
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
(D.P.R. 9 Luglio 2010, n139)

   

                                                                                                                                                                                                      entro 30 gg

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   nessuna integrazione ricevuta
     

                                                        ricezione integrazioni

                                 esito negativo

                                                                                                   
                              esito positivo

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    esito negativo                                                                                             esito positivo

entro 25 gg

                                 

       

                                                               

                                                                     entro 5 gg

                                                                    entro 10 gg

Presentazione della domanda del soggetto legittimato con 
documentazione semplificata  (art. 2, c.1, 2 DPR 139)

L’Amministrazione competente effettua gli 
accertamenti e le valutazioni istruttorie 

(art. 3, DPR 139)

Intervento soggetto ad autorizzazione 
semplificata

(art. 4, c.1, DPR 139)

Conclusione del procedimento
(art.4, c.1, DPR 139)

Comunicazione all’interessato dell’avvio 
del procedimento e contestuale richiesta 

integrazioni 
(art. 4, c.1, DPR 139)

Rigetto motivato della 
domanda

(art.4, c.4, DPR 139)

Comunicazione agli interessati e 
all’amministrazione competente,

da parte della Soprintendenza, del 
provvedimento di rigetto dell’istanza 

con i motivi del rigetto e della non 
accoglibilità di eventuali osservazioni 
            (art.4, c.8, DPR 139)

Consegna osservazioni ma persistenza 
dei motivi ostativi

(art.4, c.4, DPR 139)

Emanazione provvedimento di 
autorizzazione da parte 

dell’amministrazione competente 
e immediata comunicazione al 

richiedente e alla Soprintendenza 
(art.4, c.7, DPR 139)

Intervento esonerato dall’autorizzazione 
paesaggistica

(art. 4, c.1, DPR 139)

Comunicazione all’interessato che 
l’intervento non è soggetto ad 

autorizzazione 
(art. 4, co.1, DPR 139)

Intervento soggetto ad autorizzazione 
paesaggistica ordinaria
(art. 4, c.1, DPR 139)

Richiesta integrazioni ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione ordinaria

(art. 4, c.1, DPR 139)

Verifica di conformità urbanistica 
ed edilizia dell’intervento

(art. 4, c.2, DPR 139)
Dichiarazione di improcedibilità della 

domanda di autorizzazione paesaggistica
(art 3, c.2 e art.4, c.2, DPR 139)

Valutazione di compatibilità 
paesaggistica (art. 4, c.3, DPR 

139)

Comunicazione all’interessato
 ai sensi dell’art.10bis della L.241/1990 dando 

10gg per presentare osservazioni 
 (art.4, c.4, DPR 139)

Trasmissione della domanda alla 
Soprintendenza (entro 30gg dal ricevimento) 

con motivata proposta di accoglimento
 (art.4, c.6, DPR 139)

PARERE POSITIVO 
(art.4, c.6, DPR 139) NESSUN PARERE 

(art.4, c.6, DPR 139)

Emanazione provvedimento di 
autorizzazione e comunicazione 

al richiedente e alla 
Soprintendenza (art.4, c.7, DPR 

PARERE NEGATIVO
(art.4, c.8, DPR 139)

Intervento non conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia

(art. 4, c.1, DPR 139)
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