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UFFICIO TECNICO 

 

AVVISO 
PER CITTADINI E PROFESSIONISTI 

        
  

 
OGGETTO:  Nuova modulistica Regione Lazio per la richiesta di 
Autorizzazione e Compatibilità Paesaggistica – obbligatoria dal 1 
gennaio 2021. Ultima direttiva regionale. 
 
 
Si avvisano i Cittadini e i Professionisti interessati allo svolgimento di Pratiche 
inerenti il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche (da inviare alla Regione 
Lazio o al Comune – Subdelega L.R. n. 8/2012 ex L.R. n. 59/1995) che è stata 
approvata la nuova modulistica per la richiesta di autorizzazione e compatibilità 
paesaggistica, sia in procedura ordinaria che semplificata. Dal 1 gennaio 
2021  non sarà possibile accettare domande presentate con modelli difformi 
rispetto al provvedimento recentemente entrato in vigore. In particolare, le 
istanze di autorizzazione paesaggistica devono essere sempre presentate allo 
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune interessato, tranne qualora 
siano riferite a interventi ricadenti in più Comuni - in questo caso deve essere 
presentata direttamente alla Regione – oppure sia necessario il ricorso alla 
conferenza di servizi. 
Lo sportello unico per l’edilizia (SUE) verificherà se la pratica sia di competenza 
del Comune in Subdelega L.R. n. 8/2012, ovvero  trasmetterà la richiesta e la 
relativa documentazione direttamente alla Regione, mentre nel caso di più atti 
di assenso indirà la conferenza di servizi. 
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Si allegano: 
 
Nuova modulistica per la richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche 
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 (DAL 1° GENNAIO 2021) 

 
MOD_01A – Trasmissione Istanza di autorizzazione paesaggistica 
MOD_01B – Trasmissione Istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi 

ricadenti in più comuni 
MOD_02ORD – Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento 

ordinario 
MOD_02SEM – Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento 

semplificato 
 
Con riferimento alle ultime modifiche della L.R. n. 8/2012, che ampliano la 

Subdelega al Comune si allega inoltre: 
 
Modulistica relativa all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai 

sensi dell’art. 167 del del D.Lgs. n.42/2004 
 
Protocollo d’Intesa accertamento compatibilità ordinario 
All_1_Schema_Istanza_compatibilità_paesaggistica_167 
All_2_Documentazione_167 
art_167_Scheda_Riepilogativa 
 
Si allega, infine, l’ultima circolare della Regione Lazio inerente: 
 
Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 - 

Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 
del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR)”. Direttiva in merito alla disciplina 
paesaggistica da applicare. 

 
Si rammenta che la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica dovrà essere 
prodotta in Bollo da Euro 20,00 e accompagnata da Attestazione pagamento 
diritti di segreteria per PRATICA L.R. 59/95 Euro 150,00 mediante bonifico 
bancario su INTESA SAN PAOLO codice IBAN IT 26 F 03069 14601 100000 
046042 intestato alla Tesoreria del Comune di Rivodutri. 
 
Il responsabile del procedimento riceve presso l’ufficio tecnico comunale nel 
giorno di sabato dalle ore 10 alle ore 12 previo appuntamento mediante 
comunicazione alla mail segretario@comune.rivodutri.ri.it. 
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