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OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- Validità temporale.-

eqvb SoprintendenzapeÍ i beni architettonici e

paesaggistici per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso
VENEZIA

Soprintendenzaper i beni architettonici e

paesaggistici per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza
VERONA

CIRCOLARE N.3/2013
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aúl* Soprintende nzaper i beni archeologici del
Veneto
PADOVA

Con nota prot. 10149 del 9 gennaio 2013 la Direzione geologia e georisorse della Regione del
Veneto ha qui trasmesso il foglio prot. 34977 del l7 dicembre 2012, con il quale la Direzione generale per
il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali
ha corrisposto al quesito formulato dalla Regione Marche, in qualità di coordinatore della XI Commissione
attività produttive in seno alla conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla validità temporale
dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d. lgs. 4212004, con particolare riguardo agli
interventi concernenti I'apertura e la coltivazione di cave.

Con decreto-legge l3 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge l2 luglio
2011, n. 106, già oggetto delle circolari di questa Direzione regionale n. 39 del 24 maggio 20ll (prot.
8934) e n. 5l del20 luglio 2011 (prot. 13067), il predetto art.146, comma 4, secondo periodo, è stato così
modificato: "l'autorizzazione è fficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale I'esecuzione dei
progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione", sostituendo il termine o'fficace" al
precedente "valida".
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La nuova formulazione del dispositivo ha inteso precisare I'interpretazione, già ampiamente
sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale, che il detto termine di cinque anni"dovesse intendersi quale
arco temporale utile ad awiare i lavori per la realizzazione dell'opere", smentendo, come segnalato dalla
Regione Marche, la consuetudine, da parte delle Amministrazioni cui è posto in capo il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, a chiedere il rinnovo della stessa dopo la scadenza del termine dicinque
anni dal rilascio, a prescindere dalla durata dell'autorizzazione specifica dell'opera, con particolare
riferimento alle opere riconducibili alle attività estrattive.

Ciò posto, si conclude che:

i. "qualora l'attività di coltivazione della cava venga awiata entro i cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, non sarà necessario chiedere il rinnovo della stessa per il prosieguo dei
lavori allo scadere del quinto anno, a meno che, nel frattempo, non subentri la necessità di modificare, con
una variante, il piano di coltivazione già concessionato";

ii. la predetîa autorizzazione "dovrà essere necessariamente rinnovata solo alla scadenza
temporale della durata della concessione mineraria alla coltivazione della cava rilasciata
dall'Amministrazione (...) competente".

E' appena il caso di precisare che, prescindendo dalla fattispeci I'interpretazione
sopra esposta si applica a tutti gli interventi soggetti al rilascio di
dell'art. 146, comma 1, deld. lgs.4212004.-
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