
IL QUADRO NORMATIVO CONNESSO ALLA TUTELA PAESISTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE COSTIERO COMPRESO TRA IL
CANALE MASTROPIETRO, IL MARE, LA TORRE DI FOCEVERDE  E IL
MOLO DI CAPOPORTIERE E LA PROCEDURA ISTRUTTORIA DEL LE
DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO.

ART. 9
Dei principi fondamentali

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Nel territorio oggetto della presente trattazione convivono diversi tipi di vincolo, di carattere paesistico e
urbanistico che sviluppatisi nel tempo si integrano e rafforzano tra loro.

1934

La Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Costituzione del Parco Nazionale del Circeo.

Con la Legge 25 gennaio 1934, n. 285 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 54). -- Costituzione del parco nazionale
del Circeo.
All’ Art.1
Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche,
nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i
confini indicati nell'annessa carta topografica, è dichiarato "parco nazionale del Circeo".
Risulta incluso nel perimetro del parco nazionale del Circeo anche il territorio compreso tra il canale
Colmata e il Mare.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge  ………………………………. Nel territorio del Parco sono vietati:
la manomissione e l’alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi con
regolamento, per le quali non sia applicabile la Legge 11/06/1922 n° 778;
…………….. omissis ………………..
All’art. 7 della Legge si prevede un adeguato compenso a ristoro dei divieti di cui alle lettere b), c) e d)
dell’art. 5,  a ristoro dei divieti che incidono immediatamente sugli interessi economici dei proprietari dei
suoli, nulla è invece previsto per il divieto di cui alla lettera a) che dunque appare come una vera e
propria misura di salvaguardia tesa a tutelare e ………………. conservare ……………….. le bellezze del
paesaggio ………….. compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica. .
All’art. 8 della Legge per le violazioni ed i divieti stabiliti nell’art. 5 si applica la pena della sanzione
amministrativa ……………….. con l’obbligo di rimettere in pristino a loro spese le bellezze naturali
manomesse o alterate.

1939

la legge 29 giugno 1939 n. 1497

La prima significativa tutela che il legislatore ha posto nel nostro ordinamento è stata la legge 29 giugno
1939 n. 1497.
Essa prevede la sottoposizione alla legge a causa del notevole interesse pubblico de
Art. 1
comma
3°
i complessi di cose immobili che compongono un cara tteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
4°
le bellezze panoramiche considerate come quadri nat urali e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si go da lo spettacolo di quelle bellezze.
La legge agli articoli successivi prevede un complesso procedimento con il quale sono costituiti degli
elenchi di bellezze naturali.
Tali elenchi sono definiti dall’autorità statale e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Se una determinata zona è dichiarata bellezza naturale con Decreto Ministeriale ad essa si applica l’art. 7
della L. 1497/39 che afferma:
Art. 7.
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto d i
notificata dichiarazione o sia stato compreso nei p ubblicati elenchi delle località non possono
distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechin o pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che
è protetto dalla presente legge.
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Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei la vori che vogliano intraprendere alla competente
regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta
l’autorizzazione.
Il Territorio del Parco Nazionale del Circeo, come definito dalla Legge 285/34, diviene automaticamente
un territorio tutelato per Legge ed in esso iniziano ad essere vigenti le norme della Legge 1497/39.
La chiara disposizione normativa indica quindi la necessità, a prescindere dagli altri atti autorizzatori, di
acquisire preventivamente il nulla osta per gli immobili siti in zone dichiarate di pubblico interesse dal
Ministero.
In sostanza si crea un vincolo di inedificabilità  relativo;
il privato può realizzare l’immobile ma il suo diritto è condizionato ad una autorizzazione per il controllo di
compatibilità dell’opera al bene paesistico.

La prima volta che storicamente si affrontò la questione fù nella riunione del 04/06/1952 della
Commissione Provinciale, verbale n° 2, quando si es presse il voto unanime a favore del vincolo proposto
per tutta la fascia costiera da Torre Astura al Garigliano.

Successivamente la Commissione Provinciale nella riunione del 23/01/1963 verbale n° 10, approvò
all’unanimità la proposta di sottoporre a vincolo la fascia costiera dei Comuni di Latina e Sabaudia.
La proposta suggeriva che la zona a valle del lungomare di Latina, compresa tra Capoportiere e Foce
Verde, fosse destinata esclusivamente a costruzioni di carattere turistico balneare di limitate dimensioni
su lotti con notevole fronte stradale, si raccomandava altresì di prevedere nel prg strade di allacciamento
con l’arenile distanziate tra di loro di non oltre duecento metri.

1942

Il Codice della navigazione

Antecedentemente alla Legge 1497/39 esistevano lungo la costa i vincoli imposti dal codice della
navigazione:

Codice della navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Art. 54.        
Occupazioni e innovazioni abusive.
Qualora siano abusivamente occupate zone del demani o marittimo o vi siano eseguite
innovazioni non autorizzate, il capo del compartime nto ingiunge al contravventore di rimettere le
cose in pristino entro il termine a tal fine stabil ito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine,
provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art. 55.                 
Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.
L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni
elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta
metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani
regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entr o la zona indicata dai primi due commi del
presente articolo, l'autorità marittima provvede ai  sensi dell'articolo precedente.

I limiti della giurisdizione del Demanio Marittimo, mai definiti ufficialmente sono riportati nell’allegato n° 1.
La utilizzazione delle aree demaniali marittime fu normata dalla Circolare Ministeriale n° 51210/A.2.5 0
della Marina Mercantile del 10/04/1960 e dalla successiva Circolare Ministeriale n° 514609/A.2.50 dell a
Marina Mercantile del 25/05/1963.
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1950

la lottizzazione non autorizzata de la O.N.C.

Negli anni ’50 la O.N.C. presenta un progetto di lottizzazione delle aree di proprietà lungo la via
Lungomare tra Foce Verde e Capoportiere.
Tale piano di lottizzazione non fù mai approvato da lla commissione edilizia del Comune di Latina,
ma la O.N.C. continuò comunque nell’attività lottiz zatoria e tra il 1955 ed il 1961 frazionò circa 32
lotti per complessivi 31.812 mq. Mai è stata affron tata ne chiarita la questione della legittimità
degli atti compiuti dalla O.N.C. in rapporto alla s ua propria funzione istituzionale, in rapporto ai
vincolo di natura paesistica, ambientale esistenti nonché in rapporto con la giurisdizine del parco
nazionale del Circeo.

1958

il Piano Regolatore Generale D’Erme

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 de l 25/06/1958 viene approvato il PRG redatto
dall’Architetto Vittorio D’Erme.
Il Consiglio Superiore dei LLPP espresse il proprio voto favorevole il 15/12/1960 prot.llo n° 2165.
Il Ministero dei LL.PP. con la nota 1060acquista agli atti del Comune di Latina in data 22/05/1961 prot.llo
n° 18862 ritiene il piano meritevole di approvazion e.
Il piano D’Erme subì durante l’approvazione delle modifiche: nella tavola n° 11 della prima stesura pe r
l’area in questione veniva individuata la destinazione a arenile per tutta la fascia compresa tra la via
Lungomare ed il Mare ed una “zona residenziale B1” nella fascia a monte della via Lungonmare.
La tavola n° 11 della prima stesura fu sostituita d alla tavola n° 16, quella che poi fu approvata, nel la quale
l’intera fascia tra il canale Mastropietro ed il mare, arenile compreso, divenne “area di completamento”.
Ciò che qui però interessa non è tanto la zonizzazione urbanistica del piano D’Erme che peraltro subi
ulteriori modificazioni fino al PRG Piccinato del 1972, quanto invece il fatto che a far data dal 25/06/1958
vigevano per il territorio in questione le norme di salvaguardia conseguenti alla approvazione del piano,
tale fatto comporta che nell’area compresa tra il Canale Mastropietro ed il mare le costruzioni definite “pre
‘67” sono quelle che risultano essere state costruite fuori dal perimetro del Parco Nazionale del Circeo
prima del 25/06/1958.

1964

Il D.M. 22/10/1964 n° 517300 in G.U. n° 262 del 19/ 10/1964

Il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro della marina mercantile emanano il D.M.
22/10/194 n° 517300. Vedi allegato n° 1
Il territorio esterno alla perimetrazione Ministeriale continua ad essere soggetto alla giurisdiziopne del
Parco Nazionale del Circeo.
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1963 - 1972

Il Piano Regolatore Generale Piccinato

Il PRG del Comune di Latina è stato approvato con il D.M. n° 6476 del 13/01/1972 .
Le aree in questione ricadono in gran parte nella zona di espansione Q di PRG definita comprensorio
costiero, in parte nel quartiere R9 di prg ed in parte nel comprensorio I2 attrezzature termali, l’indice di
edificabilità territoriale di PRG è stabilito per tutte e tre le zone in 0,40 mc/mq.
Le modalità di attuazione della zona di espansione sono specificate all’art. 6 delle NTA di PRG ove tra
l’altro si dichiara ………….. l’onere di realizzare le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature,
rete di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica, pubblica illuminazione, parchi pubblici) e di
cedere le aree al Comune per i servizi di interesse collettivo, sarà pro-quota a carico dei proprietari delle
aree incluse nel comprensorio.
E chiaramente si specifica che la cessione delle aree e delle opere di cui sopra avverrà senza
corrispettivo, con imputazione del valore di tali opere ed aree a scomputo del contributo di miglioria
specifica.
Sembra dunque che la previsione a spazio pubblico di PRG che investe gran parte delle aree del
quartiere Q6 di PRG – comprensorio costiero non sia soggetta a caducazione temporale in quanto
previsione urbanistica non preordinata all’esproprio.
Le modalità di attuazione della zona I2 attrezzature termali specificate all’art. 11 delle NTA di PRG
devono avvenire mediante piani esecutivi nel rispetto degli standard urbanistici.
L’attuazione del quartiere R9 avverrà mediante piano particolareggiato.
La tavola n° 17 del PRG chiaramente indica le costr uzioni esistenti sulla duna e indica con un particolare
segno grafico quelle per le quali è prevista la demolizione.
Tutta la fascia di territorio compresa tra la via lungomare e il mare è coperta da vincolo generale di
inedificabilità.

1974

Il D.M. 22/10/1974 n° 465600 in G.U. n° 186 del 17/ 07/1974

La dichiarazione di interesse pubblico ex L.1497\39 viene estesa  fino al canale Mastropietro, il vincolo
impone una norma di salvaguardia su tutta l’area che risulta già pianificata dalla zonizzazione di PRG, ne
consegue che una volta formato lo strumento attuativo le aree edificabili dei comprensori di espansione,
ristrutturazione e servizi saranno gravate da vincolo di inedificabilità relativo soggetto alla procedura
dell’art. 7 della L.1497\39 e tutte le altre aree rimarranno gravate da vincolo di inedificabilità assoluto.
Il territorio continua ad essere sotto la Giurisdizione del Parco Nazionale del Circeo.

Vedi allegato n° 2

La L.R. 02/07/1974 n. 30

La Regione Lazio allo scopo di definire la tutela dei i territori costieri e quelli contermini ai laghi, nelle
more della definizione del PTCR, emana la legge n° 30 recante disciplina di salvaguardia per
l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine le rive dei laghi nonché in alcuni territori della
Regione le cui disposizioni furono prorogate fino alla data del 31/10/1976 con le L.R. 72/74 e 52/76.
La Legge regionale così stabilisce:
Articolo 1         
La presente legge si applica:
a) ai territori costieri compresi in una fascia del la profondità di 300 metri dalla linea di battigia,  anche per i terreni elevati
sul mare. Per i Comuni delle isole pontine l' ampie zza di detta fascia é ridotta alla metà;
b) ai territori con termini ai laghi compresi in un a fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sui laghi;
c) ai Comuni inclusi nel piano intercomunale di cui al DM 15- 11- 1958, n. 6215 non forniti di strumento urbanistico, che nel
censimento del 1971 hanno registrato un incremento demografico superiore al 15% rispetto al censimento del 1961.
Articolo 2         
Fino all' entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci organici
del medesimo e, comunque, non oltre il termine del 31- 12- 1974, nei territori di cui al precedente articolo si applicano le norme di
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salvaguardia degli articoli seguenti.
Articolo 3         
Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1  non possono essere eseguite costruzioni e opere di  qualsiasi natura.
Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai centri abitati fino a quando non si sarà provveduto alla loro
perimetrazione, che, anche per i Comuni provvisti di strumento urbanistico, dovrà essere adottata dai Consigli comunali entro 60
giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 7         
Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico, fino a raggiungere
complessivamente, con le preesistenti aree coperte, la copertura massima del 10% delle parti di territorio di cui alle lettere a) e b)
dell' art. 1 della presente legge, comprese nel territorio comunale.
L' autorizzazione é accordata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale previo nulla osta della Giunta
regionale, sentite le Soprintendenze ai monumenti ed alle antichità del Lazio.
Articolo 8         
Le autorizzazioni a costruire, già rilasciate nella zona di cui agli articoli precedenti, decadono salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completati entro due anni dal loro inizio.
Il precedente comma non si riferisce alle opere pubbliche.
Articolo 9         
Per gli edifici esistenti nell' ambito delle parti di territorio di cui al precedente art. 1, sono consentiti soltanto lavori di conservazione
edilizia, motivati da necessità di pronto intervento.
É consentita la deroga ai vincoli in sede di approvazione dei piani regolatori generali con motivazione espressa, sentita la
Commissione regionale permanente.

La L.R. 31/12/1974 n. 73

Le disposizioni della L.R. 30 vengono prorogate al 31/12/1975.

1975

La L.R. 12/06/1975 n. 72

Viene emanata la L.R. 72/75 recante criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici.
All’art. 3 si obbligano le Amministrazioni a porre alla base della redazione degli strumenti urbanistici una
accurata analisi del territorio dalla quale risultino:
……………. Omissis ……………..
c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla Legge 1497/39.
All’art. 8 – insediamenti turistici viene determinato l’indice di fabbricabilità territoriale massimo in 0,25
mc/mq.

D.P.R. 02/07/1975

Con il D.P.R. 02/07/1975, recante variazione dei confini del Parco Nazionale del Circeo il territorio del
parco oltre l’idrovora di Capo Portiere verso Foce Vrede viene escluso dal parco, il territorio continua ad
essere soggetto al D.M. 22/10/1964 ed al D.M. 25/02/1974.

1976

La L.R. 25/10/1976 n. 52

Viene emanata la L.R. 52/76 recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1974 n.30.
Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine le rive dei laghi
nonché in alcuni territori della Regione la quale recita:
Articolo 1       
Nelle parti del territorio di cui alle lettere a) e  b) dell' art. 1, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 , l' indice di edificabilità
territoriale é stabilito in 0,001 mcmq. Nel calcolo  della cubatura realizzabile si deve tener conto di  quella esistente. Nelle
zone di cui al precedente comma qualsiasi attività costruttiva, o comunque di trasformazione del terre no, é vietata prima
dell' approvazione dello strumento urbanistico attu ativo. La licenza edilizia é obbligatoria anche per  le costruzioni
realizzate con strutture precarie o asportabili.
La superficie delle aree incluse nelle zone di cui al primo comma non può essere computata ai fini del la cubatura
realizzabile su altre zone facenti parte di un mede simo comprensorio lottizzato.
Per i comuni di cui alla lettera c) dell' art. 1 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, resta in vigore quanto prescritto dall' art. 4
della legge stessa.
Articolo 2         
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Nelle parti del territorio di cui all' art. 1  le previsioni degli strumenti urbanistici eccedent i il prescritto limite di edificabilità o
che comunque risultino in contrasto con le disposiz ioni della presente legge cessano di avere efficaci a con l' entrata in
vigore della legge medesima.
 Articolo 3         
Per gli edifici esistenti nelle parti di territorio di cui all' art. 1 sono consentiti soltanto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
……….. omissis ……………
Articolo 5         
Le disposizioni di cui al precedente art. 1  non si applicano ai centri edificati quando si sia  provveduto alla loro
perimetrazione approvata con deliberazione della Gi unta regionale.
La perimetrazione delimita i centri esistenti media nte una linea continua che comprende tutte le aree edificate con
continuità ed i lotti interclusi con l' esclusione delle aree esterne anche se interessate dal process o di urbanizzazione.

È appena il caso di far rilevare come la L.R., limitatamente alle aree di cui alle lettere a) e b) modifichi
l’indice di edificabilità territoriale che il PRG poneva per l’area a monte della via lungomare in questione in
0,40 mc/mq abbassandolo a 0,001 mc/mq, indice che poi il ppe reinnalzerà limitatamente all’area definita
ambito di compensazione a 0,25 mc/mq, con esclusione delle aree perimetrale come centro edificato.

Non vi possono essere dubbi, anche per esplicita dichiarazione dell’art. 2 della L.R. 30/76, che il vincolo
previsto nei provvedimenti citati è comunque una tipica misura di salvaguardia di natura urbanistica a
tutela della programmazione del territorio da parte della PA.
Lo stesso titolo delle leggi recita disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo
le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.
I provvedimenti citati rimandano la edificabilità
- alla approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale la L.R. 30/74 e la L.R. 73/74
- alla approvazione dello strumento urbanistico la L.R. 52/76
I provvedimenti di salvaguardia citati sono espressione delle legge n. 616/1977 nella quale si è dato
pieno compimento alla norma costituzionale dell’art. 117 che prevede la competenza urbanistica alla
Regione.
La predetta tesi è unanimamente condivisa dalla giurisprudenza amministrativa e della Suprema Corte
(Cass. ,sez. III, 21 gennaio 1997 Volpe + altri; C.  Stato, sez. V, 28-02-1995, 300/1995,Com. Bari —
Intranò,Cons. Stato, 1995, I, 237; C. Stato, sez. I V, 23-04-1993, 458/1993, Reg. Puglia — Soc.
Montimare,Cons. Stato, 1993, I, 517; T.a.r. Puglia,  sez. Lecce, 06-02-1990, 130/1990, Serra — Com.
Gallipoli, Trib. amm. reg., 1990, I, 4017; Cass., s ez. III, 7 giugno 1994, Ruotolo).
Il Consiglio di Stato, in particolare modo, afferma che le norme regionali pongono “….. nelle more
dell’adozione del Piano territoriale, un divieto as soluto di edificazione in funzione di salvaguardia
delle future scelte dell’amministrazione. L’immedia ta operatività del vincolo, e la conseguente
insanabilità delle opere realizzate in contrasto co n esso, trovano piena, ragionevole ed esaustiva
giustificazione nell’esigenza di evitare che una ed ificazione incontrollata possa compromettere in
modo irreversibile la funzione programmatoria affid ata al suddetto strumento. Si tratta dunque di
un vincolo assoluto, non derogabile dai Comuni nemm eno in sede di pianificazione ed operante
fino all’approvazione dei piani territoriali. ”
Tale vincolo pertanto ha per oggetto la tutela programmatoria del territorio.

1977

la legge 24 luglio 1977 n. 616

L’importanza della tutela del paesaggio ha indotto il legislatore costituzionale all’art. 9 a dare al paesaggio
una tutela di rango costituzionale.
Va inoltre detto che la Costituzione, mentre per l’urbanistica prevede una competenza di carattere
regionale, per la tutela del Paesaggio (proprio per la sua particolare importanza) prevede la competenza
statale.
Pertanto quando si è proceduto alla delega amministrativa dallo Stato alle Regioni l’art. 82 della legge 24
luglio 1977 n. 616 ha così disposto:
Beni ambientali.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrati ve esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato per la protezione delle bellezze natura li per quanto attiene alla loro individuazione, all a
loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
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a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i be ni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi
delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta  per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentementedall'inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l' irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste
dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n.1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro
inclusione negli elenchi.
Pertanto ora la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali spetta, sia alle Regioni mediante
apposite leggi regionali o attraverso la compilazione dei Piani urbanistici territoriali, sia al Ministero dei
Beni ambientali mediante decreto ministeriale.
Va qui ricordato che a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 82 comma 2 lett. a) al ministro dei beni
culturali e ambientali spetta il potere di dichiarare il particolare interesse di aree territoriali ai fini della
protezione di bellezze naturali, nell'esercizio di attribuzioni concorrenti e non sostitutive del potere
delegato alle regioni.

1978 - 1980

Il PPE dei comprensori costieri

adottato con deliberazione di C.C. del 25/07/1978
approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 28/10/1979 avvalendosi della delega contenuta nella L.R.
22/06/1975 n° 74.
A seguito di annullamento della deliberazione da parte del Co.Re.Co.  in data 14/04/1980 viene
approvata la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni presentate
in data 22/10/1980 con le deliberazione C.C. n° 202  il PPE viene definitivamente approvato.
Nel corso del procedimento di formazione il PPE è stato adeguato alla nuova normativa regionale di
tutela ambientale che andava sorgendo così che la sua stesura definitiva differisce sostanzialmente dalle
previsioni di PRG.
In particolare viene eliminato il quartiere R9 – ridimensionamento per la formazione di attrezzature
balneari e turistiche e viene modificato l’indice di edificabiltà territoriale dei soli comprensori Q e R da
0,40 mc/mq a 0,25 mc/mq.
Ciò non ostante all’art. 3 delle NTA viene espressamente dichiarato che il PP non costituisce variante al
PRG.
All’art. 4 dichiara il presente PPE ai sensi dell’art. 1 della LR 52/76 non prevede cubatura realizzabile
nelle parti di territorio di cui alle lettere a) e b) della’art. 1 della L.R. 30/74, è però da rilevare che mentre
la richiamata L.R. 52/76 all’art. 1 assegna alle aree di cui alle lettere a) e b) della’art. 1 della L.R. 30/74
l’indice di fabbricabilità territoriale di 0.001 mc/mq  il PPE, nell’identificare alla tavola n° 5 l’a mbito di
compensazione su base catastale di fatto assegna alle aree di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 della L.R.
30/74 l’indice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq, tipico degli insediamenti turistici di cui alla L.R.
72/75, in contrasto sia con la previsione di PRG che con la prescrizione della L.R. 52/76.
Alle tavole n° 5 e n° 5 bis del PPE viene individua to il cosiddetto ambito di compensazione.
L’attuazione del piano in tale ambito avviene a norma di quanto disposto dall’art. 28 delle NTA di PPE;
in particolare, poiché la edificazione è consentita solo all’interno dei lotti di paino, viene prevista la
cessione al Comune dell’area di proprietà privata esterna alle dirette pertinenze della volumetria
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assegnata in base all’indice di fabbricabilità territoriale di compensazione di 0.25 mc/mq ovvero la
cessione al Comune dell’area di proprietà avente destinazione d’uso non edificabile riservata
all’intervento pubblico.
Anche in questo caso, in accordo con quanto disposto dal PRG, sembra che la previsione a spazio
pubblico che investe gran parte delle aree del PPE non sia soggetta a caducazione temporale in quanto
previsione urbanistica non preordinata all’esproprio.
Il PPE individua aree contenute all’interno di un perimetro definito limite centro edificato ex L.R.
25/10/1976 n° 52 .
Non risulta però che la perimetrazione dei centri edificati sia avvenuta ai sensi dell’art. 5 della citata
Legge poiché la stessa non è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale.
Tali aree non sono dunque escluse dalle previsioni dell’art. 1 ed in esse vige il regime del vincolo di
inedificabilità. Le stesse poichè tra l’altro prive di disciplina sono da considerare aree “bianche” che come
destinazione continuano a mantenere quella dell’originario R9 di PRG ovvero ridimensionamento per la
formazione di attrezzature balneari e turistiche.

1984

Il D.M. 21/09/1984

Il D.M. 21 settembre 1984,
recante : Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi,
dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle
riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi
civici, pubblicato in G.U. 26 settembre 1984, n. 265.
All’art.1 recita
Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono  quindi sottoposti a vincolo paesistico  ai sensi della
predetta legge - con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai
sensi dell'articolo 41 quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato
dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - i seguenti beni e luoghi:
a) i territori costieri compresi in una fascia dell a profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classifica bili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque
dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
………….. omissis ………………….
f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, no nché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i boschi e le foreste;
h) le aree assegnate alle Università agrarie e le z one gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41 quinquies, lettera
a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

La disciplina di salvaguardia instaurata con il D.M. è estesa alla totalità dei territori individuati dal
momento che i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali non hanno
provveduto nei termini di cui all’art. 2 del D.M.
La disciplina di salvaguardia è introdotta ………Al fine di garantire le migliori condizioni di tute la delle
bellezze naturali e d'insieme di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, in vista dell'adozione di adeguati provvedime nti di pianificazione paesistica.
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1985

il Decreto Legislativo 27/06/1985 n° 312

Il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modifiche in L. 8 agosto 1985, n. 431, recante Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, pubblicato in G.U. 29 giugno 1985, n.
152 recita:
Art. 1 ………….. omissis ………………
Art. 1 bis
1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal  quinto comma dell'articolo 82 del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integ rato dal precedente articolo 1, le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo
territorio mediante la redazione di piani paesistic i o di piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali,  da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616
Art. 1 ter.
1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal
quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1 bis, ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le
procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1 quater.
1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c),
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal
precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in
parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito
elenco.
2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento
motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.
Art. 1 quinquies.
Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo  2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 s ettembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni d ei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazi one
dell'assetto del territorio nonché ogni opera edili zia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolida mento statico e di restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteri ore degli edifici.
Art. 1 sexies.
1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a
spese del condannato.
Art. 2.
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………….. omissis …………….

la legge 8 agosto 1985 n. 431

Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, preso atto delle insufficienze della legge del 1939, al fine di
impedire la urbanizzazione selvaggia di vaste zone del territorio italiano, emanò il DM 21 settembre 1984
(Decreto ministeriale Galasso)  con il quale veniva dichiarata di interesse pubblico una vasta area del
territorio nazionale tra cui i territori costieri.
All’art. 2 il DM prevedeva una procedura specifica da parte delle Sovraintendenze locali per la
individuazione di zone di interesse paesistico dove vietare ogni modificazione della zona in oggetto.
(un ipotesi diversa di inedificabilità assoluta).
A seguito di tale procedura vennero approvati diversi decreti definiti Galassini.
Il decreto venne annullato (soprattutto perché tale compressione del diritto di proprietà esigeva una
legge); pertanto venne emanato un decreto legge convertito successivamente con la legge 431/85 .
La legge 431/85 non ha creato una nuova modalità di costituzione dei vincoli ma si è innestata nel
precedente trend normativo costituito dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497  e l’art. 82 del DPR 24 luglio
1977 n. 616.
In tal modo ha integrato tale quadro normativo rafforzandolo e dotandolo di una autonoma sanzione
penale.
In particolare ha creato:

• vincoli relativi permanenti di carattere generale d i inedificabilità.
La legge n.431/85 riprende l'art. 82 del D.P.R. n.616 del 24.7.1977, secondo cui sono delegate alle
regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione
delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni,
ed aggiunge ad esso ulteriori commi, fra cui, in particolare, un elenco di undici categorie ambientali da
sottoporre a "vincolo paesaggistico" ai sensi della legge n.1497 del 29.7.1939.
Tale vincolo però è di carattere relativo in quanto può essere superato con il cd nullaosta paesistico e con
i pareri prescritti dalle singole leggi regionali (nulla osta e pareri che servono a verificare la compatibilità
tra l’edificazione e l’interesse paesistico).
In tali zone la edificazione è consentita ma è subordinata all’autorizzazione regionale;
a parere di chi scrive fanno parte di questa categoria le aree interessate dal D.M. 25/02/1974 esterne alla
perimetrazione di cui alla Legge Regionale 52/76 ed al D.M. 21/09/1985 che la pianificazione urbanistica
ritiene topologicamente edificabili.

• vincoli relativi di carattere speciale di inedifica bilità.
Non modificando il quadro normativo precedente il legislatore ha fornito con la legge Galasso una
sanzionabilità penale anche dei vincoli (sempre relativi perché superabili con il nulla osta paesistico) che
il ministero o la Regione possono creare su singole zone del territorio (ad es. una particolare zona
forestale, un tratto di costa ecc.).
Infatti la previsione di pena per le “violazioni delle disposizioni del presente decreto”: tra queste va
annoverato l'art. 1 che, richiamando la disposizione di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, richiede
l'autorizzazione per qualsiasi opera realizzata in zona sottoposta a vincolo paesistico (Cass., sez. III, 05-
03-1993, Cavicchioli, Mass. Cass. pen., 1993, fasc.  9, 27)
Ne deriva che i beni di cui all’art. 1, legge 8 agosto 1985, n. 431 e quelli individuati a norma della legge
29 giugno 1939 n. 1497 sono sottoposti ad una stessa disciplina e cioè al medesimo vincolo
paesaggistico, al medesimo regime autorizzatorio.
Pertanto le violazioni del vincolo, sia esso imposto in virtù della legge n. 1497 del 1939 o di quella n. 431
del 1985, comportano l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 (V. Cass.,
pen., sez. III, 23 giugno 1994, n. 7271) ;
a parere di chi scrive fanno parte di questa categoria le aree interessate dal D.M. 25/02/1974 esterne alla
perimetrazione di cui alla Legge Regionale 52/76 ed al D.M. 21/09/1985 che la pianificazione urbanistica
ritiene topologicamente non edificabili e sono dallo stesso destinate a verde pubblico la cui attuaziuone è
sottratta alla caducazione quinquennale in virtù della norma tecncica di attuazione che postula il
meccanismo compensativo..

• vincoli assoluti temporanei (fino alla approvazione  del Piano paesistico della Regione) di
inedificabilità
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che potevano essere preesistenti o successivi alla legge 431/85; ma se successivi potevano essere
imposti solo dalla legge regionale, a seguito della delega.
Tale vincoli sono stati successivamente aggiunti dal legislatore in sede di conversione del decreto legge.
Come risulta anche dal dibattito parlamentare si è voluto, con l’introduzione delle misure di salvaguardia
non derogabili dall’autorità amministrativa, rafforzare il vincolo, seppure temporalmente, al fine di
permettere all’autorità Regionale di programmare l’uso del territorio ai fini paesistici senza che nelle more
avvenisse una edificazione incotrollata ( o mal controllata mediante il sistema delle autorizzazioni).
a parere di chi scrive fanno parte di questa categoria le aree interessate dal D.M. 25/02/1974 è coperte
dalla perimetrazione di cui alla Legge Regionale 52/76 ed al D.M. 21/09/1985 per le quali permane il
vincolo di inedificabilità assoluto fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis,

Tali vincoli non possono essere superati da nessun provvedimento amministrativo di autorizzazione e/o
nullaosta. (Cass. pen. , sez. III, 7 gennaio 1991, Zona, Cass. Pen. , 1991, I, 1612)

1998

la legge regionale n° 24 del 06/07/1998

Articolo 1         
Finalità
Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'a pprovazione del piano territoriale paesistico regio nale, di seguito
denominato PTPR, detta disposizioni al fine di gara ntire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni
elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decret o del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n . 616 come introdotto
dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e  di quelli dichiarati di notevole interesse pubblic o ai sensi della legge 26
giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territorial i paesistici, di seguito denominati PTP, di cui all e deliberazioni
sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le dis posizioni della legge stessa:
Articolo 5         
Protezione delle fasce costiere marittime
Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell' articolo 82, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 6 16-1977 i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di 300 metr i dalla linea di battigia, anche per i terreni elev ati sul mare, di seguito
denominata fascia di rispetto.
2. La Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui
al comma 1; qualora la suddetta Carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'ind ice di edificabilità territoriale é stabilito in 0, 001 mc-mq., ivi compresa
l'edificazione esistente, e non concorre alla deter minazione della cubatura realizzabile su altre zone  facenti parte di un
medesimo comparto insediativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974,
n. 30 e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "B" nelle planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto
1984, n. 49.
5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497-1939 con provvedimento dell'amm inistrazione
competente, nelle quali la classificazione per zona  prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativ a espressamente lo
vieti, sono consentite esclusivamente le opere dest inate a piccoli attracchi, alle attrezzature balnea ri, ai campeggi e a
modeste strutture sanitarie e-o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
6. I manufatti di cui al comma 5 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e
non possono, comunque, consistere in opere murarie.
7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli
attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite
varianti ad essi [2].
8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a
carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione
all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile [2].
9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature
portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio
dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione
deve essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla
molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito
denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30[2].
10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al
comma 6.
Articolo 6         
Protezione delle coste dei laghi
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera  b), del d.p.r 616-1977 sono sottoposti a vincolo p aesistico i territori

contermini ai laghi compresi in una fascia della pr ofondità di 300 metri dalla linea di battigia, anch e per i territori
elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
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2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia
gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 é dato dalle
mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica
regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'ind ice di edificabilità territoriale é stabilito in 0, 001 mc-mq., ivi compresa
l'edificazione esistente, e non concorre alla deter minazione della cubatura realizzabile su altre zone  facenti parte di un
medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30-1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497-1939, con provvedimento dell'amministrazione competente,
nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono
consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente
indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità
turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle
more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo
per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo e previa
adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile [3].
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui
esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento
ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente
comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa
da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di
cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.
11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al
comma 7.
Articolo 7         
 Protezione dei corsi delle acque pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera  c), del d.p.r. 616-1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge s ulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli a rgini per una fascia di
150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di  rispetto.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati
nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le
sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.
3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere
all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431-1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775-1933.
4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto é costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe
non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non
inferiore a 1:5.000.
5. In tutto il territorio regionale é fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; é ammessa
l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di
rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497-1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare
autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per
parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della l. 431-1985,la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone
omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati
alla data di adozione dei PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione
dei PTP medesimi, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di
PTP si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge [4].
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di
adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni modifica allo
stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431-1985.
9. Nelle fasce di rispetto é fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente fatto salvo quanto
previsto dal comma 14 ter; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica
coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi [5].
10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della
cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di
fuori di esse [6].
a) Omissis [7];
b) Omissis [7].
10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:



La tutela dei territori

Architetto Luca Baldini
Pagina 15 di 32

a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c) del d.p.r. 616/1997, quello
previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
b) per le aree sottoposte al vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello
contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.
11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti
possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi della L.R. n. 6 del 07-06-1999utili alla riqualificazione dei tessuti
circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431-1985[4].
12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente
realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in
un lotto minimo di 10.000 mq, é consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e
comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento
igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.
14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e
alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione
vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta
rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere
di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a
dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto
per la sistemazione delle aree [10].
14 bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in
deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura
deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione
paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del
SIP di cui agli articoli 29 e 30[9].
14 ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n.
1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino
l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497-1939, ma all'obbligo di
comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla
struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 7 della l. 1497-1939, almeno trenta giorni
prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire
situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da
sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che
comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino
di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4,
comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677[9].
15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.
Articolo 14         
Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente
1. Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497-1939, fino
all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.
2. Il PTPR di cui all'articolo 21 classifica per zone le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento
dell'Amministrazione competente, e determina le relative modalità d'uso.
Articolo 19         
Approvazione dei PTP
1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'a rticolo 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approva ti con la presente legge,
limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di no tevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497-19 39 e a quelli sottoposti a
vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter  ed 1 quinquies della l. 431-1985, con i contenuti di cui all'articolo 20.
Articolo 21         
Approvazione del PTPR
1. Entro il 31 dicembre 2003, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale
redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui
al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti
esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro
conservativo [19].
2. Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel rispetto dei criteri previsti nell'articolo 22 e
secondo le procedure di cui all'articolo 23, qualora si manifesti l'esigenza di procedere con urgenza alla tutela paesistica di
determinate zone del territorio regionale.
Articolo 23 Bis         
(Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazio ne del PTPR)
1. Dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi de ll'articolo 23, comma 2, fino alla data di pubblica zione di cui al citato
articolo 23, comma 6 e comunque non oltre cinque an ni dalla data di pubblicazione del piano adottato d alla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, è sos pesa ogni determinazione in ordine alle autorizzazi oni di cui all'articolo
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , che siano in contrasto con le previsioni del PTPR  adottato.
2. L'espressione "adeguamenti funzionali ed opere di completamento" prevista al comma 1 dell'articolo 27 ter della l.r. 24/1998,
come da ultimo modificata dalla l.r. 41/2001, è interpretata autenticamente nel senso che tali adeguamenti ed opere sono gli
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interventi necessari al migliore svolgimento della funzione e della prestazione dell'infrastruttura esistente, purchè coerenti con la
natura e la qualità della stessa, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli impianti per la distribuzione di carburanti, nonché gli
interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative.
Articolo 27         
Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione
1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.
2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli  strumenti di pianificazione territoriale locale.
3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici
attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36di strumenti urbanistici attuativi
delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alla presente
legge.
5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui
alla presente legge.
5 bis. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle
zone A, B, C, D ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati successivamente all'adozione dei PTP e prima dell'entrata in vigore
della presente legge, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore della presente
legge, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m.[24].
Articolo 27 Bis         
Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP [25].
1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, purché non attengano alle zone definite dagli strum enti stessi come E  ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 97, fatte salve le
ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP.
Articolo 31         
Norme di salvaguardia
1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali é stato approvato un PTP o il PTPR ma sprovviste della
classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:
a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dai singoli PTP o dal PTPR per zone agricole analoghe;
b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e
restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29e 30,
gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431-1985.
2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il
PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di
salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente
all'adozione dei PTP o del PTPR.
3. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP, nei territori soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della l. 431-1985, si
applica la normativa contenuta nel Capo II.
4. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione
competente si applicano le seguenti norme di salvaguardia:
a) nelle zone agricole l'edificazione é consentita, se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, con l'indice di edificabilità fondiaria
non superiore a metri cubi 0,015-mq su lotti minimi di 50.000 mq;
b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e
restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30,
gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della
Articolo 32         
Oggetto della subdelega
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59e successive modificazioni, sono subdelegate ai
comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.
Articolo 34         
Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate
1. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi dal competente organo del comune, sentita la commissione edilizia comunale, come
integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 59-1995e successive modificazioni, in conformità alle direttive di cui all'articolo
35 emanate dalla Regione [29].
2. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi secondo le modalità previste dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 82,
nono comma, del d.p.r. 616-1977, come integrato dall'articolo 1 della legge 431-1985. La Regione, in sede di emanazione delle
direttive di cui al comma 1, individua le fattispecie in cui le modalità di tutela dei PTP adottati alla data di entrata in vigore della
presente legge determinano l'applicazione dell'articolo 33 della l. 47-1985[29].
2 bis. Le direttive di cui al comma 1 sono emanate in coerenza con le finalità espresse dalla presente legge ed in relazione alla
normativa dei PTP adottati all'epoca dell'abuso

la legge regionale n° 25 del 06/07/1998

Articolo 2         
Modifica all'articolo 5
Il comma 7 dell'articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è
sostituito dal seguente:
"7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli
attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite
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varianti ad essi.".
2. Il comma 8 dell'articolo 5 della deliberazione l egislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio
1998 è sostituito dal seguente:
"8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comu nque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentit e piccole
attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tute la del vincolo subordina la
relativa autorizzazione all'adozione da parte dei c omuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.".
3. Il comma 9 dell'articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 è
sostituito dal seguente:
"9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature
portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio
dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione
deve essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla
molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito
denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.".

1999

DECRETO LEGISLATIVO 29/10/1999 n. 490
testo unico delle disposizioni legislative in mater ia di beni culturali e ambientali

(art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

Articolo 1         
Oggetto della disciplina.

1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo
Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Articolo 138         
Beni ambientali .

2. 1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.
(1) Per gli stanziamenti relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 destinati al programma di interventi per il ripristino e la
riqualificazione delle aree e dei beni di cui al presente articolo vedi articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 139         
Beni soggetti a tutela.

3. (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1).
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune
bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
(1) Per gli stanziamenti relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 destinati al programma di interventi per il ripristino e la
riqualificazione delle aree e dei beni di cui al presente articolo vedi articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 145         
Revoca o modifica degli elenchi.

4. (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3).
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono
essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

Articolo 146         
Beni tutelati per legge.

5. (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge
27giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater).
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di qu esto Titolo in ragione del loro interesse paesaggis tico:
a) i territori costieri compresi in una fascia dell a profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di  battigia, anche
per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle dispos izioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio de creto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative spon de o piede
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del
mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, non ché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
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rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai
fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con
provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei
suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.
(1) Per gli stanziamenti relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 destinati al programma di interventi per il ripristino e la
riqualificazione delle aree e dei beni di cui al presente articolo vedi articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 149         
Piani territoriali paesistici.

6. (Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis).
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni
ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico - territoriali
aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può adottare
misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque
compromessi

Articolo 150         
Coordinamento della disciplina urbanistica.

7. (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 52, comma 1).
1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di
orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico - territoriali di cui
all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione
dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n.
1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti
soprintendenze alla formazione dei piani.

Articolo 151         
Alterazione dello stato dei luoghi.

8. (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e
2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, art. 1).
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsias i titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi p ubblicati a norma
dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categ orie elencate all'articolo 146 non possono distrugg erli né
introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a  quel loro esteriore aspetto che è oggetto di prote zione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla
Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di
richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

Articolo 152         
Interventi non soggetti ad autorizzazione.

9. (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).
1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
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stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme

Articolo 162         
Disposizione transitoria.

10. (Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-
quinquies).
1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'art icolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo
151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1- ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, conve rtito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma
dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pu bblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

Articolo 163         
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in di fformità da essa.

11. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o i n difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi ge nere su beni
ambientali è punito con le pene previste dall'artic olo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la ri messione in pristino dello stato dei luoghi a spese  del
condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla R egione ed al Comune nel cui territorio è stata comm essa la
violazione.

2004

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 , n. 137

PARTE TERZA - Beni paesaggistici
TITOLO I - Tutela e valorizzazione
Capo I - Disposizioni generali
Art. 131. Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141
b) le aree indicate all’articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Art. 135. Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa
d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all’articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori
paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di
valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro
non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 142. Aree tutelate per legge
1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati
sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
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f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini
paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall’articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Art. 146. Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto
di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni
del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione o
all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa
con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni
contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il
paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal
progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le
necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione
della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi,
per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma
6. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla
domanda di autorizzazione.
8. L’autorizzazione è rilasciata o negata dall’amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere
della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I
lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla regione, che
provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.
10. L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché,
unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all’ente parco nel cui territorio si trova
l’immobile o l’area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo
la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data
di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa



La tutela dei territori

Architetto Luca Baldini
Pagina 21 di 32

sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla
soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali
attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.
Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 5, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei
luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico
del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi
e nelle foreste indicati dall’
Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 156. Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall’articolo
149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni
dell’articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,
predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d’intesa delle attività volte alla verifica e
all’adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell’accordo è stabilito
il termine entro il quale sono completate le attività, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al
completamento delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall’adeguamento, in applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli
atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è
subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.
5. Qualora l’accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l’adeguamento congiunti del
piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 143.
Art. 157. Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n.
776;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
2. I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in ordine ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ai sensi dell’articolo 138 restano assoggettati
alla disciplina dell’articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 158. Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
PARTE QUARTA - Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni amministrative
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che
l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni indicati
nell’articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
TITOLO II - Sanzioni penali
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è
punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (ora articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.)
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della
sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
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Art. 183. Disposizioni finali
……………. Omissis ………………………..
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 m aggio 2004.
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INEDIFICABILE  agg. ( comp. di in e edificabile)
Di area, terreno o sim. su cui, per vincolo

di legge o per convenzione, non si può edificare

INEDIFICABILITA’  s.f. ( der. inedificabile).
il fatto di non poter costruire edifici su una

determinata area; vincolo di i. quello a cui, nel
pubblico interesse, possono essere sottoposte

aree di proprietà di privati.

INEDIFICATO  agg. ( comp. di in e part. passato di edificare)
Di area o terreno su cui non si è ancora edificato.

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI

VOCABOLARIO DELLA LINGIA ITALIANA
VOLUME II D-L

PAG. 849
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IL CONDONO

Nel complesso quadro normativo sopra descritto si è inserita la legge 28/02/1985 n° 47 recante norme i n
materia di controllo dell’attività urbanistico – edilizia, sanzioni, sanatoria e recupero delle opere edilizie.
La vera novità introdotta dalla legge è stata la possibilità di istituire un controllo postumo delle attività
urbanistico – edilizie ed il conseguimento a pagamento della attestazione di conformità, sia essa
concessione edilizia, autorizzazione o oggi permesso di costruire.
Gli aspetti economici e finanziari della legge, che sempre più hanno portato le P.A. a fondare i propri
bilanci su i “ proventi del condono edilizio” connessi alla sanatoria delle attività urbanistico – edilizie
illecite, hanno soffocato pesantemente la possibilità di qualsiasi programmazione urbanistica del territorio
nazionale che dal 28/02/1985 è stato abbandonato alle esigenze costruttive degli abusivi.

Tra i pochi limiti che la legge si è posta vi è quello costituito dalla insanabilità delle opere abusive
realizzate su aree vincolate.
La legge ha distinti due diverse fattispecie di vincolo un vincolo di inedificabilità relativo ed un vincolo di
inedificabilità assoluto.

Legge 28/02/1985 n° 47
Articolo 32         
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 3 3, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in s anatoria
per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo  è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo st esso.
……………….. omissis ………………..
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sot to indicate, le opere insistenti su aree vincolate
dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto
comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che preve dono la destinazione ad edifici pubblici od a
spazi pubblici, purché non in contrasto con le prev isioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 10 aprile 1968, n.1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.190, e
successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del
traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni
dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al c omma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblic a 6 giugno 2001, n.380. Il motivato dissenso
espresso da una amministrazione preposta alla tutel a ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi
inclusa la soprintendenza competente, alla tutela d el patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle
leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del
suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il
termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni
previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell' Agenzia del demanio competente per
territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell' articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n.724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità,
regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è



La tutela dei territori

Architetto Luca Baldini
Pagina 25 di 32

stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto
1942, n.1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatori a è subordinato alla
acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato
dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 2 del
D.L. 12 gennaio 1988 ed infine sostituito dall'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 33         
Opere non suscettibili di sanatoria (1).
Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibi li di sanatoria quando siano in contrasto con i
seguenti vincoli, qualora questi comportino inedifi cabilità e siano stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali non ché dagli strumenti urbanistici a tutela di interes si
storici, artistici, architettonici, archeologici, p aesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a d ifesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della dife sa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabili tà delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della
L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compati bili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
capo I.

INEDIFICABILITA’

Essenziale diviene la definizione del termine INEDIFICABILITA’.

Dalla esposizione dei provvedimenti di tutela ambientale e urbanistica che si sono susseguiti nel tempo
più sopra riportati, appare chiara la volontà di preservare i valori paesaggisti e ambientali della fascia
costiera.
Altrettanto chiaro appare che a far data dal D.M. 25/02/1974 l’intera fascia di territorio compresa tra il
Canale Mastropietro ed il mare è coperta da vincolo di tutela ambientale che comporta la inediificabilità.
La Regione Lazio ai sensi dell’art. 1 ter della legge Galasso, in attesa dell’approvazione dei piani di cui
all’1 bis, avrebbe potuto individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone
elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui  vietare
ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Tale attività in vero era stata già svolta dalla Regione Lazio con la precedente Legge regionale n° 52 /76 i
cui contenuti sarebbero stati poi confermati dal D.M. 21/09/1985.
La legge regionale in argomento, prevede che nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 della L.R.
30/74 qualsiasi attività costruttiva o comunque di trasformazione del terreno è vietata fino alla adozione
dello strumento urbanistico attuativo.
L’art. 1 del citato D.M. 21/09/1984 conferma che ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e
d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi
sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge - con eccezione dei centri abitati delimitati
dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41 quinquies, lettera a), della legge 17
agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - i seguenti beni e
luoghi:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i territori elevati sui laghi;
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c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
ed infine Art. 1 quinquies del citato D.Lgs. 312/85 ribadisce che
Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici.
Tali vincoli imposti con Leggi Regionali e Statali a tutela dell’interesse paesistico ed ambientale
rappresentato dall’area in questione sono dunque vincolo assoluto -quindi non derogabile- temporaneo
(ma tuttora vigente poiché i PUTT non sono stati deliberati) di inedificabilità.
Appare evidente che per la zona in oggetto va affermato che dal 1974, sotto un profilo paesaggistico,
sussiste un divieto di edificazione.
La Regione Lazio infatti, proprio per evitare una incontrollata edificazione in particolari zone in attesa del
Piano paesistico, ha emanato nel tempo i provvedimenti sopra riportati nei quali è agevole verificare la
perfetta corrispondenza nella lettera, nella temporaneità in attesa dei PUTT, nella tipologia del vincolo
(vincolo di inedificabilità assoluto), nella fonte del vincolo.
Il vincolo di inedificabilità assoluto  (meglio definito come misura di salvaguardia) non sostituisce
quello relativo ma rinforza lo stesso.
D’altra parte diversa è la ratio di questi due strumenti di tutela del paesaggio.
Il vincolo di inedificabilità relativo  ha la funzione, per determinate categorie di beni, di creare un
ordinato sviluppo del territorio attraverso la verifica in concreto della compatibilità ambientale delle opere.

Le misure di salvaguardia “hanno uno specifico ambito di applicazione su terri tori, aree e beni
individuati non in relazione ad una astratta catego ria, bensì in funzione di una accertata rilevanza
ambientale, il cui valore primario prevale su ogni altra considerazione. Qui la misura di
salvaguardia ha il preciso scopo di impedire che, n elle more dell’adozione del piano territoriale
paesistico, le aree di quella località siano utiliz zate in modo pregiudiziale all’ambiente ed alla
tutela delle bellezze naturali ” (Cass. sez. un. 15 marzo 1989, Foro it., 1990, 13 a cui si rinvia per
una lettura completa del quadro normativo della leg ge Galasso; Cass. pen., sez. un., 25 marzo
1993, Totaro, Cass. Pen., 1993, 1977, n. MENDOZA; C ass. pen., sez. un., 27 marzo 1992, Midolini,
Cass. Pen., 1993, 509, n. MENDOZA ).

Il vincolo di inedificabilità relativo è superabile dal nulla osta paesistico.
Il vincolo di inedificabilità assoluto non è superabile in alcun modo.
Appare chiaro che il legislatore da una parte si è preoccupato di regolarizzare la gestione del territorio per
categorie di beni;
d’altra ha delegato le Regione ad individuare zone da sottoporre a misure di salvaguardia per evitare una
indiscriminata edificazione in attesa dei PUTT.
Le due misure non confliggono ma si armonizzano e si completano per un efficace tutela del territorio
paesisticamente rilevante.
In nessun modo si può allora ritenere che le Regioni, con la delega di cui all’art. 1 ter, possano derogare
al vincolo posto dalla legge dello Stato.
Le Regioni possono solo trasformare il vincolo di inedificabilità relativo in assoluto in attesa
dell’emanazione dei PUTT.
Infatti laddove la legge Galasso ha voluto che le Regioni potessero derogare al vincolo lo ha
esplicitamente detto (vedi art. 1 quarter), possibilità del resto non agita dalla Regione Lazio.
La lettura delle norme sopra indicate è corrispondente a quanto la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Cassazione a SU hanno ripetutamente affermato.
In sintesi il legislatore, in ossequio al disposto costituzionale di cui all’art. 9 co.2 ha previsto una serie di
strumenti volti a scongiurare il crescente degrado del patrimonio ambientale, avvalendosi in particolare di
un vincolo paesistico generalizzato su località individuate mediante tipologie morfologiche e ubicazionali,
ma ponendo una eccezione per le zone già urbanizzate, non aventi cioè più alcun interesse dal punto di
vista ambientale, perché ormai già irreversibilmente compromesse. E’ stato inoltre sancito l’intreccio di
competenze tra Stato e Regioni nella materia in questione laddove sussistano compenetrazioni di
interessi ambientali ed urbanistici , in ossequio a principi cooperativi operanti secondo uno schema di
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concorrenza di poteri mediante il quale vengono conferiti agli organi regionali ampi spazi nella gestione
della tutela del paesaggio, ma attribuisce comunque allo Stato poteri surrogatori e sostitutivi in caso di
inerzia delle Regioni ( quali l’adozione dei piani paesistici ) a tutela dei valori paesistici ed ambientali
primari ed essenziali per definizione.

LA TIPOLOGIA DEI VINCOLI DI INEDIFICALITÀ ASSOLUTA

Secondo quanto fin qui argomentato e volendo tentare una sistematizzazione risultano vincoli ex art. 33
della Legge 47\85 le seguenti tipologie:

art. 33 lettera a)
vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali idrogeologici
si tratta dei vincoli imposti con
L. 1497/1939
D.M. 22/10/1964
D.M. 25/02/1974
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
D.M. 21 settembre 1984.
L. 431/1985
L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
L.R. 6 luglio 1998, n. 25.
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Parco Nazionale del Circeo
Tutela Canalette
Tutela fascie Frangivento
Tutela Ambiti ed edifici storici

art. 33 lettera b)
vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali
si tratta dei vincoli imposti con
Codice della Navigazione del
L.R. 2 luglio 1974, n. 30.
L.R. 25 ottobre 1976, n. 52.
L.R. 10 agosto 1984, n. 49.
Vincolo Idrogeolico
Tutela Canalette

art. 33 lettera c)
vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna
si tratta dei vincoli imposti con
vincolo inerente la centrale nucleare
vincolo inerente il poligono militare
D.P.R. 616 del 24/07/1977
D.P.C.M. 21/12/1995

art. 33 lettera d)
ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
si tratta dei vincoli imposti con
vincolo di Rispetto stradale
vincolo Nucleare
vincolo di Elettrodotto
vincolo di Depuratore
vincolo a spazi pubblici ex ppe Marina di Latina

Ogni qualvolta la limitazione preesiste alla costruzione abusiva.
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L’INEFFICACIA DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA GIA’ R ILASCIATE
 
Più volte affrontando il problema della sanabilità o meno delle opere abusive realizzate in zona vincolata
si è argomentato inserendo nella discussione la domanda “ che fare rispetto alle concessioni edilizie in
sanatoria già rilasciate? ”

La   concessione   edilizia, anche quella in sanatoria, è  provvedimento  distinto  ed  autonomo rispetto
al   c.d.   nulla   osta   paesistico - ambientale  con   riferimento all'oggetto,  ai  criteri  di  valutazione,  al
procedimento ed alle finalità.
La   concessione   edilizia, in generale, è  diretta  ad  assicurare  la corretta  gestione  del  territorio,  sotto
il  profilo  dell'uso  e della   trasformazione   complessivamente   programmata  con  visione unitaria  e
non  settoriale da parte dell'amministrazione locale;
il nulla   osta   paesistico - ambientale è   volto   a  salvaguardare  il  paesaggio,  bene protetto  in  via
primaria dalla stessa Carta fondamentale (art. 9), non   soltanto   sotto  l'aspetto  estetico  - culturale,  ma
anche  di risorsa  economica.
Infatti l'art.  25  del  r.d.  3  giugno  1940  n.  1357 (regolamento  di  applicazione  della l. 29 giugno 1939
n. 1497), disponendo  che,  "quando  sia  stato imposto il vincolo, i sindaci non possono  concedere
licenza  se  non  previo  favorevole avviso della soprintendenza,  detta  soltanto  una  norma  di
comportamento per i pubblici  amministratori,  ma  non elimina le caratteristiche proprie dei  diversi  atti
amministrativi. (Cass. pen., sez. fer., 2 agosto 1994 Silvestri) 
Va pertanto ricordato che in  materia di  reati edilizi,  il prescritto  preventivo nulla  osta non  costituisce
una  semplice modalità'  esecutiva  della  concessione, bensi'  una  condizione  di efficacia   della  stessa.
Inoltre in presenza di un vincolo assoluto vi è car enza di potere assoluta da parte del Comune che
non può autorizzare alcuna trasformazione del terri torio vincolato.

L'interesse protetto dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47 deve rinvenirsi in quello sostanziale alla protezione del
territorio in conformità alla normativa urbanistica.
Le concessioni edilizie in sanatoria non possono essere emanate in presenza di un vincolo di
inedificabilità assoluto.
Qualora venga eseguito un qualsiasi lavoro in zona vincolata senza l’autorizzazione paesistica ovvero in
totale difformità dalla stessa trova applicazione la sanzione di cui all’art. 20 lett. C)
(V. tra le altre Cass. sez. III,, 13 novembre 1995, n. 11085, Romano in Riv. giurid. edilizia, 1996, 403)
Pertanto inconferente è in questa ipotesi il riferimento al tema della disapplicazione costituendo invece la
violazione della legge Galasso ipotesi tipica in cui “l’illegittimità dell’atto amministrativo si presenta come
elemento essenziale della fattispecie criminosa”
(V. la sentenza Cass. S.U. 31 gennaio 1987, Borgia).
Bisogna quindi comprendere se prima dell’inizio dei lavori, a prescindere dall’esistenza delle concessioni
edilizie in sanatoria che attengono al profilo della gestione del territorio, occorreva il nulla osta paesistico
o se la legge, a tutela di valori paesistici impediva qualsiasi trasformazione urbanistica.

ABUSIVITA’ DELLE LOTTIZZAZIONI

Non ostante la copiosa normativa di tutela il territorio in argomento è stato oggetto di un massiccio e
abusivo processo di trasformazione urbanistica ed edilizia iniziato negli anni ’50 dalla O.N.C. e attuato in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e stabilite dalle leggi statali o regionali e senza la
prescritta autorizzazione.
Tale tipo di attività lottizzatoria è stata prevista e sanzionata dall’art.18 della L.47\85.

Legge 28/02/1985 n° 47
Articolo 18
Lottizzazione.
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi
statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
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nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura
del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
……………… omissis …………………..
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati
nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata
interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e
deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le
aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve
provvedere alla demolizione delle opere.
In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.
 ……………… omissis …………………..

Le forme di lottizzazione abusiva previste dall'art. 18 L. 28/2/85 n. 47 sono suscettibili di varie
classificazioni ma quella più accreditata dalla giurisprudenza e dalla dottrina distingue una lottizzazione
cd. materiale ed una lottizzazione cd. negoziale.
La prima forma,è la lottizzazione materiale  senza autorizzazione da parte della P.A.:
si tratta dell'ipotesi del frazionamento di un fondo in lotti di dimensioni che ne consentano l'edificazione e
la conseguente realizzazione di manufatti o di opere di urbanizzazione o soltanto di lavori preparatori alla
edificazione di manufatti, senza la prescritta autorizzazione da parte della P.A. senza che, cioè, la P.A.
sia investita della vicenda lottizzatoria per valutarne la legittimità sotto il profilo della rispondenza agli
strumenti urbanistici e alle leggi e, naturalmente, per avanzare le proprie pretese in sede di convenzione
ed ottenere un ritorno in termini di opere pubbliche ed altri vantaggi di pubblico interesse.
La seconda forma trova proprio nella lettera della legge la migliore esposizione:  
" Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo ed ificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia d ei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali" . 
In questo caso la prospettazione dell'illecito prescinde dalla esistenza di una autorizzazione che potrebbe
esserci o meno, e si esaurisce nella contrarietà della lottizzazione alle previsioni della legge o degli
strumenti urbanistici.
A ben vedere la precisa elencazione del legislatore che antepone nella prima parte del primo comma
dell'art. 18 L.47/85, l'ipotesi della contrarietà della lottizzazione alle previsioni di piano e  di legge  a quella
dell'assenza di autorizzazione o per meglio dire espone l'ipotesi della contrarietà dell'autorizzazione alle
previsioni di piano e di legge utilizzando una disgiuntiva rispetto a quella dell'assenza di autorizzazione,
non può rimanere senza significato.
Il legislatore, infatti, sotto il profilo concettuale ritiene le due lottizzazioni materiali certamente distinte ed
autonome: l'una non include l'altra ed entrambe hanno un ambito di previsione diverso senza alcuna
forma di interferenza.
La lottizzazione contraria ai piani urbanistici o alle leggi, prescinde dalla eventuale esistenza di
un'autorizzazione a lottizzare rilasciata dalla P.A.; per cui se tale autorizzazione manchi, si tratterà
fondamentalmente di una lottizzazione contraria ai piani e alle leggi e l'assenza dell'autorizzazione non
sarà, sotto il profilo concettuale assorbente rispetto ad essa.
Nella ipotesi in cui manchi l'autorizzazione della P.A.,  è semplice l’ accertamento della fattispecie di reato
in tutti i suoi estremi (quanto meno con riferimento all'elemento materiale).
La fattispecie criminosa della lottizzazione abusiva di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 20 lett. c
L.47/85, ispirò la nota sentenza Ligresti - Cass. Sez. III 8/5/91 secondo la quale " Il reato di lottizzazione
abusiva dei terreni si realizza solo se la attività lottizzatoria sia abusiva e l'abusività è esclusa ogni qual
volta la lottizzazione sia autorizzata dall'autorità competente, senza che sia consentito al giudice penale
di disapplicare l'atto autorizzatorio, a meno che esso non sia inesistente o invalido."
Sin da allora, però, non mancò chi colse l'inopportunità di un accostamento così frettoloso ed
indiscriminato tra le due ipotesi di illegittimità del provvedimento della PA.
Nel primo caso, infatti, più o meno giustificata poteva essere l'impostazione della problematica in
considerazione della lettera dell'art. 20 lett. b L.47/85 che prevede l'ipotesi dell'edificazione in assenza di
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concessione e non dell'edificazione in presenza di concessione illegittima perché emanata in violazione
di leggi o strumenti urbanistici: il divieto per il giudice penale di sanzionare ai sensi dell'art. 20 lett. b L
47/85 chi avesse edificato in presenza di una concessione in contrasto con leggi e piani urbanistici,
trovava fondamento nel principio di legalità e quello per il giudice penale di disapplicare l'atto illegittimo,
nei principi generali dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo.
L'ipotesi della lottizzazione abusiva perché contraria a leggi o strumenti urbanistici, è espressamente
prevista dall'art. 18 L. 47/85.
La discussione che in dottrina e giurisprudenza si è sviluppata ha portato a collocare la lottizzazione
abusiva nelle previsioni della lett. a) dell'art.20 L 47/85 sganciandola dalla lett.b)
La giurisprudenza di legittimità naturalmente ha recepito tali evoluzioni ed anzi le ha promosse così
superando le impostazioni della sentenza Ligresti sopra citata e pervenendo a conclusioni
completamente diverse e più consone alla lettera della legge: "Il reato di lottizzazione abusiva è a
consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia p er il difetto di autorizzazione (approvazione del
piano di lottizzazione), sia per contrasto della st essa con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici; sicchè non può obbiettarsi la non pros pettabilità del reato de quo laddove sussista un
piano di lottizzazione approvato, ma possa per cont ro affermarsi la contrarietà dello stesso agli
strumenti urbanistici sovraordinati" (Cass. sez. II I 16/11/95, Pellicani).
Sotto il pieno vigore della legge Bucalossi, L n. 10/77, e prima dell'emanazione della L.47/85 si riteneva
che l'interesse pubblico tutelato dalla normativa urbanistica fosse quello di sottoporre l'attività edilizia al
preventivo controllo della P.A. e non quello dell'osservanza delle norme di diritto sostanziale che
disciplinano l'attività edilizia tant'è che il reato sussisteva anche nell'ipotesi in cui il privato, pur costruendo
nel pieno rispetto delle norme sostanziali non avesse chiesto la concessione.
Le più importanti innovazioni introdotte dalla L. 47/85 riguardano la natura del bene - interesse tutelato
dalla normativa.
A prima vista l'art. 20 di questa legge sembra abbia lasciato immutato il contenuto del corrispondente art.
17 della legge Bucalossi inasprendo solo le sanzioni; un più attento esame della disciplina dell'85 però,
consente di cogliere il nuovo contenuto precettivo che emerge dal combinato disposto degli artt. 6 e 20
lett.a) e da quello , come visto, degli artt.18 e 20 lett. c) e che consiste nell'obbligo per i titolari di
concessione o autorizzazione, i committenti ed i costruttori, di controllare la conformità delle opere o
dell'intera lottizzazione alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano;
ciò perché "l'interesse protetto non è più soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio
avvenga sotto il controllo della PA ma che tale svi luppo si verifichi in piena aderenza al
programmato assetto urbanistico poiché il rilascio della concessione edilizia è subordinato
all'indagine di conformità ai piani regolatori e al la normativa urbanistica in genere" Cass. sez. III
13/3/87, Ginevoli e altri.
Anche l'introduzione dell'istituto della concessione in sanatoria si inquadra in questa ottica in quanto se
precedentemente l'interesse pubblico si considerava conseguito per il sol fatto che l'interessato avesse
preventivamente attivato l'organo pubblico chiedendo la concessione prima dell'inizio dei lavori e il
mancato rilascio forniva una presunzione assoluta di contrasto dell'opera con la normativa e gli interessi
urbanistici, oggi l'illecito può essere eliminato per effetto di un controllo postumo dell'autorità comunale
che riscontri la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici (cfr. Cass. sez III 15/10/88 n. 1720,
Maglione e soprattutto Corte Costituz. n. 370 del 23/3/88 secondo cui la sanatoria viene concessa previo
accertamento dell'intrinseca "giustizia" sostanziale delle opere che comporta inesistenza del danno
urbanistico).
Si spiega allora anche sotto il profilo funzionale, alla luce cioè del duplice bene interesse tutelato dalla
normativa, la figura criminosa della lottizzazione abusiva perché in contrasto con gli strumenti urbanistici:
essa ha ragion d'essere in quanto se pure lascia impregiudicato il bene interesse della riserva in mano
pubblica della gestione del territorio e della programmazione urbanistica in quanto è pur sempre la PA
che rilascia l'atto, comporta invece l'effettiva lesione dell'ordinato assetto del territorio medesimo che
costituisce l'altro bene interesse tutelato dalla norma.

LA CONFISCA DEI SITI

La conseguenza diretta di quanto sopra è la confisca dei siti abusivamente lottizzati.

La confisca prevista dall'art. 19  L. 28 febbraio 1985, n. 47 dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite ogni volta che sia stata accertata una lottizzazione abusiva, e persino nel
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caso in cui non sia stata irrogata alcuna condanna, deve essere ritenuta una sanzione amministrativa
irrogata dal giudice penale, in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione.
Infatti la formulazione letterale dell 'art. 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47 lascia intendere che, la confisca di
cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accettata effettiva esistenza della lottizzazione,
prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto.
La natura reale del provvedimento è tale da colpire i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se
estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.
Inoltre, proprio per la predetta natura reale la confisca si estende anche alle opere insistenti sui terreni.
(Cass. pen., sez.III, 31 gennaio 1997, n. 331, Sucato, Cass. Pen., 1998, 1226; Cass. pen., sez. III, 16
novembre 1995, Besana, Cass. Pen., 1997, 192; Cass. pen., sez. III, 4 aprile 1995, Marraro, Cass. Pen.,
1997, 193; Cass. pen., sez. III, 13 luglio 1995, Barletta, Cass. Pen., 1997, 195; Cass. pen., sez. III, 4
dicembre 1995, Cascarino, Cass. Pen., 1997, 197; Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 1994, Pene e altro,
Cass. Pen., 1995, 381; Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 1993, Lettieri, Mass. Pen. Cass., 1993, fasc. 10, 3;
Cass. pen., 12 novembre 1990, Licastro, Giur. It., 1991, II, 118)

Tale confisca comporta l’acquisizione al Comune di Latina dei suoli e degli interi complessi
immobiliari sopra realizzati posti in località Mari na di Latina.
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C O N C L U S I O N I

1) edifici realizzati prima del 25/01/1934
si tratta di costruzioni non abusive

2) edifici realizzati tra il 25/01/1934 e il 29/06/1939
dopo la istituzione del parco nazionale del Circeo le costruzioni realizzate all’interno dei perimetro del
parco sono abusive

3) edifici realizzati tra il 29/06/1939 e il 30/03/1942
dopo la la Legge 1497/39 le costruzioni realizzate all’interno dei perimetro del parco sono abusive

4) edifici realizzati tra il 30/03/1942 e il 25/06/1958
dopo il codice della navigazione le costruzioni realizzate nella giurisdizione demaniale sono abusive

5) edifici realizzati tra il 25/06/1958 e il 22/10/1964
dopo l’approvazione del PRG D’Erme le costruzioni realizzate al di sotto del Canale Mastropeitro
sono abusive

6) edifici realizzati tra il 22/10/1964 e il 13/01/1972
dopo il D.M. 22/10/1964 le costruzioni realizzate nel perimetro sono abusive

7) edifici realizzati tra il 13/01/1972 e il 02/07/1974
dopo l’approvazione del PRG Piccinato le costruzioni realizzate al di sotto del Canale Mastropietro
sono abusive

8) edifici realizzati tra il 02/07/1974 e il 25/12/1974
dopo l’approvazione della Legge Regionale le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri sono
abusive

9) edifici realizzati tra il 25/02/1974 e il 31/12/1974
dopo l’approvazione del D.M. 25/02/1974 le costruzioni realizzate al di sotto del Canale Mastropietro
sono abusive

10) edifici realizzati tra il 31/12/1974 e il 25/10/1976
dopo l’approvazione della legge Regionale le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri sono
abusive

11) edifici realizzati tra il 25/10/1976 e il 25/05/1978
dopo l’approvazione della legge Regionale le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri sono
abusive

12) edifici realizzati tra il 25/05/1978 e il 21/10/1980
dopo l’adozione del PPE della Marina le costruzioni realizzate al di sotto del Canale Mastropietro
sono abusive

13) edifici realizzati tra il 21/10/1980 e il 21/09/1984
dopo l’approvazione del PPE della Marina le costruzioni realizzate in aree ad uso pubblico sono
abusive

14) edifici realizzati tra il 21/09/1984 e il 27/06/1985
dopo l’approvazione del D.M. 21/09/1984 le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri sono
abusive

15) edifici realizzati tra il 27/06/1985 e il 08/08/1985
dopo l’approvazione del D.M. 27/06/1985 le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri sono
abusive

16) edifici realizzati tra il 08/08/1985 e il 06/07/1998
dopo l’approvazione della Legge 431 le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri sono abusive

17) edifici realizzati tra il 06/07/1998 e il 29/10/1999
dopo l’approvazione della Legge Regionale 24 le costruzioni realizzate nella fascia dei 300 metri
sono abusive

18) edifici realizzati tra il 29/10/1999e il 22/01/2004
dopo l’approvazione del D.Lgs. 490 le costruzioni realizzate al di sotto del Canale Mastropietro sono
abusive

19) edifici realizzati dopo il 22/01/2004
dopo l’approvazione del D.Lgs. 42 le costruzioni realizzate al di sotto del Canale Mastropietro sono
abusive


