazione paesaggistica 
negativa (v. art. 4, c. 4)

comunicazione al richiedente
(10 giorni per osservazioni)

se osservazioni non accolte
l’Ente nega

l’autorizzazione entro 10 giorni e la 
comunica al richiedente

valutazione paesaggistica

positiva (v. art. 4, c. 6)

l’Ente competente, entro 30 giorni dal ricevimento 
della domanda, trasmette alla Soprintendenza la 

documentazione ed una 
motivata proposta di accoglimento della domanda

se osservazioni 
accolte

riprende l’iter

il Soprintendente entro 25 giorni
dal ricevimento della documentazione

l’Ente competente, 
decorso tale 

termine, rilascia 
l’autorizzazione 
paesaggistica

non esprime 
il parere favorevole

il Soprintendente adotta il 
provvedimento di diniego 

paesaggistico  
(v. art. 4, c. 8), motivando 

l’eventuale non accoglimento 
delle osservazioni, ne  

trasmette copia all’interessato 
ed all’ente competente

negativo

il Soprintendente
trasmette il parere 
favorevole all’Ente 

competente al rilascio 
dell’autorizzazione 

paesaggistica 

esprime parere motivato vincolante

l’Ente competente entro 5 
giorni dal ricevimento (v. 
art. 4, comma 7) adotta 

provvedimento conforme al 
parere vincolante

l’autorizzazione paesaggistica è immediatamente 
efficace e va trasmessa all’interessato  e

(senza gli elaborati di progetto) alla  Soprintendenza 
(cfr. art. 4, c.11 del DPR 139/2010)

Il richiedente può 
attivare la procedura art. 

4, comma 5, DPR 
139/2010 



il richiedente, 
entro 20 giorni dal ricevimento del diniego, 
può chiedere al Soprintendente (v. art. 4, c. 5) 

di pronunciarsi sulla domanda respinta 
trasmettendo copia dell’istanza 

dell’ente che ha adottato il diniego

LA PROCEDURA “SEMPLIFICATA”

IN CASO DI DINIEGO DELL’ENTE COMPETENTE

(Art. 4,  comma 5, DPR 139/2010)

il Soprintendente si pronuncia entro i successivi 30 giorni
rilasciando o negando l’autorizzazione paesaggistica

Il provvedimento è immediatamente efficace e viene trasmesso dal  Soprintendente all’interessato e
all’ente competente (v. art. 4, c. 5) 

L’Ente competente può inviare al 
Soprintendente,  entro i successivi 10 

giorni, eventuali osservazioni 


