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DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 3/2005 

 
Prot. n. 300/05  

24 gennaio 2005 

 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO DELLA 
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (L. N. 308/2204) 

La legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega  al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della   
legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di  diretta applicazione” ha introdotto all’art. 1 comma 37 la 
possibilità di richiedere l'accertamento  di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti senza la prescritta 
autorizzazione paesaggistica o in difformità ad essa per i lavori effettivamente eseguiti su beni paesaggistici 
entro e non oltre il 30 settembre 2004, ai fini dell'estinzione  del  reato di cui all'articolo  181 del  decreto 
legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 1 e di ogni altro reato in materia 
paesaggistica alle seguenti condizioni: 
a) che le  tipologie  edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche  se  diversi  da quelli indicati 

nell'eventuale autorizzazione,rientrino   fra  quelli  previsti  e  assentiti  dagli  strumenti  di pianificazione  
paesaggistica,  ove  vigenti,  o,  altrimenti,  siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; 

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 
1) la  sanzione  pecuniaria  di  cui  all'articolo  167  del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata 

da un terzo alla metà; 
2) una  sanzione  pecuniaria  aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa  competente  

all'applicazione della sanzione di cui al precedente  numero 1), tra un minimo di tremila Euro ed un 
massimo di cinquantamila Euro. 

La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 20052; non sono fornite ulteriori precisazioni in merito 
a contenuti e forma delle istanze da presentare: si ritiene pertanto utile formulare alcune precisazioni. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE 

La domanda di cui all’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 può essere redatta utilizzando il modello “SE-
ACP - domanda accertamento compatibilità paesaggistica” e deve essere corredata da: 
- elaborati grafici e descrittivi attualmente richiesti per l’ottenimento del permesso di costruire e 

dell’autorizzazione paesistico-ambientale in n. 6 copie (si veda il prospetto “SE ELA Prospetto elaborati 
necessari per la presentazione di pratica edilizia” sul sito dello sportello per l’edilizia disponibile 
all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/index.htm), che dovranno inoltre 
contenere gli specifici elementi di rappresentazione utili alla richiesta verifica di compatibilità nel merito 
di tipologie edilizie e materiali espressamente citati dalla legge; 

- n. 2 copie della relazione tecnico descrittiva dei manufatti abusivamente realizzati con lo stato dei lavori 
relativi; 

- n. 2 copie di completa documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
- fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 
In relazione ai versamenti richiesti di cui al comma 37 punto b) della legge 308/2004: 

- con riferimento al punto b1) “pagamento sanzione  pecuniaria  di  cui  all'articolo  167  del decreto 
legislativo n. 42 del 2004”3 l’importo può essere determinato solamente a seguito dell’istruttoria della 
domanda presentata in relazione attraverso una perizia di stima, non è pertanto possibile prefigurare 
l’esatta somma da corrispondere già all’atto della presentazione; 

- con riferimento al punto b2) si è in attesa di conoscere dal Ministero dell’economia e finanze4, cui è 
attribuita la riscossione, il numero del conto corrente postale sul quale effettuare il versamento che in 
ogni caso non potrà essere inferiore ai tremila Euro indicati; 

L’Amministrazione Comunale fornirà con specifico atto gli opportuni indirizzi operativi per le modalità di 
quantificazione degli importi che saranno determinati in sede istruttoria. 
 

Torino, 24 gennaio 2005 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Servizi per l’Edilizia 
Arch. Livio Mandrile 
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NOTE: 

1 D.lgs. n. 42/2004. 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. 47.1 
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano 
stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla 
realizzazione dei lavori; 
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento 
dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un 
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato 
una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 
167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di 
cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato 
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;  
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli 
interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini 
dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia 
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da 
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. 
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del 
trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la 
condanna, estingue il reato di cui al comma 1. 
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. 

 

2 Si riporta il comma 39 dell’art. 1 della legge 308/2004: 
“39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, 
presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo 
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere 
della soprintendenza.” 
 
3 Si riporta l’art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004: 
“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.” 
 

4 Si riporta il comma 38 dell’art. 1 della legge 308/2004 
“38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in 
conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi 
del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle 
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali 
per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).” 

 


