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COMMISSIONE URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO 

VERBALE N. 02 - RIUNIONE DD. 13.02.2014  
 

Apertura ore 18.30 

Registrazione partecipanti: 

ingg. Antonione, Cargnello, Delben, Gregori, Inchingolo, Lettis, Paoletic, Poli, 

Sasco R.. 

Della Commissione risultano far parte i seguenti ingegneri: 

ANTONIONE IRENE   
CARGNELLO FABIO    
CEFALO PAOLA  
DELBEN ELISABETTA  
GREGORI GIULIO   
GUAGNINI AULO   
INCHINGOLO AGNESE  
LETTIS CATERINA    
PALUSA MARINA    
PAOLETIC ROBY    
PAROVEL PAOLO  
POLI ALESSIA    
ROBERTI ROBERTO   
SASCO ROBERTO    
TINTA LARA    
Svolgimento dei lavori 

L’OdG della riunione risulta essere: 

1. problematica esistente nel Comune di Muggia riguardo la misurazione dei 

10 metri tra pareti finestrate; 

2. accordo Stato Regione sulle autorizzazioni paesaggistiche; 

3. indicazione della Regione riguardo il comportamento delle delegate 

amministrazioni in caso di silenzio da parte della Soprintendenza nel 

rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria; 

4. conseguenze di opere abusive ai fini della mancata autorizzazione 

paesaggistica in presenza di vincolo paesaggistico puntuale dichiarato; 

5. punto sul Nuovo PRGC di TS: 

Passando all’esame dei punti all’OdG, la Commissione propone le seguenti 

azioni: 
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1. problematica esistente nel Comune di Muggia riguardo la misurazione dei 

10 metri tra pareti finestrate: 

considerato che il Comune di Muggia dà una lettura della modalità di 

misurazione dissonante con quella di altre amministrazioni, si suggerisce 

al Consiglio un incontro urgente con il responsabile del Comune ed una 

successiva, se necessaria, valutazione con un legale per la definizione 

della problematica. 

2. accordo Stato Regione sulle autorizzazioni paesaggistiche: 

si focalizza l’attenzione dei colleghi sulla portata dell’accordo siglato in 

data 29 novembre 2013. Il testo dell’accordo è consultabile direttamente 

sul sito del Comune di Trieste nella sezione autorizzazione paesaggistica 

(servizio edilizia – tutela del paesaggio). 

3. indicazione della Regione riguardo il comportamento delle delegate 

amministrazioni in caso di silenzio da parte della Soprintendenza nel 

rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria: 

con riferimento alla nota inviata dalla Direzione regionale ai Comuni della 

Regione, riportata in calce al presente verbale, la Commissione rileva che 

appare urgente che il Consiglio si attivi per effettuare un’azione congiunta 

di sensibilizzazione unitamente agli altri Ordini/Collegi professionali per 

addivenire ad una interpretazione in linea con la giurisprudenza 

effettivamente prevalente. 

Si ritiene comunque significativo evidenziare che la nota inviata dalla 

Regione penalizza fortemente in termini di tempestività i procedimenti nel 

caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria, vanificando la recente 

evidente volontà legislativa nell’abbreviazione dei termini temporali. 

4. conseguenze di opere abusive ai fini della mancata autorizzazione 

paesaggistica in presenza di vincolo paesaggistico puntuale dichiarato:  

la Commissione ritiene fondamentale evidenziare come nel recente 

convegno intitolato <<L’ingegnere ed il diritto>> nella giornata del 30 

gennaio 2014 nel modulo <<Il Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio>> sia stata focalizzata la rilevanza dell’art. 181 comma 1-bis 

lettera a) del Codice ai fini dell’azione penale anche in presenza 

dell’accertamento della compatibilità ambientale, come avviene nel caso di 

rimessione in pristino. 
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Parimenti si focalizza l’attenzione sulla portata penale in presenza di 

accertata violazione edilizia degli artt. 44 e 45 del DPR 380/2001 anche in 

presenza di demolizione spontanea. 

5. punto sul Nuovo PRGC di TS: 

la Commissione propone che sia autorizzata, a spese e cura dell’Ordine, la 

stampa della variante dopo la sua adozione in Consiglio comunale 

(traendola dal sito istituzionale), allo scopo di permettere la visione agli 

iscritti e favorire l’esame.  

Allegato citato: 

 
La riunione si chiude ad ore 19.20. 


