
spiegazioni su distributore e autorizz. Paesagg.

sulla procedura che dovrebbe essere seguita per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
da parte della Regione,
autor. a cui sono sottoposti tutti gli interventi in aree vincolate paesaggisticamente
(come il distributore in valled'Itria).

PASSI PREVISTI DALL'ART. 146 DEL Dlgs 42/2004
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

• La Regione (o l'Ente delegato da essa) esamina la richiesta di autor. Paesagg. e,
se non si tratta degli interventi previsti dall'art. 149 comma 1
(restauro,manutenzione, tagli colturali ecc,
purchè non alterino l'asperto dei luoghi)
VERIFICA SE LA DOCUMENTAZIONE è COMPLETA

• La Regione (o l'Ente delegato da essa),entro 40 giorni,
ACCERTA LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO ALLE PRESCRIZIONI
contenute nei piani e trasmette al soprint. la doc. presentata dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnico-illustrativa
(n.d.r. è esattamente quello che è stato fatto dalla regione
nella famosa nota AOO145/4609 del 31.5.11
con cui la Regione ANNULLA IL PARERE PRECEDENTE;
in tale relazione tecnico-illustrativa si reputa la localizzazione dell'intervento
NON in contrasto con le NTA del PUTT/P e si ritiene necessario soltanto
prescrivere per il verde essenze autoctone)

• Il SOPRINTENDENTE RENDE IL PARERE,
LIMITATAMENTE ALLA COMPATIBILITÀ PAESAGG. E ALLA CONFORMITÀ DELL' INTERVENTO
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO PAESAGG.,
ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI
(infatti la Soprint. risponde con il suo parere favorevole con prot. 15.7.11,
entro i termini dei 45 gg).

• Entro il termine di venti giorni l'Amministraz. Provvede in conformità
(bene, non sappiamo se la Regione ha risposto entro 20 giorni, cioè entro,
presumo, fine di agosto. Il termine dipende dalla data con cui la Regione ha ricevuto?
questa faccenda è tutta da verificare in Regione).

• Trascorsi inutilmente i 20 gg e senza che l' amministraz. (nel ns caso la Regione)
si sia pronunciata è data facoltà agli interessati
di richiedere l'autorizzazione alla regione,
che provvede anche mediante un commissario ad acta
entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
Laddove la Regione non abbia affidato agli enti locali
la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
e sia essa stessa inadempiente, la richiesta di rilascio in via sostitutiva
e' presentata alla competente soprintendenza.



• L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso
al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.
Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello,
il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere impugnate dai medesimi soggetti,
anche se non abbiano proposto il ricorso di primo grado.

NEL NOSTRO CASO, COME SOTTOLINEATO NELLE VARIE PARENTESI : 
per il distributore l'Uff. Tecnico
ha rilasciato un Permesso di Costruire senza autorizzazione paesaggistica
poichè la Regione aveva sbagliato nell'indicare l'area priva di vincoli.
Segnalato l'errore (da parte nostra) la Regione
ha fatto un provvedimento di autotutela, annullando il parere precedente,
confermando il vincolo
e RICOMINCIANDO IL PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
QUESTO NON E' PERMESSO DAL TESTO UNICO 42/04
il quale non permette di rilasciare a posteriori l' autorizzazione paesaggistica.
Infatti il comma 4 dell'art. 146 del detto Decreto legislativo così recita:

L'autorizzazione paesaggistica
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente
alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su questi contenuti abbiamo inviato una nota a Comune, Regione, Provincia,
Soprintendenza e Procura della Repubblica
e chiesto un incontro urgente al Comm. Prefettizio

marinella marescotti


