
COMUNE DI ASSISI
UFFICIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Gestione pratiche per il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche

Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, dal 1° dicembre del 2017 il Richiedente e il Progettista delegato
presentano  istanza in  formato  digitale  all’Ufficio  S.U.A.P.E.  (sportello  unico  per  le  attività  produttive  e per  l’attività
edilizia) tramite la piattaforma V.B.G., sviluppata in collaborazione con il Servizio della Regione Umbria, allegando tutta
la documentazione necessaria,  avvalendosi  della modulistica disponibile  nel sito istituzionale dell’Ente sotto la voce
http://comuneassisi.gov.it/uffici/autorizzazioni-paesaggistiche/.

Nelle  more  del  completamento  della  digitalizzazione  dei  flussi  procedurali  dell’Ente,  il  Richiedente  o  il  Progettista
delegato possono presentare l’istanza in forma cartacea, previo appuntamento nei giorni prestabiliti, sulla quale viene
fatta di concerto la pre-istruttoria finalizzata all’acquisizione della pratica, fatta eccezione per le pratiche relative al solo
abbattimento piante per le quali non occorre la pre-istruttooria.

In caso di proposta in forma cartacea il Richiedente o il Progettista delegato possono presentare direttamente all’Ufficio
S.U.A.P.E. la pratica contestualmente a quella di segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. (cartella verde) o di
permesso a costruire P. a C. (cartella bianca) oppure direttamente all’Ufficio Paesaggistico (cartella gialla).

L’istruttore tecnico che la riceve può effettuare la pre-istruttoria con il tecnico progettista e, in caso di esito positivo, la
sigla passandola all’istruttore amministrativo che provvede alla protocollazione ed alla registrazione sulla piattaforma
digitale V.B.G.; qualora la pre-istruttoria non sia positiva la pratica non viene acquisita.

Nei procedimenti  di S.C.I.A.  (cartella verde) e di  P. a C. (cartella bianca) che necessitano anche di autorizzazione
paesaggistica,  previa  istruttoria  tecnica  dell’Ufficio  S.U.A.P.E.,  il  fascicolo  pertinente  viene  trasmesso  all’Ufficio
Autorizzazioni Paesaggistiche riportando su apposito registro la data, il numero di pratica e l’istruttore tecnico per la
parte ediliza; il Responsabile successivamente assegna la pratica all’istruttore Tecnico Paesaggistico che provvede a
comunicare l’avvio del procedimento (pratica bianca e verde) ai sensi  dell’art.  7 della Legge 241/90, alla redazione
dell’istruttoria paesaggistica ovvero a chiedere, laddove necessario,  integrazione a mezzo e-mail PEC al  progettista
indicato dal richiedente.

La pratica direttamente presentata all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche (cartella gialla) sia che si tratti di procedura
ordinaria (art.  146,  D.Lgs n°42/04)  o di  procedura  semplificata (D.P.R. n°31/17 e art.  146 del  D.Lgs.  42/04)  viene
assegnata  all’istruttore  tecnico  che,  entro  10  giorni  dalla  ricezione  dell’istanza,  provvede  a  comunicare  l’avvio  del
procedimento a mezzo e-mail  PEC, con eventuale richiesta di  integrazione,  al  progettista designato dal  richiedente
comunicando loro la password per seguire online l’iter del processo istruttorio.

Il tecnico paesaggistico redige l’istruttoria e trasmette la pratica alla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica
ed il Paesaggio.
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Acquisito il Parere della Commissione Comunale (C.C.Q.A.P.), l’Istruttore amministrativo:
A) per le pratiche semplificate, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla data di ricezione della integrazione documentale

inoltra le copie dei documenti e degli elaborati timbrati e firmati alla Soprintendenza SABAP-UMBRIA, per la richiesta
del preventivo Parere vincolante, la quale entro 20 giorni dal ricevimento  esprimere il proprio Parere o può chiedere
integrazioni;  contestualmente  l’Istruttore  amministrativo  invia  comunicazione  agli  interessati  dell’avvenuta
trasmissione alla Soprintendenza SABAP-UMBRIA.

B) Entro 40 giorni dall’avvio del procedimento, per le pratiche con procedimento ordinario quali A.P. (giallo ordinario),
S.C.I.A. e P. a C. l’Istruttore amministrativo inoltra le copie dei documenti alla Regione e degli elaborati timbrati e
firmati agli Enti interessati e alla Soprintendenza SABAP-UMBRIA per la richiesta del preventivo Parere vincolante, la
quale, entro 45 giorni, esprime il proprio Parere o chiedere integrazioni; contestualmente l’Istruttore amministrativo
invia comunicazione agli interessati dell’avvenuta trasmissione alla Soprintendenza SABAP-UMBRIA.

Qualora la Soprintendenza SABAP-UMBRIA chieda integrazioni di documenti, per le istanze soggette a procedimento
ordinario, la pratica viene sospesa (per una sola volta) dal tecnico istruttore paesaggistico che provvede ad inoltrare a
mezzo e-mail PEC la richiesta documentale al progettista delegato dal richiedente; ricevuta l’integrazione documentale,
il  tecnico  istruttore  paesaggistico  ne  verifica  i  contenuti,  eventualmente  accompagnandola  con  un  supplemento
istruttorio, e la trasmessa alla Soprintendenza.

Entro  20  giorni  dalla  ricezione  del  Parere  vincolante  della  Soprintendenza  SABAP-UMBRIA,  con  le  eventuali
prescrizioni,  ovvero in caso di  inutile  decorso  del  termine fissato dalla  normativa vigente,  l’Istruttore amministrativo
provvede  alla  predisposizione  dell’Autorizzazione  Paesaggistica  da  rilasciare  a  firma  del  Responsabile;  l’Istruttore
amministrativo aggiorna il  programma informatizzato V.B.G., in modo che il richiedente ed il  progettista delegato (in
possesso di password) possano seguire online l’iter procedurale della pratica, ed invia comunicazione di rilascio del
provvedimento al progettista delegato tramite e-mail PEC.

In caso di Parere Negativo (Pratica diretta AP, SCIA e Permesso a Costruire) della Soprintendenza SABAP-UMBRIA,
questa lo comunica al Richiedente ed al Comune e l’Istruttore tecnico paesaggistico provvede alla predisposizione del
RIGETTO della pratica a firma del Responsabile recapitato al richiedente per tramite dei Messi Notificatori.

L’Istruttore  amministrativo  dell’Ufficio,  una  volta  rilasciata  l’Autorizzazione  Paesaggistica,  ne  trasmette  copia  alla
Soprintendenza SABAP-UMBRIA, alla Regione Umbria e all’Ente Parco del Monte Subasio qualora l’intervento ricada
nel suo interno; trimestralmente trasmette alla Soprintendenza SABAP-UMBRIA e alla Regione Umbria un Elenco delle
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate.

Per le pratiche direttamente presentate (cartella gialla) all’Ufficio, una volta rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica,
dovrà seguire la consegna della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), richiamando il numero della pratica e
il numero dell’Autorizzazione Paesaggistica emessa, con esclusione, della documentazione già in essere nella relativa
pratica, indicando la data di inizio e fine lavori.

IL RESPONSABILE
pianificatore territoriale

Arch. Valter Ciotti
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