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OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA LEGATA AI PROCEDIMENTI 
ORDINATI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

   

Uffici Partecipati



 LA DIRIGENTE

Vista la decisione del Sindaco n. 57 del 01/06/2022 con la quale viene conferito l’incarico alla 
Dirigente Ing. Daisy Ricci alla direzione Urbanistica – Edilizia Privata -Espropri- Grandi interventi 
di edilizia residenziale pubblica;

Visti:
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e 

ss.mm.i ed in particolare:
o l’art. 146 del suddetto Codice, che disciplina il procedimento relativo 

all’Autorizzazione Paesaggistica attribuendo alle Regioni la funzione autorizzatoria 
in materia del paesaggio, prevedendo la possibilità di delega ad altri soggetti,

o il comma 4 del suddetto articolo secondo cui “l’autorizzazione paesaggistica 
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri 
titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”

- il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recente l’individuazione degli interventi 
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata”;

- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato dal Consiglio 
Regionale della Toscana con Deliberazione n. 37 del 27/03/2015;

- i contenuti del Capo IV del Titolo IV della Legge Regione Toscana 10 Novembre 2014 n. 65 
“Norme per il governo del territorio”,

Richiamato l’Accordo sottoscritto il 5 maggio 2021 dalla Soprintendenza di Pisa e dal Comune di 
Pisa per lo svolgimento in forma congiunta delle procedure di valutazione delle istanze 
paesaggistiche;

Valutata la necessità di integrare e perfezionare la modulistica già disponibile sul sito del comune 
nella sezione dedicata al fine di: 

- acquisire dati utili alla predisposizione di adeguate forme di monitoraggio delle 
autorizzazioni rilasciate e dei conseguenti interventi effettuati;

- indirizzare correttamente i progettisti nelle necessarie verifiche di conformità e compatibilità 
degli interventi rispetto alla disciplina del PIT/PPR collegata ai beni paesaggistici interessati 
dagli interventi;

- rendere più efficiente l’attività istruttoria degli uffici;
- consentire una più efficace raccordo tra procedure paesaggistiche ed edilizie

Preso atto della proposta della nuova modulistica predisposta dal Responsabile PO della U.O. Area 
Vasta Paesaggio del Comune di Pisa consistenti in:

- Modulo A: Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria
- Modulo B: Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- Modulo C: Assolvimento Bollo



DETERMINA

di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

di approvare la modulistica proposta consistente in:
- Modulo A: Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria
- Modulo B: Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- Modulo C: Assolvimento Bollo

di dare disposizione alla PO Pianificazione Area Vasta e Paesaggio di procedere all’aggiornamento 
del sito istituzionale con l’inserimento dei moduli sopra citati;

di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini e Collegi professionali e per conoscenza alla 
locale Soprintendenza di Pisa.;

di pubblicare il presente provvedimento per gli adempimenti di cui al D.lgs. n.33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente;

La Dirigente
Ing. Daisy Ricci
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