
 

 

 

 

In attuazione del Protocollo di Intesa finalizzato alla buona gestione dei procedimenti in materia edilizia e paesaggistica sottoscritto tra 

Comune di Siena, Ordini e Collegi tecnici della provincia ed Ance Siena, che vede tra gli obiettivi l’implementazione della conoscenza delle norme, 

della giurisprudenza e della prassi su tutte le materie che regolano i titoli ed i procedimenti edilizi, è stato organizzato un corso di formazione articolato 

in sei moduli. 

Percorso formativo 

BEST PRACTICE  
E RAZIONALIZZAZIONE PROCEDIMENTI  

IN MATERIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA 
Aula Magna dell’Università di Siena – Via Mattioli, 10, Siena 

 

21 NOVEMBRE  2019 ORE 10,15 
MODULO 6 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLICATA E ACP 
Alla ricerca di un’interpretazione condivisa in tema di procedimenti, prassi e 

casistiche problematiche 
RELATORI: AVV. ENRICO AMANTE - ARCH. LILIANA MAURIELLO 

 
Mattina 

 

 Saluti dell’assessore Francesco Michelotti e dei Presidenti degli Ordini e Collegi Provinciali. 
 Inquadramento normativo. 
 Le novità introdotte dal DPR 31/2017. 
 Obiettivi della riforma. 
 Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e gli interventi esclusi l'Allegato A del 

DPR 31/2017.  
 Il concetto di irrilevanza paesaggistica secondo le indicazioni del MiBACT. 
 L'ambito di applicazione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata 

(allegato B); La documentazione semplificata secondo l'art. 8 per la presentazione della 
domanda (allegati C e D). 

 La nuova tempistica e le competenze del SUE e del SUAP (artt. 9 e 10).  
 Il procedimento semplificato (art.11).   
 Coordinamento con la tutela dei beni culturali. 
 Le circolari esplicative del Ministero (Circolare esplicativa del 11/04/2017 e Circolare 

esplicativa del 26/04/2017). 
 

Pomeriggio 
 L'accertamento di compatibilità paesaggistica secondo l'art. 167 del Codice: ammissibilità 

dell’istanza secondo il Codice del Paesaggio. 
 Segue: la Circolare 33/2009 del MIBAC e gli orientamenti giurisprudenziali.  
 Il procedimento per l'accertamento di compatibilità. (il ruolo del Comune e della 

Soprintendenza nelle verifiche di ammissibilità e nelle valutazioni di compatibilità). 
 Gli orientamenti giurisprudenziali recenti e le direttive contenute nelle circolari ministeriali. 
 Le novità nell'applicazione della sanatoria introdotte con l'art. 17 del dpr 31/2017. 
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