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AVVISO PUBBLICO 
PROCEDIMENTI EDILIZI 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' 

INVARIANZA IDRAULICA 

RITIRO AUTORIZZAZIONI 

 
Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha disposto la cessazione del blocco delle attività dei cantieri edili e pertanto viene riattivato il servizio di presentazione delle 

istanze on-line tramite portale dedicato. In ragione delle disposizioni contenute nel medesimo D.P.C.P., alle istanze e/o comunicazioni inviate allo sportello 

unico, oltre la documentazione precedentemente prevista, dovrà essere allegata dichiarazione asseverata di tecnico di parte con la quale sia attestato che i 

lavori in questione rientrano tra quelli consentiti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, che nel cantiere sono rispettati i “contenuti del protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 

aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione 

per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato". 

In mancanza le istanze e/o comunicazioni saranno dichiarate inefficaci. 

Inoltre, alla luce delle disposizioni dettate dalle recenti modifiche apportate alla normativa regionale si comunica che: 

A. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

È stato delegato, ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, anche l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti 

l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e stabilito che gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria 

a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, saranno introitati dai comuni e destinati agli interventi stabiliti dalla 

medesima normativa. 

Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 co. 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 

devono essere presentate al Comune di Minturno in quanto dotato di delega paesaggistica. 

Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative 

ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica. 

Sono state, inoltre, estese le fattispecie di interventi delegati ai comuni, in sede di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/2004, 

introducendo le seguenti casistiche:  

▪ gli interventi di ristrutturazione edilizia;   

▪ gli interventi previsti dai piani attuativi, anche in assenza di tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;  

▪ l’installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 

al d.p.r. 31/2017;  

▪ gli interventi di cui all’art. 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. 
 

In ragione di quanto sopra anche le istanze di autorizzazione paesaggistica relative ad interventi rientranti nelle tipologie innanzi indicate, dovranno 

essere presentate al Comune di Minturno. 

B. INVARIANZA IDRAULICA 

Con deliberazione di G.R. del Lazio n. 117 del 24/03/2020 sono state approvate le "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni 

territoriali" che trovano applicazione nelle aree del territorio regionale non interessato da specifiche norme in materia emanate dalle competenti 

Autorità di Bacino Distrettuali.  

Tali disposizioni non si applicano:  

 ad attività di trasformazioni dell’uso del suolo (urbanistiche o di singolo intervento) che possono comportare una “trascurabile” (cfr. paragrafo 4., 

tabella 1, classe di intervento 1) impermeabilizzazione potenziale;  

 ad attività di trasformazioni dell’uso del suolo (urbanistiche o di singolo intervento) che, per loro natura, possono comportare una variazione in 

“positivo”, ovvero un aumento, della permeabilità superficiale. 

Le richieste di autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso relativi ad interventi diversi da quelli indicati ai punti precedenti dovranno riportare in 

allegato anche la documentazione prevista dalle “linee guida” approvate con la citata deliberazione di G.R. 

C.  EQUO COMPENSO 

La legge Regionale 6/2019 stabilisce regole in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali. 

Le prestazioni dei professionisti verranno tutelate sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica 

amministrazione. 

La norma prevede che le istanze di autorizzazione siano corredate dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente e che 

l’Amministrazione, prima di concedere il permesso, acquisisca l’autocertificazione attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente. 

Per quanto sopra le istanze e/o comunicazioni presentate allo sportello unico per l’edilizia ed allo sportello unico per le attività produttive contenenti 

prestazioni professionali devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento 

dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) e successive modifiche. 

L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera 

professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attestante il 

pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento. 

La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento 

amministrativo fino all’avvenuta integrazione. 
      
                  Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
                                                                          F.to  Dott. Pasquale Sarao         
      
 

  


