
 

Settore 
Gestione del Territorio 

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia 

Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

Oggetto:  D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi  
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.Criteri di  
applicazione. CIG: 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTI 
 

• il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 avente ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli 
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata; 

 

• il Decreto Ministeriale 25/06/1954 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio del comune di Assisi”, con il quale l’intero territorio comunale è stato sottoposto a 
vincolo ai sensi della ex Legge 1497/1939 (ora D.Lgs n. 42/2004); 

 

• L’Art. 111, comma 1, della L.R. n. 1/2015 che così cita: “ Le funzioni amministrative di cui agli 
articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167, 168 e 181 del d.lgs. 42/2004, anche relativamente alle 
infrastrutture energetiche di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a) che interessano il 
territorio comunale sono esercitate dai comuni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 146 
del d.lgs. 42/2004”; 

 
RILEVATO CHE il D.P.R. in oggetto entra in vigore il 06/04/2017; 
 

ATTESO CHE 
 

• Le casistiche individuate negli allegati “A” e “B” del D.P.R. n. 31/2017 devono essere correttamente calate 
nel contesto locale, essendo presenti in esso molteplici vincoli a carattere paesaggistico, culturale ed 
ambientale; 

 

• Che l’Art. 15 del D.P.R. n. 31/2017 (Rinvio a normative di settore) così recita: “ L’esclusione dall’obbligo di 
autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all’allegato «A» non produce alcun effetto sulla 
disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla parte II del Codice o delle vigenti 
normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di 
occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in area pubblica.”; 

 

• L’ufficio Attività Economiche, con nota del 04/04/2017, ha chiesto delucidazioni in merito al rilascio di 
occupazioni di suolo pubblico con tavoli, seggiole, ombrelloni e pannelli di perimetrazione finalizzate alla 
somministrazione; 

 

RITENUTO doveroso e necessario fornire criteri interpretativi del D.P.R. 31/2017, sia ai tecnici progettisti che 
ai tecnici istruttori degli Uffici Comunali, così come riassunti nell’allegato “1” al presente atto; 
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VISTO: 

• il D.P.R. n. 31/2017; 
 

• l’art. 111, comma 1, della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii.; 
 

• i vigenti regolamenti comunali; 
 

• il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 
 

• la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 

• il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
 

Per quanto esposto: 

D E T E R M I N A 

 
1) Di dare atto che occorre fornire, sia ai tecnici esterni che a quelli interni, dei criteri interpretativi del D.P.R. 

31/2017, al fine di armonizzare le esenzioni previste con i vincoli della normativa locale; 
 

2) Di approvare l’allegato “1”, contenente i criteri interpretativi del D.P.R. n. 31/2017 sul territorio comunale, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) Di trasmettere copia del presente atto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria; 

 

4) Di dare massima diffusione della presente mediante pubblicazione sulle pagine del Sito Istituzionale del 
S.U.A.P.E. e dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche; 

 

5) di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000. 

 
 
 

 
 

Il Dirigente 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile del S.U.A.P.E. 
Il Responsabile dell’ufficio 

Autorizzazioni Paesaggistiche 
Ing. Leonardo Mignini Arch. Valter Ciotti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 313 del 04-04-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 IL MESSO COMUNALE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 IL MESSO COMUNALE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 


