
Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it 

Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it 
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Programma 

 natura, struttura ed efficacia del nuovo regolamento (DPR 31/2017, sostitutivo del DPR 139/2010);  

 immediata applicazione ed effetti di delegificazione; 

 l'esonero dall'obbligo di autorizzazione "per particolari categorie di interventi": effetti delle 

prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico; effetti dell'avviso della riscontrata condizione di 

esonero; 

 le eventuali disposizioni specificative delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi 

esonerati dall'obbligo di autorizzazione ad opera del piano paesaggistico; 

 gli accordi di collaborazione tra Ministero, regioni ed enti locali; 

 il procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute;  

 la semplificazione documentale per gli interventi di 'lieve entità': il modello semplificato per la 

proposizionedell'istanza e la relazione paesaggistica semplificata; 

 il termine "tassativo" per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato; effetti delle 

eventualisospensioni dell'iter procedimentale; 

 le varie fasi del procedimento autorizzatorio semplificato per gli interventi di lieve entità;  

 (segue) la natura del parere del Soprintendente in presenza di piano paesaggistico approvato le 

relativeconseguenze sulla definizione dell'istanza; 

 (segue) i compiti della Commissione comunale del paesaggio nell'iter procedimentale semplificato;  

 la salvezza delle discipline di settore per i casi di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica;  

 il coordinamento procedimentale con la tutela dei beni culturali per gli interventi di 'lieve entità';  

 l'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di 'lieve entità' realizzati in assenza o 

difformitàdall'autorizzazione paesaggistica; 

 eventuali future specificazioni e rettificazioni dei contenuti del regolamento; 

 analisi comparata degli interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione (Allegato A) e degli 

interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (Allegato B).  

 

Docenti: Claudio Belcari, comune di Collesalvetti 

 

Ai partecipanti oltre alle slides saranno consegnate tre pubblicazioni effettuate dal relatore Claudio 

Belcari, sull’argomento in oggetto, sulla rivista nazionale “l’Ufficio Tecnico” edizione Maggioli 

rispettivamente: 

 edizione di Giugno 2017, dal titolo: “Regolamento di semplificazione in materia paesaggistica (D.P.R. 

n° 31 del 2017): vera riforma?” ; 

 edizione di Settembre 2017, dal titolo:  “Regolamento di semplificazione paesaggistica (D.P.R. n. 31 

del 2017): focus su alcune tematiche” 

 edizione di Ottobre 2017, dal titolo: “Regolamento di semplificazione paesaggistica (D.P.R. n. 31 del 

2017): quali semplificazioni?” 
 
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online al seguente link http://bit.ly/2j67SQE entro e non oltre 
giovedi 1 marzo  2018  
 
 
E’ prevista una quota di partecipazione pari a euro 80,00 (esente IVA) a persona 
 
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 
coordinate bancarie:  IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 causale : Corso Autorizzazione Paesaggistica Lucca 
 
 

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. 

http://bit.ly/2j67SQE

