
WiI REGIONE MARCHE sedllta del
O GIUNTA REGIONALE 

23/0S120 16 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGlONALE delibera 

ADUNANZA N, _-,,-S.::.4__ LEGISLATURA N, --'X"-_ _ _ 4 76 

DE /VP/I TE Oggetto: D,Lgs, 42/ 2004 "Codice dei be ni culturali e d e l 
O NC pae saggio " - L,R, 27 .11.2008, n, 34 "Di sc iplina de ll e 

Commi ssioni locali pe r il pa esagg i o" - mod ifica e l e nco 
Prot, Segr. degli enti i n possesso dei requi s iti necessari pe r 

S30 l 'eserc i z io de ll e f un zi oni i n materia di 
autori zzaz ione paesaggis ti ca 

Lun edì 23 magg ì o 2016, nella sede de lla Regione Marche , ad An co na , 

in vi a Ge ntile da Fabri ano, si è riunita la Giunta r egionale, 

regolarmente co nvocata. 

So no presenti: 

LUCA CERISCIOLI Pres id e nt e 

ANNA CASI NI Vic e pres ide nt e 

LORETTA BRAVI Assesso re 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

MaRENO PIERONI Assesso re 

ANGELO SCIAPICHETTI Assesso re 


E' asse nte : 

- MANUELA BORA Asses so re 

Constatato il nume ro legale per la validità dell' adunanza, a ssume la 

Preside n za il Presi de nte della Giun ta r egional e, Luca Ceriscioli. Assis te 

alla s e du ta il Segreta rio della Giun ta regi o nale , Fa brizio Cos t a, 


Rifer is ce in qual it à di relatore il Vi ce pr es iden t e An na Casini. (
La de liberazi one i n ogge tto è approva ta all 'unanimit à de i pr ese nti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organ izzativa :________ 


prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: _________ _ _ 

al Presidenle del Consiglio regionale L' rNCARlCATO 

alla redazione del Bollett ino umcia le 

Il 

L ' rNCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N ........................ LEGISLATURA N ....................... .. 

seduta del 

23 MAG. 2016 

del2'er 6 

OGGETTO: D. Igs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - I. r.27.11.2008, n.3 4" 
Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio" - modifica elenco degli enti in possesso dei 
requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizza.zione paesaggistica. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione 
di Funzione Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Ten'itoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per l motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivis i, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere fàvorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecn ica del Dirigente e l'attestazione dello stesso che daJla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIB E R A 

- di aggiomare l'elenco degli enti in possesso dei requi siti per con tinuare ad esercitare la fun zione 
a.utorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 146 e dell'art.4 della legge 
regionale n.34 del 2711 1/2008), approvato con la D.G.R. 1101 del 29/0 6/2009 e success ivi atti escludendo 
il Com une di Lunano (PU) che ha conferito tale funzione, ai sensi dell'art.4 , comma 5, della L.R. 
34/2008, all 'Unione Montan a del Montefeltro. 

IL PRESI ENTE DELLIL SEGRETARtzi~~;LA GIUNTA 

(Fab~O~ 
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DOCUMENTO ISTRUITORlO 

Normativa di Riferimento 
d. 19s. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" 
legge regionale 27 novembre 2008, n.34 "Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio di cui 
all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Motivazione 
Il d. 19s. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è stato oggetto di numerose e 
importanti modifiche, le più recenti delle quali sono rappresentate dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 
63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. 
L'articolo 146, comma 6, del codice dispone che la Regione eserciti la funzione autorizzatoria, in materia 
di paesaggio, avvalendosi di propri uffici, dotati di adeguate competenze tecnico-sc ientifiche e idonee 
risorse strumentali . Lo stesso provvedimento legislativo 42/2004 prevede tuttavia che la Regione possa 
delegare l'esercizio di tale funzione autorizzatatoria "purché gli enti destinatari della delega dispongano di 
strullure in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire 
lo differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia 
urbanistico-edilizia" . 
L'articolo 159, comma l , del codice precisa che entro la data del 3 I dicembre 2008 (termine poi prorogato 
al 30.12.2009) "le Regioni provvedono a verificare lo sussistenza, nei soggetti delegati ali 'esercizio della 
funzione aUlorizzaLOria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico 
scientifica stabiliti dall 'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni 
all'assetto della/unzione delegata". 
Il mancato adempimento da parte delle Regi oni dell'obbligo di verificare l'esistenza dei requisiti tecnici ed 
organizzativi, in capo agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, determina la decadenza 
delle deleghe in essere. 
Con la legge regionale 27 novembre 2008, n.34, è stata definita la disciplina per la delega in materia di 
autorizzazione paesaggistica in conformità all'art . 146 del d. 19s. 42/2004, in particolare la I.r. 34/2008 
all'articolo 4, prevede che . "Le condizioni di cui al/'articolo 146, camma 6, del d 19s. 42/2004 si 
considerano sussistenti qualora: 
a) lo responsabilità del procedimento di rilascio dell 'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un 
soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla 
medesima struttura organizzativa,' 
b) il soggetto che svolge l'istrulloria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza 
previsti dali 'articolo 3 O in alternativa siano state costituite le commissioni locali per il paesaggio". 
Sempre ai sensi della I.r.34/2008, al fine della verifica prevista dall'art. 159 del d. 19s. 42/2004 , le Province 
e i Comuni dovevano inviare alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante 
la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo. 
Con delibera n. 1101 del 29.06.2009, la Giunta regionale ha approvato un primo elenco degli enti 
(Comuni, Province, Comunità Montane) che a tale data avevano inviato l'attestazione circa la sussistenza 
dei requisiti previsti dalla I.r n. 34/2008 per continuare ad esercitare le funzioni conferite in materia di 
autorizzazione paesaggistica. 
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della I.r. 34/2008, l'elenco approvato dalla giu nta può 
essere aggiornato a seguito delle variazioni che nel tempo interverranno in ordine al possesso dei requisiti 
medesimi. 
Con D.G .R. n. 1101 del 29/06/2009 si era provveduto ad inserire il Comune di Lunano nell'elenco dei 
comuni aventi titolo ad esercitare la delega in materia di autorizzazioni paesaggistiche. 
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Con nota ns. prol. 294406 del 06/05/20 I 6, il Comune di Lunano (PU) ha comunicato di aver conferito 

l'esercizio di ta li funzioni alla Unione Montana del Montefeltro (ex Com unità Montana del Montefeltro), 

inserita con D.G.R. n. 30 del 11/0112010 nell 'elenco degli Enti in possesso de i requisiti previsti . 

Pertanto il Comune di Lunano (PU), che con delibera n. 5 del 09/03/2016 ha conferito la funzione 

autorizzatoria in materia paesaggistica ali 'Unione Montana del Montefeltro, dovrà essere escluso 

dall ' elenco dei Comuni delegati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggisti che; tali funzioni sarannO perciò 

svolte dalla suddetta Unione Montana, ai sensi de ll a Legge regionale n.34/2008, art.4 comma 5, 


Tutto ciò considerato si propone alla giunta regional e con la presente delibera di modificare e aggiornare 

l'elenco, degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare le funzioni conferite in materia di 

autorizzazione paesaggistica, approvato con D.G.R. del 29/06/2009 n~1.m. i. , escl udendo il Comune
101 e 

d i Lunano (PU). 


Il Responsa del Procedimento , _ 

l Ile ucci) 


/"'~--

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGLO 

E INFORMAZIONI T ERRITORIALI 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla 

presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regi one. 


fL DIRIGENTE DE':~OSIZIONE DI FUNZIONE~ 
«(l/~BU i) y 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E 
ENERGIA 
Il sottoscritto propone a.lla Giunta regiona le l'adozione della presente de liberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di CUl n. -"''--_ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il SEGRETAl~i~ELLA GfUNTA 

(F~C~L 


