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Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, 
Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile 
Comunicato relativo all’entrata in vigore del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.  
 
Si comunica che sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il D.P.R. 13 febbraio 2017, 
n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che sostituisce, abrogandolo, il 
precedente regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per 
interventi di lieve entità (D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139).  
 
La nuova disciplina – alla cui stesura ha partecipato la Regione Piemonte, all’epoca Regione 
Capofila dell’ambito Paesaggio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - entrerà 
in vigore il prossimo 6 aprile 2017 e si applicherà ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica che, a quella data, non si siano ancora conclusi con l’emanazione del relativo 
provvedimento autorizzativo, fatte salve, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa, le eventuali fasi endoprocedimentali già esaurite (rilascio del parere 
della competente Commissione locale per il paesaggio; rilascio del parere del Soprintendente). 
 
Si segnalano, in particolare, le seguenti innovazioni: 
- introduzione del nuovo elenco degli interventi “liberalizzati”, per i quali non sarà più richiesta 
l’autorizzazione paesaggistica, in ragione della minima rilevanza o della caratteristica di 
“precarietà” degli interventi stessi (Allegato A); 
- incremento dell’elenco di interventi semplificati (Allegato B); 
- eliminazione dell’istituto del riesame del Soprintendente sulla valutazione negativa 
dell’amministrazione procedente; 
- ricorso alla procedura semplificata per i rinnovi delle autorizzazioni paesaggistiche scadute da 
non più di un anno; 
- eliminazione della verifica di conformità urbanistica da parte del comune, sostituita sempre con 
l’asseverazione del tecnico abilitato. 
 
Resta in vigore, laddove compatibile, l’accordo sottoscritto in data 27 giugno 2007 dalla Regione 
Piemonte e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede il ricorso alla relazione 
paesaggistica semplificata per specificate tipologie d'intervento individuate nell’accordo stesso.  
 
Il testo del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 è consultabile al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.piemonte.it/territorio/normativa.htm, alla voce paesaggio/normativa statale. 
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