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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della Presidente Maria Rita Lorenzetti 
Visto il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003; 
Visto di D.M. 19 febbraio 2007; 
Visto il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008; 
Vista la l.r. n. 27 del 24 marzo 2000; 
Vista la l.r. n. 1 del 18 febbraio 2004 e s.m.i.; 
Vista la l.r. n. 11 del 22 febbraio 2005; 
Visto il D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio,   
Richiamata la l.r.  14 marzo 1980 n. 14 e successive modifiche e integrazioni e in particolare 
l’art. 10 il quale stabilisce che per l’esercizio delle funzioni delegate la Giunta e il Consiglio 
regionale impartiscono direttive agli Enti subdelegatari; 
Vista la l.r. 21 ottobre 1997, n. 31 con la quale erano  state assegnate ai Comuni le funzioni 
in materia di autorizzazione paesaggistica riservando alla Regione quelle relative alle opere 
pubbliche intercomunali e di interesse statale; 
Vista la l.r. 22 febbraio 2005, n. 11 con la quale è stata confermata la subdelega di funzioni 
in materia di autorizzazione paesaggistica ai Comuni, ed assegnata  alle Province la 
competenza autorizzatoria per le opere provinciali e per gli elettrodotti fino a 150 Kv, 
mantenendo  alla Regione la competenza per le opere regionali, quelle intercomunali e 
quelle di maggiore impegno territoriale (infrastrutture viarie regionali, sia stradali che 
ferroviarie); 
Vista  la l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 ed in particolare l’art. 4 secondo il quale  è previsto che i 
Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio alla quale 
sono conferiti i compiti indicati  dallo stesso articolo; 
Vista la propria precedente deliberazione n. 1650 del 23.11.2009 con la quale sono stati 
stabiliti i requisiti che i Comuni e le Province, delegati della funzione autorizzatoria in materia 
di paesaggio, debbono possedere ai fini del mantenimento di tale delega, e con cui  è stata 
disposta l’effettuazione della fase ricognitiva di cui agli artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004 
e s. m. ed i. dando mandato al Servizio regionale competente di acquisire le necessarie 
informazioni  mediante la compilazione di apposite schede  da parte dei Comuni e delle 
Province ai fini della verifica prevista dalle norme citate; 
Vista la propria precedente deliberazione n. 2002 del 29.12.2009 con la quale, tra l’altro,  
prendendo atto delle informazioni fornite dai Comuni, è stato disposto quanto segue:  

- i Comuni che hanno individuato un responsabile tecnico dei procedimenti in materia 
di tutela paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia 
urbanistico-edilizia, sono ritenuti conformi e adeguati  alle disposizioni dell’art.146, 
comma 6, del Codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004; 

- di confermare che il requisito di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche 
previsto dall’art 146, comma 6, del Codice  è garantito in sede Comunale dalle 
Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio istituite ai sensi dell’art. 4 
della Legge regionale 18 febbraio 2004 n.1; 

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, l’elenco dei Comuni che 
possiedono i requisiti previsti dall’ art. 146 comma 6 del Codice citato; 

- di comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Direzione regionale  
per i Beni Culturali e Paesaggistici  dell’Umbria e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria l’elenco dei Comuni in possesso dei requisiti 
di legge; 

- di stabilire ulteriormente che il requisito della differenziazione previsto dall’art. 146, 
comma 6, del Codice predetto può essere assolto dai Comuni anche facendo ricorso 
a forme associative con i comuni contermini o ad altri enti pubblici (Province,  
Comunità Montane), ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 
successive modifiche e integrazioni; 
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Preso atto che le Province sono state già  ritenute conformi ed adeguate al disposto di cui 
all’art. 146, comma 6, del Codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., con la precedente 
deliberazione n. 2002/2009, in quanto in  possesso di un adeguato livello di competenze 
tecnico-scientifiche in virtù dell’esercizio pluriennale in materia di pianificazione territoriale e 
paesaggistica e della presenza nell’ambito della propria struttura organizzativa di 
professionalità formate nella medesima materia e in quanto per ognuna delle due attività 
dispongono almeno di due distinti responsabili del procedimento ovvero di strutture separate; 
Preso atto altresì che la maggior parte dei Comuni  ha fornito le informazioni richieste 
attraverso la compilazione delle schede allegate alle succitate Deliberazioni n. 1650/2009 e 
2002/2009; 
Considerato che, dalla verifica compiuta mediante l’esame delle  informazioni fornite, 
risultano possedere i requisiti di legge, stabiliti con le deliberazioni n. 1650/2009 e 2002/2009   
per la conservazione della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 
146 del D. Lgs. n. 42/2004, attribuita alle Province e ai Comuni con legge regionale n. 
11/2005, le Province di Perugia e Terni ed i Comuni di cui all'elenco allegato al presente atto;   
Considerato invece che dalla stessa verifica non risultano possedere i requisiti di legge, 
stabiliti con le succitate deliberazioni n. 1650/2009 e 2002/2009, e che pertanto, a far data 
dal 01/01/2010, non possono esercitare la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai 
sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, i Comuni  di cui all'elenco allegato al presente atto, 
funzione che conseguentemente torna in capo alla Regione fino a quando tali Comuni non 
abbiano conseguito i predetti requisiti; 
Ritenuto  necessario invitare i Comuni, per il tramite del Servizio Valorizzazione del territorio 
e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, che alla data della presente deliberazione risultano non ancora in possesso dei 
requisiti di legge, così come stabiliti dalle succitate D.G.R. 1650/2009 e 2002/2009, a non 
esercitare la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 
42/2004 e s.m. e i., a far data dal 01/01/2010 e fino a quando non abbiano provveduto agli 
adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti di legge e non abbiano ricevuto la 
comunicazione di inclusione nel relativo elenco;  
Ritenuto  inoltre necessario: 
a) invitare  i Comuni non in possesso dei requisiti di legge ad inviare al Servizio 

Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, 
promozione e coordinamento progetti comunitari, le istanze di autorizzazione 
paesaggistiche relative a procedimenti non conclusi entro il 31.12.2009 e quelle 
successive a tale data per l’espletamento della procedura prevista dall’art. 146 del D. 
Lgs. 42/2004; 

b) invitare inoltre, per il tramite del  Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 
paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, i Comuni di cui alla precedente lettera a) a provvedere agli adempimenti 
necessari al conseguimento dei requisiti così come stabiliti dalle succitate deliberazioni 
1650/2009 e 2002/2009,  trasmettendo la scheda allegata alla deliberazione n. 
2002/2009 debitamente compilata per consentire l’integrazione degli elenchi relativi; 

c) autorizzare il Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie 
dell'informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari ad integrare, 
successivamente all’emanazione del presente atto, con specifiche Determinazioni 
Dirigenziali, gli elenchi dei Comuni in possesso e non dei requisiti di legge per 
l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di paesaggio, da pubblicare 
nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

d) comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee), alla Direzione regionale  
per i Beni Culturali e Paesaggistici  dell’Umbria e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria gli elenchi  allegati al presente atto; 

e) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione e gli 
elenchi allegati;  

Ritenuto infine necessario richiamare l’attenzione delle Province e dei Comuni ricompresi 
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nell’elenco degli enti in possesso dei requisiti di legge sulla necessità di comunicare le 
eventuali variazioni per consentire al competente Servizio regionale la conferma o meno 
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 
42/2004 e s.m. e i., loro attribuite con L.R. n. 11/2005;  
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della Presidente Maria Rita Lorenzetti; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente 
Maria Rita Lorenzetti corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno 
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2) di dare atto che, mediante l’adozione delle precedenti deliberazioni n. 1650 e 2002 
del 2009, l’ acquisizione ed esame delle informazioni fornite dalle Province e dalla 
maggior parte dei Comuni, la Regione ha compiuto la verifica nel rispetto dell’art. 159 
del D. Lgs. n. 42/2004; 

3) di dare atto che dalla verifica compiuta risultano possedere i requisiti di legge per la 
conservazione della funzione autorizzatoria delegata in materia paesaggistica le 
Province ed i Comuni di cui all’elenco riportato all’allegato A al presente atto; 

4) di dare atto altresì che dalla verifica compiuta non risultano possedere i requisiti di 
legge per la conservazione della funzione autorizzatoria delegata in materia 
paesaggistica i Comuni di cui all’ elenco riportato all’allegato B al presente atto; 

5) di dare atto che solo le Province ed  i Comuni in possesso dei requisiti di legge, 
possono esercitare, a far data dal 01.01.2010, la funzione autorizzatoria in materia 
paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/2004 e s.m. e i., come delegata con 
L.R. 11/2005; 

6) di approvare pertanto il primo elenco degli Enti in possesso dei requisiti di legge per 
l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia  paesaggistica ai sensi dell’art. 146 
del D. Lgs. n. 42/2004, di cui all’allegato A al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, stabilito sulla base delle schede informative acquisite dalle Province e 
dai Comuni  e depositate presso il Servizio Valorizzazione del Territorio e tutela del 
paesaggio; tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari; 

7) di approvare l’elenco provvisorio  degli Enti non in possesso dei requisiti di legge per 
l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi del’art. 146 
del D. Lgs. n. 42/2004, di cui all’allegato B  al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, stabilito sulla base delle schede informative acquisite ovvero della 
mancata o incompleta informazione da parte dei Comuni  e  depositate presso il 
Servizio Valorizzazione del Territorio e tutela del paesaggio, tecnologie 
dell'informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari, 

8) di invitare i Comuni, per il tramite del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 
paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, che alla data della presente deliberazione risultano non ancora in 
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possesso dei requisiti di legge, così come stabiliti dalle succitate D.G.R. 1650/2009 e 
2002/2009, a non esercitare la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai 
sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e s.m. e i., a far data dal 01/01/2010 e fino a 
quando non abbiano provveduto agli adempimenti necessari al conseguimento dei 
requisiti di legge e non abbiano ricevuto la comunicazione di inclusione nel relativo 
elenco;  

9) di invitare altresì  i Comuni di cui al precedente punto n. 8) ad inviare al Servizio 
Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, 
promozione e coordinamento progetti comunitari, le istanze di autorizzazione 
paesaggistiche relative a procedimenti non conclusi entro il 31.12.2009 e quelle 
successive a tale data per l’espletamento della procedura prevista dall’art. 146 del D. 
Lgs. n. 42/2004; 

10) di invitare inoltre, per il tramite del  Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 
paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, i Comuni non ancora in possesso dei requisiti di legge a provvedere agli 
adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti così come stabiliti dalle 
succitate deliberazioni 1650/2009 e 2002/2009,  trasmettendo la scheda allegata alla 
deliberazione n. 2002/2009 debitamente compilata per consentire l’integrazione degli 
elenchi di cui ai punti 6) e 7); 

11) di autorizzare il Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, 
tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari ad 
integrare, successivamente all’emanazione del presente atto, con specifiche 
Determinazioni Dirigenziali, gli elenchi degli Enti in possesso e non dei requisiti di 
legge, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

12) di comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee), alla Direzione regionale  
per i Beni Culturali e Paesaggistici  dell’Umbria e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria gli elenchi  di cui ai predenti punti n. 6) e 7); 

13) di richiamare l’attenzione delle Province e dei Comuni, ricompresi nell’elenco degli 
Enti in possesso dei requisiti di legge, sulla necessità di comunicare le eventuali 
variazioni per consentire al competente Servizio regionale la conferma o meno 
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi del D. Lgs. 
n. 42/2004 e s.m. e i., loro attribuite con L.R. n. 11/2005;  

14) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione e gli 
allegati elenchi di cui ai precedenti punti n. 6) e 7). 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 

 

f.to Carlo Liviantoni 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Approvazione degli elenchi degli Enti in possesso e non dei requisiti di legge 

per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio 
della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146  del Dlgs n.42 del 
2004.  

 
 
Premesso che: 

- con la Deliberazione della Giunta regionale  n. 1650 del 23.11.2009 con la quale sono 
stati stabiliti i requisiti che i Comuni e le Province, delegati della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio, debbono possedere ai fini del mantenimento di 
tale delega, e con cui  è stata disposta l’effettuazione della fase ricognitiva di cui agli 
artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i. dando mandato al Servizio 
regionale competente di acquisire le necessarie informazioni  mediante la 
compilazione di apposite schede  da parte dei Comuni e delle Province ai fini della 
verifica prevista dalla norme citate; 

- con  la propria Deliberazione n. 2002 del 29.12.2009 con la quale, tra l’altro,  
prendendo atto delle informazioni fornite dai Comuni, è stato disposto quanto segue:  
� i Comuni che hanno individuato un responsabile tecnico dei procedimenti in 

materia di tutela paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in 
materia urbanistico-edilizia, sono ritenuti conformi e adeguati  alle disposizioni 
dell’art.146, comma 6, del Codice di cui al D. Lgs. n. 42/2994;  

� di confermare che il requisito di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche 
previsto dall’art 146, comma 6, del Codice  è garantito in sede Comunale dalle 
Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio istituite ai sensi dell’art. 4 
della Legge regionale 18 febbraio 2004 n.1; 

� di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, l’elenco dei Comuni che 
possiedono i requisiti previsti dall’ art. 146 comma 6 del Codice citato; 

� di comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Direzione regionale  
per i Beni Culturali e Paesaggistici  dell’Umbria e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria l’elenco dei Comuni in possesso dei 
requisiti di legge; 

� di stabilire ulteriormente che il requisito della differenziazione previsto dall’art. 146, 
comma 6, del Codice predetto può essere assolto dai Comuni anche facendo 
ricorso a forme associative con i comuni contermini o ad altri enti pubblici 
(Province,  Comunità Montane), ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali) e successive modifiche e integrazioni; 

Preso atto che le Province sono state già  ritenute conformi ed adeguate al disposto di cui 
all’art. 146, comma 6, del Codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., con la precedente 
deliberazione n. 2002/2009, in quanto in  possesso di un adeguato livello di competenze 
tecnico-scientifiche in virtù dell’esercizio pluriennale in materia di pianificazione territoriale e 
paesaggistica e della presenza nell’ambito della propria struttura organizzativa di 
professionalità formate nella medesima materia e in quanto per ognuna delle due attività 
dispongono almeno di due distinti responsabili del procedimento ovvero di strutture separate; 
Preso atto altresì che la maggior parte dei Comuni  ha fornito le informazioni richieste 
attraverso la compilazione delle schede allegate alle succitate Deliberazioni n. 1650/2009 e 
2002/2009; 
Considerato che, dalla verifica compiuta mediante l’esame delle  informazioni fornite, 
risultano possedere i requisiti di legge, stabiliti con le deliberazioni n. 1650/2009 e 2002/2009   
per la conservazione della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 
146 del D. Lgs. n. 42/2004, attribuita alle Province e ai Comuni con legge regionale n. 
11/2005, le Province di Perugia e Terni ed i Comuni di cui all'elenco allegato al presente atto;   
Considerato invece che dalla stessa verifica non risultano possedere i requisiti di legge, 
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stabiliti con le succitate deliberazioni n. 1650/2009 e 2002/2009, e che pertanto, a far data 
dal 01/01/2010,  non possono esercitare la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica 
ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004,  i Comuni  di cui all'elenco allegato al presente 
atto, funzione che conseguentemente torna in capo alla Regione fino a quando tali Comuni 
non abbiano conseguito i predetti requisiti ; 
Ritenuto  necessario invitare i Comuni, per il tramite del Servizio Valorizzazione del territorio 
e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, che alla data della presente deliberazione risultano non ancora in possesso dei 
requisiti di legge, così come stabiliti dalle succitate D.G.R. 1650/2009 e 2002/2009, a non 
esercitare la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 
42/2004 e s.m. e i., a far data dal 01/01/2010 e fino a quando non abbiano provveduto agli 
adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti di legge e non abbiano ricevuto la 
comunicazione di inclusione nel relativo elenco;  
Ritenuto  inoltre necessario: 
a) invitare  i Comuni non in possesso dei requisiti di legge ad inviare al Servizio 

Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, 
promozione e coordinamento progetti comunitari, le istanze di autorizzazione 
paesaggistiche relative a procedimenti non conclusi entro il 31.12.2009 e quelle 
successive a tale data per l’espletamento della procedura prevista dall’art. 146 del D. 
Lgs. 42/2004; 

b) invitare inoltre, per il tramite del  Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 
paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, i Comuni di cui alla precedente lettera a) a provvedere agli adempimenti 
necessari al conseguimento dei requisiti così come stabiliti dalle succitate deliberazioni 
1650/2009 e 2002/2009,  trasmettendo la scheda allegata alla deliberazione n. 
2002/2009 debitamente compilata per consentire l’integrazione degli elenchi relativi; 

c) autorizzare il Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie 
dell'informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari ad integrare, 
successivamente all’emanazione del presente atto, con specifiche Determinazioni 
Dirigenziali, gli elenchi degli Enti in possesso e non dei requisiti di legge per l’esercizio 
delle funzioni amministrative delegate in materia di paesaggio, da pubblicare nel 
Bollettino Ufficiale della Regione; 

d) comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee), alla Direzione regionale  
per i Beni Culturali e Paesaggistici  dell’Umbria e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria gli elenchi  allegati al presente atto; 

e) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione e gli 
elenchi allegati;  

Ritenuto infine necessario richiamare l’attenzione delle Province e dei Comuni ricompresi 
nell’elenco degli Enti in possesso dei requisiti di legge sulla necessità di comunicare le 
eventuali variazioni per consentire al competente Servizio regionale la conferma o meno 
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 
42/2004 e s.m. e i., loro attribuite con L.R. n. 11/2005;  
 

Posto quanto sopra, si propone:   
 

1) di dare atto che, mediante l’adozione delle precedenti deliberazioni n. 1650 e 2002 del 
2009, l’ acquisizione ed esame delle informazioni fornite dalle Province e dalla maggior 
parte dei Comuni, la Regione ha compiuto la verifica nel rispetto dell’art. 159 del D. 
Lgs. n. 42/2004; 

2) di dare atto che dalla verifica compiuta risultano possedere i requisiti di legge per la 
conservazione della funzione autorizzatoria delegata in materia paesaggistica le 
Province ed i Comuni di cui all’elenco riportato all’allegato A al presente atto; 

3) di dare atto altresì che dalla verifica compiuta non risultano possedere i requisiti di 
legge per la conservazione della funzione autorizzatoria delegata in materia 
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paesaggistica i Comuni di cui all’ elenco riportato all’allegato B al presente atto; 
4) di dare atto che solo  i Comuni in possesso dei requisiti di legge, possono esercitare, a 

far data dal 01.01.2010, la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi 
dell'art. 146 del Dlgs n. 42/2004 e s.m. e i., come delegata con L.R. 11/2005; 

5) di approvare pertanto il primo elenco degli Enti in possesso dei requisiti di legge per 
l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia  paesaggistica ai sensi dell’art. 146 
del D. Lgs. n. 42/2004, di cui all’ allegato A al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, stabilito sulla base delle schede informative acquisite dalle Province e dai 
Comuni  e depositate presso il Servizio Valorizzazione del Territorio e tutela del 
paesaggio; tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari; 

6) di approvare l’elenco provvisorio  degli Enti non in possesso dei requisiti di legge per 
l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi del’art. 146 del 
D. Lgs. n. 42/2004, di cui all’allegato B al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, stabilito sulla base delle schede informative acquisite ovvero della 
mancata o incompleta informazione da parte dei Comuni  e  depositate presso il 
Servizio Valorizzazione del Territorio e tutela del paesaggio, promozione e 
coordinamento progetti comunitari; 

7) di invitare i Comuni, per il tramite del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 
paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, che alla data della presente deliberazione risultano non ancora in possesso 
dei requisiti di legge, così come stabiliti dalle succitate D.G.R. 1650/2009 e 2002/2009, 
a non esercitare la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 
146 del Dlgs 42/2004 e s.m. e i., a far data dal 01/01/2010 e fino a quando non 
abbiano provveduto agli adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti di legge 
e non abbiano ricevuto la comunicazione di inclusione nel relativo elenco;  

8) di invitare altresì  i Comuni di cui al precedente punto n. 7) ad inviare al Servizio 
Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, 
promozione e coordinamento progetti comunitari, le istanze di autorizzazione 
paesaggistiche relative a procedimenti non conclusi entro il 31.12.2009 e quelle 
successive a tale data per l’espletamento della procedura prevista dall’art. 146 del D. 
Lgs. n. 42/2004; 

9) di invitare inoltre, per il tramite del  Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del 
paesaggio, tecnologie dell'informazione, promozione e coordinamento progetti 
comunitari, i Comuni non ancora in possesso dei requisiti di legge a provvedere agli 
adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti così come stabiliti dalle succitate 
deliberazioni 1650/2009 e 2002/2009,  trasmettendo la scheda allegata alla 
deliberazione n. 2002/2009 debitamente compilata per consentire l’integrazione degli 
elenchi di cui ai punti 5) e 6); 

10) di autorizzare il Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie 
dell'informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari ad integrare, 
successivamente all’emanazione del presente atto, con specifiche Determinazioni 
Dirigenziali, gli elenchi dei Comuni in possesso e non dei requisiti di legge, da 
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

11) di comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee), alla Direzione regionale  
per i Beni Culturali e Paesaggistici  dell’Umbria e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria gli elenchi  di cui ai predenti punti n. 5) e 6); 

12) di richiamare l’attenzione delle Province e dei Comuni, ricompresi nell’elenco degli enti 
in possesso dei requisiti di legge, sulla necessità di comunicare le eventuali variazioni 
per consentire al competente Servizio regionale la conferma o meno dell’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e 
i., loro attribuite con L.R. n. 11/2005;  

13) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione e gli 
allegati elenchi di cui ai precedenti punti n. 5) e 6). 
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Perugia, lì 08/02/2010 L'istruttore 

- Sabrina Scarabattoli 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 08/02/2010 Il responsabile del procedimento 

- Biagio Municchi 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 08/02/2010 Il dirigente di Servizio 

Dr. Endro Martini 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

 
OGGETTO: Approvazione degli elenchi delle Province e dei Comuni in possesso e non 

dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate 
concernenti il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 
146  e 159 del Dlgs n.42 del 2004.   

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 08/02/2010 IL DIRETTORE 
 DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Rapporti Governo e Istituzioni, Programmazione, Coordinameto 

politiche comunitarie, Intese istituzionali,Relazioni Internazionali, Cooperazione allo 
sviluppo,Comunità umbre estero, Università, Coordinamentto politiche innovazione, 

Sicurezza cittadini, Internazionalizzazione sistema produttivo,Turismo, OO.PP., Ambiente, 
prevenzione e protezione dall'inquinamento, difesa del suolo, ciclo idrico integrato, PUT, 

cave, miniere e acque minerali, programmi per lo sviluppo sostenibile” 
 
OGGETTO:  Approvazione degli elenchi delle Province e dei Comuni in possesso e non 

dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate 
concernenti il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 
146  e 159 del Dlgs n.42 del 2004.  

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 08/02/2010 Presidente Maria Rita Lorenzetti 

 FIRMATO 

 

 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 08/02/2010 L’Assessore 

Maria Rita Lorenzetti 

 FIRMATO 
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