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IL PROGRAMMA 

 Principi generali dell’ordinamento giuridico in materia paesaggistica.     

La disciplina del paesaggio secondo l’ordinamento giuridico.   

Il concetto di paesaggio secondo il Codice e la Convenzione Europea sul paesaggio.    

 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  

La delimitazione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del Codice c.d. “Galasso” secondo il P.I.T/P.P.R.. 

Sentenza della corte costituzionale n° 56 del 23.03.2016 

Le diverse procedure autorizzative previste dal Codice. 

La co-pianificazione. 

 Il rapporto fra la materia paesaggistica e quella del governo del territorio.  

Il rapporto fra la materia di tutela paesaggistica di competenza esclusiva dello Stato e la valorizzazione dei beni culturali di 

competenza concorrente Stato-Regioni.    
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 Gli istituti giuridici di semplificazione nella materia paesaggistica.  

L’applicazione della legge n° 124/2015 c.d. “Madia” alla materia paesaggistica – la nota circolare n° 27158 del 10.11.2015 

dell’ufficio legislativo del Ministero.  

 Gli obiettivi del Regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017.  

 La struttura normativa del regolamento. 

La struttura normativa del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017.   

 Quadro generale delle liberalizzazioni e delle semplificazioni.    

 Interventi ed opere non soggetti all’autorizzazione paesaggistica (allegato A).   

 Interventi ed opere esonerati dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.  

 Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzativo semplificato (allegato B). 

 Norme finali e transitorie del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017.    

 I diversi profili giuridici dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata 

 Le verifiche da fare in relazione al piano paesaggistico  

 Allegato “A”- Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica -  

 Allegato “B”- Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato  

 L’accertamento della compatibilità paesaggistica ed il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.  

Le novità del D.P.R. 31/2017 in materia di sanatoria paesaggistica – con opere di adeguamento ed opere liberalizzate 

retroattivamente. 

Le condizioni per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, stabilite dall’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e 

Paesaggistici.  

I presupposti per l’accertamento della compatibilità paesaggistica. 

Conteggio della sanzione pecuniaria, in caso di accertamento positivo della compatibilità paesaggistica. Giurisprudenza. 

Le disposizioni del D.M. 26/09/1997, in materia di calcolo della sanzione pecuniaria.  

 Il reato penale dell’abuso paesaggistico 

L’estinzione del reato paesaggistico 

Sentenza della Corte costituzionale, del 23.03.2016, n. 56  

La prescrizione estintiva del reato penale nell’area a vincolo paesaggistico 

Gli effetti del ravvedimento operoso ai fini del reato paesaggistico. 

 

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre  tre giorni dall’inizio al seguente link  

hiips://bit.ly/2pfXgVB  

Quota di partecipazione pari a euro 82,00 a persona (esente IVA) 

Modalità di pagamento: 

 Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 

 Privati: tramite  bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:  

 IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  Causale: corso riforma paesaggio 

 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 

 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.  


