
Venerdi' 20/06/2014

D.L. n.83/2014 Artbonus: novità in materia di rilascio dell?autorizzazione
paesaggistica
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, il Decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, recante ?Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo?. 
 Il decreto ?ArtBonus?, all?articolo 12, commi 1 e 2, introduce anche misure per la semplificazione in
materia di beni culturali e paesaggistici, apportando modifiche rilevanti al Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004. 
 Il decreto interviene, in modo particolare, sull?articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, semplificando il
procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica. 
 
 Il provvedimento prevede, innanzitutto, che l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata (che è di
cinque anni) decorra ?dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato? (art. 12, comma 1, lett. a)). 
 Intervenendo poi sul comma 9 del citato art. 146, prevede che, nel caso il Soprintendente non rilasci il
prescritto parere nei 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Comune provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione paesaggistica. 
 
 Sparisce la possibilità per l'Ente responsabile del procedimento di ricorrere alla conferenza di servizi (che
si doveva pronunciare entro il termine perentorio di 15 giorni) per acquisire il parere del Soprintendente. 
 Viene, infine, prevista l?emanazione di un apposito regolamento (da emanarsi entro il 1° gennaio 2015)
che introduca modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 139/2010, che disciplina le regole semplificate di
autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, allo scopo di operare ulteriori semplificazioni
procedimentali. 
 
 Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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