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Direzione centrale attività produttive Servizio vigilanza,
sostegno e promozione comparto cooperativo
Ele9co d numero 4 società cooperatft’e iscritte e’ Registro regto
nate celle cooperattve co cecret cd. 11 90\femDre 2009 ai sen
s de’arricDio 4 oche legge regio9ale 29 novembre D982, rL 9.
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ACCORDO TRA

Regione autonoma Friuli Venezia Cwlia
nelia nersona neflAssessore alta oianificazio’ie territor;ale autonomie ocaF e sicurerza
e

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del FriuliVenezia Ciulia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturak
nella oersona ne Diret:ore Reaonae

2209

ai sensi dell’articolo a del DPCM 12 dicembre 2005, relativo aIÌa semplificazione dei
criteri di redazione e a contenut della relazione paesaggistica per le diverse
tipologie di intervento nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica
di cui al decreto legislativoll gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturall e
del paesaggio, ai sensi dell’articola I o della legge 6 luglio 2002, n. 137’ e successive
modifiche e integrazioni.
PREMESSO
CHE il decreto ieg siativo 22 gen9ais 2004 ru4:. Con ce ne Der cultural e ne oaesaaaic
a sens nel articoc io Delia egge e iuniic 20c2,
:a’ e successive mon TcOe e
inteaazion a seauitc •Denornl9a:c Coace &artoIc :45, comma a. nrevene cne a
nocurnentazone a corredc ne ocnettc creoa!nata a!a venftce odo cornnaco ita
paesaaaist.ca neal intervent nooos: ncanent o amoi: sogget:. a vnc3ic oaesag•g:stcc
e ndivinuata co necrerc de Presioente ne Consoiio de Minist. d’ntesa cor la
Conreenza StatoReaion:
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CHE i DPOIv’ a dicemDre 2005 defirsce nehc speci’icc allegata ie finafftc criter d’
redazione i contenut della relazione Daesaggistica cne correda cong untamente a progetto
deul’,nreqientc crie e n’ogone d rea izzare cc a a relazione d oaettc “tsranza d
autorizzazione Daesagg:stica a sens dati a,cotcaea comma 1 e 146, comnia 2 ae Con ce
ae ber culLurau e nei oaesaggo
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sul riterc te”ntoric ce Eru. Venezo Diul:o e ass’currn: a vaurazione delle opere su
paesaggic e martenrner:o ce ve d avaita de uogn teressat
CHE ne5al egato a DCfv 12 aicembre 2005 e ncusa una “Soneda per a presentazione
cella nchiesta dl autonzzazione paesaggistica per e opere 11 cu impatto paesaggisticc è
ir seguito denominata Schedar da
valutato medante una 000umentazone semolifcata
utihzzarsi ne caso d ‘intervent m’nor accesso» di ar”eac r g”aoc di non alterare
complessivamente io stato ce luogn
CHE I allegato mecesimc per consentire la semplificazione cella procedura prevede che “le
Amministrazion; comoetent Propongono e concordano in via preventiva, con la Direzione
regionale e iC SDprintenceze di settore i elenco celle opere cne possono essere riferite a tale
categoria’ o’ nterve9 mnor accessor e o arreoc

CHE vi è I esigenza di individuare gli interventi rientrant nell articolo 149 del Codice nonche
gli ntervent d natura temporanea pe i quali non e r:cniesta i autorizzazione Daesaggistica
percne non presentano ooneta ctfensiva a’ paesaggio ricniesta calia legge o percné la
imtata durata ne’ tempo e la mocesta entita deg stess sono tai ca non comportare
alterazion del o stato oe. luoghi

CHE per gli intervent temporanei esent occorre cne g cm locali adottino misure
regoamentar cne garantIscano ertettva temocraneita cci intervento cc l necessaric
con:rollo circa adozone Oche dovute cauleie nella fase ccl esecuzone e della rimozione
CHE appare, pertanto opportuno “icercare uno specifico accoroc su contenut cella
relazione paesaggistico e sulla documentazione cne deve accompagnare i progett d
trasfo»mazone oaesaggistca cne interessano il ter”tonc ce: Friu Venezia Giulio a’ fne d
evrare cne dspos;zon rego;amentar dstinte possano costiture elemento ci incetezza a
tutto svantaggc cella cualita dei orogett o. trasformazione paesaggistica

CONSIDERATO

—

CHE calla valurazione congiunta effettuata aahia Regione riu Veneza Ciuiia e aal;a
Direzione Reg onde ce’ Ministero per i Ben e e Attivita Cultu”a’ de Friul Venezia Ciuna è
stato concordato di asscggettare a relazione paesaggist;ca ;n forma semplificata avente i
oor•tenut d’ cv aiia soneda semoficata’ cel’aleaaro a D°DW 2 dcembre 2005
tipologie o inte”vento o cv ali a”t co.c 1 nel aiecato tecnico ne’ presente accorzo
consicerat nterver: rmno”
_
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o la reazione oaesaagist ce pe le aomanoe d autonzzaz one r guardant gi mtevent
elencat al articolo 2 deh afegato a oresente accordo e redatta ir forma sempl ficata
secondo la scheda ocr la presentaz one de a ricesta d autor zzazione oaesaggsbca ocr {e
ocere i cu imoatto e va utato mediante una documentazione semphficate del al ecato a
DPCM i d cembre 2005,
3 gf interventi e encat all articolo 3 de allegato a presente accordo ron sono soggett
ac autorizzazione caesaggisuca in quanto nentmnt nelle fattispecie a cj aParticolo 149
ce Codce
4 g intervent tempomne m no d cu al artico o 32 dell a egato a cresente accordo
sono realizzabii senza domande d autorizzaz one paesagg st ca qualora gI cm ocai
abbiano aaottato misure regolamentar cee garantiscano I effettiva temporaneita
aeli’lntervento e necessario controllo circa I adozione delle dovute cautele nella fase ce la
loro esecuz one e rimoz one

5 la Regione s imoegna ac effettuam or monitoragglo presso gi Ent Loca
1 sugl esit
0cl accordc e congiuntamente a la Direzione reg onale per i ben cultural e paesaggistic
proporre se ritenuto necessario eventual modihche owero integrazon
6 la Regione s impegna a trasmettere la oocumentazione reativa all accodc agi Ent
Loca e a divu garla ancee atffaverso la puobl cazione su sito internet st tuzionale cella
Regione criul Venez a Ciu a

6 gi Ent fnmatar s impegnano e promuovere in collaboraz one cor ai Ent Loca e le
Associazion o categorie att vita r volte alviilustrazione ce materia pred spost a sens oe
presente a000rao nonche alla rormazione e alI agg ornamento profess onale in materie d
progettazione sensibile alla qua ta de contesto oaesaggistico e alla sostenioilita paesistca
ae ietrasfmmazion
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oresente a legato tecnico al accordo tra Reg one Friu. Venezia O ul a e Direzione
reg onaie pe- ben cultural e paesagg stic de °-iuii Venezia Oiula ae Ministero ce- Ben
e le Attivita Culturali in attuazione dell articcio 3 de DPCM 12 cicembre 2005 e strutturato
intearticol
Larucolo I mdiv da i contenut rn mm dela relazone caesaggistica e ciescrve gi element
per la stesum della medesima a fine o consentire la vaiutazione del a compatib lita
riiascio oche autorizzazion
dell ntervento forrendo altresì no caz on
cepaesaggisticne in carenza de piano caesaggist cc o deliintegrazione dei contenuto oche
aichiarazion di notevo e interesse pubb ico di cu a
1 articolo 141 b s del Codce.
Nell articolo 2 sono eiencati intervent sottopost allo presentazione della domanda d
autorizzazione paesaggistico da valutars mediante io documentazione semclif cata d cu
a la Scneda contenuta nel DPCM 12 oicembre 2005,
arricolo c.a elenco intervent non soggett ae autorzzazione oaesaggistica in aJanto
entrant nehie Tattispecie ai cu a i art colo 140 oe decreto legislativo 22 gennaio 2004 n
42 a seguito Codice mentre i articolo 3.2 elenca intervent cne non sono soggett ad
autorizzazione caesaggistica non presentando i iaoneita offensiva a paesaggio ricniesta
dalla legge in relazione sia alla limitata durata ne tempo ccl intervento che alla minor
entitadegl stess
Nella dentificazione e oescrzione oeg intervent sono state uthizzate le definizion
present nella vigente normativa urbanstico-edilzia nazionale e regionaie a fine d I mitare
oantc oW posslbile
e ncertezze ntercretative sdlla case o una casistica orma
amp amente consolidata
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Relazione paesaggistico
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oontenut della relazione paesaggistico come d seguito definit costituiscono pe
“Autorira competente a riiascio dell autorizzazione paesaggisuca a sens degh amcoi
1466159 oecreto legislativo 22gennaio 2006, o 42 e successive modfche e integrazion
la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilita paesaggistica degi
i ntervent
La relazione paesaggistica oeve essere redatta in conformita a, DPCM 12 dicembre 2005
e contenere tutt gli element necessar alla verifica odio comoatibilita dellintervento con
riferimento specifico alle motivazion de vincolo paesaggistico gravante sull area nonche
a: contenuti e alle indicazion de piano paesaggistico da cui si prescinde nelle more
dell approvazione dei medesimo
Nelle more dell approvazione del piano paesaggistico o dell’integrazione de contenuto
delle oicharazion d notevole interesse ubblico 5 cu aliarticoio 141 bis de Codice la
valutazione e svolta oor riferimento agi att di panificazione cee considerino de vaiori
paesaggistic owero. io carenza di tal element con riferimento a parametr adottat pe
i rilascio d autorizzaz on oaesaggistiche per le meoesime tipologie di intervento nelio
stesso contesto paesaggistico n correlazione a pa’ametri indicati da DPCM 12 dicembre
2005 ‘In base agli elementi che potranno emergere in sede d valutazione del intervento
‘Autorit competente ha facoltà a sens de DPCM lo dicembre 2005 e delle vigent
normative in materia di procedimento amministrativo d: ricriiedere integrazioni
documental e approfondimenti rispetto alla reiazione paesaggistica presentata
La relazione deve peraltro avere specifica autonomia d ndagine cc essere corredato da
elaoorat tecnic preordinat altres a mot vare ec evidenziare a qualità dell’nterverlto
ancne per quanto attiene a linguaggio architettonico e formaie aoottatc in relazione a
contesto d’intervento.
La reiazione paesaggistico mediante opportuna documentazione deve dare conto odio
stato d fatto dei iuoghi in particolare del contesto paesagg!sticc di riferimento inaturaie
agricolo tradzionaie agricolo industrializzatc urbano ceriurcano e ‘nsedatvo diffuso eic
scarso e cella morfologia del ambito (costiero/rivierasco, di pianura collinare montano
noncneoeliecaattensticne orcgettuai delnterventc

-

La reiazione caesaggstoa ceve ustrare ne modo mO cniarc cc esausuc possioiie
effetto Daesagg’st’cc ccnsege:e a realizzazione cci nterventc crooostc iO stato de
:0 ne a sens. cdl artooic 145 oe: oecreto Iegsiativc 22
iuOgC Dopo nte’ventc
a e:azone Daes&ggs:ioo
42 6 sccesse moa icne e ntecazoo
gennaio. 2006
a:iegata a:a aomaoa o au:oco:azone noca
ostato attuae ce cene oaesaggstico nreressato
gi cene—: o io ore oaesago:st o esso onsen croe e eieno onsen:e
o ne” o:,,’o ::ea ca;a:a :e.je oooe
gli r’oo:: s. oaesagg o ce e t’as’o”a: o”
o e.er,a ee”'e”: o

Articolo 2.
Eenco delle opere I cui impatto Paesaggistico è valutato mediante
documentazione semplificata di cui a I D.P.C.W 2 dicembre 2005

oimensone suoeriore a io rnq

ro0

o

0iCrn6

os re

enoat

128 ce 21.02.2006

terven e

o

Co

gi

e-e-:

r

e io

O

r

rea

no.

a :emn -a ese
5

10

cm :mac

or_

01

•

Circo aro ce Min:stem ce avor °uooio 16 rovernore :
o:aD.i
rc
::oro ne
ca
d oam

.

‘mo;ant d c:matzazione e ccnazionamen:c orna: d unito esterna
oe
secuen: interven: a caattern temporaneo con riferto a guel, elenca: nella nota
.0 complazone ceila soneca contenuta ne D°Cjv.
12 dcemoe 2005. Qua
strutture temporanee di a-ano aimensioni o curata superiore ao una settimana
strutture temporanee o medie dirnens or d durata superiore a un mese
Strutture temporanee o o ccole a mension O durata superiore 03 mes
strut:urs stagionai collegate a
0 attrito turistica a puobiic esrncz e a temcc libero
civerse aa aue le d cu a
0 articolo I
ntervent ocr i. nsoarrnic eneraetoc s. eoifc essten: ancorche necessitnc a
a
tate moabone coumerncne owerc Cnalizzat a -eao:zare o n:ecrare ncan.t
tecnolocic
eatc essten:
ai aooa::imentc DCC Darrere arcntettonone
g
na:za:
irtteven
mamita:: or—o aiterno io sagO
conss:en
rampe asoensor estern c.terc
ccl edificio ancorche necesstno a. hm,:ate modifcne volume:none
go
serbato GP con capacita no supero e a a mue eiat ve opere d reo L ne r

oomua

manutatt d ar-eco uroanc co airnension suoerior a. 1Dm c e altezza superiore a mcm
ao esciusione cegi. nterven: nceaen: nele aree d cu al. amcYc 10 comma 4 lettea
oe Ccdce
strutture d copertura non suoerior a aom o lao esclusione degi ntervent riceden nel e
aree o cu a articolo io, comma lettera g de Ooaice
pannel solar termic: e fotovoltaic f:nc ao una potenza d 20 kV e suoef cie inferiore a
20 rr o ancne aa nstaliars su edifc ricaaent nelle zone 6 ceci. smument uroanistic

cc

secuent inte-ven: a reaz one caesaggist:Oa e recatta neh torme o cu aa scneca
dell a egato ai D°OM a: dicembre 2005.
seguent interven: d arredo e accessor con r ferimento a quell eiencat nella nota (i
oe la comonazlone deila scneda contenuta ne D°Civ 12 dcembrn 2005 aua
antenne parabole a aimensior inferiar ai tre metr:
carteli: Dubblicitar insecne ouoolici:arie e altr mezz puDol c;tar
ss stnsciar manites: seona iT:aicao iccanaine e Smi: nry ternoorone. owe-c
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9. g intervent d arredo urbano previst da progett sistematic a manufatt e component.
che interessano amb i urbani estes comprese ie pjbbucne piazze ve strade ealtr spazi
ettera
de
aoert urban d nteresse art sboo o stonco a cu al artico c ic, comma
Codice
19 occuoazione temporanea d suo o cubbuco d aucata superiore a tre mes cor strutte
mobil esposiz one a cie c libero d veicoi o merc in genere attrezzature sportive
eventua’mente 000erte ourche do nor comporb modifiche permanent allo stato ae
luogru
li orosecuziane d attivta estrattiva nel ambizc aeIa realizzazione d un orogetto d
coltivazione e ricristino n precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R 616/1977;
vendita somminstrazione lavorazione d oen d consumo
d carattere permanente

12. realizzazione a chioscn ce la

Is oertinenze d edifc esistenti non super or a 30 metr cub
14. demolizion. reinterr e scav che non siano p-eordinat alla realizzazione d. intervent d
rilevanza urbanistica e che non nteressino la colt vazione di nuove cave
15 realizzazione di manufatt pe i esercizio di servizi pubouc.
oe collocazione c tenae relative a locali d affari ed esercizi pubblici.

a la dstr buzione loca e 0

17. lineeelettriche contensioneinferiore a 1.000 Voltsu oalo erelative opereaccessone
18. recinzioni muri di cinta e cancellate
19, opere sportive cne non creano voiumetria:

servizi di interesse pubolico

20 oosa a condutture infrastrutture a rete e impianti finalizza

E

21. manufatt aestinat ad arred aa giardino e terrazzo barbecue e tettoie ne limiti d 20 metri
auadrati nonchebussoe e verande ne limit di 20 metr cub

ir applicazione ai pnncip enunciati nella nota ocr a compilazione della scheaa contenuta nel DPCM
2 d cembre 2005, salvo piu restnttiva aefiniz one de regoamene comunai ocal sono aefinite
strutture temporanee d grand dimension quelie con aimens on superio a 300 mq d sunerficie
coperta e/o altezza superiore a 9 rio, sono definite strutture temporanee d mcd e dimensoni que e
con dimensioni comprese tra io ma e aoom q d supe-flcie e altezza inferiore a 9 ml, sono definite
strutture temporanee d piccoie dimension ouelle con meno d io mq d superficie Per le st’utture

temporanee composte de pio volurn d medie e p ccoe d’mension, ma realizzate r modo
sistematicc e pe’ le stesse Snalita la dimensione de prenaere r considerazione è ia somma oe

singon voium

2039

Articole
5

interventi non soggett so autorizzazione paesaggistice

k?nnb

3.z Elenco delle opere rientranti nelle fattispeciedi cui alFarticolo:es de codice
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scav pe- le nuove pose a condotte sottemanee lngc 2 laDlllte esstente rette sa’va ‘e
DLron nm’ rire alle oiazze Vie
eventual procedure a venf:c& d nteresse arcneoloaloc
strace e 8Pi soa aper: u-pan a nteresse arns:oc o s:Dnco a cc a’ amcoic
comme 4
Iettem g ae Cod:ce
ntevent d: Interramento a linee aeree eSstetm se sedn’ne cm ficiale a a sotto dei seairne
stessa o’ ir. zone pie uroan::zate e purcne non te-i: clic o:ze ve straoe e a aper: croan d
interesse a-tis:cD o storlco a. ce al arucolo ic,ODflTE
.e::em 8 de Cooioe
rccoorac deg utent alie ret ae ser,z es stent a gas energie elettrica
ooere petelecomunioazon acaueoottc e fognatu-e i’. ccrnzese e e.atve opem d scava e o oose
oeie conautture tette salve le even:uai procecure a verAce d ‘nteesse arcneo;ogioc. e perone
no r’fent alle piazze ae s:raoe e agi soaz aoem uroar a rtemsse art’sticc o stanca a ce
al’articoic c comrne
et:era g ce’ Codice
eiement d arreoc urpana guai ac esempio panchine foriere cestir po-te rifiut rontanelle
pacheane transenne parapeaonai pensiline dissuasor alle sosta portapigiolette e sirnii ce
instaliars se suolo pubplcc o o uso pebbico co suoef cie nfer ore a
m o e altezza no
superiore e mcm 3 ne nsoetto de regoiament ccmunal che ne aiscalinano IO tipolog;e apaca
trpologioa’
ntevent oen:ea vol: alle elim razione ce ie barnere arcnitettoniche negl saaz pubblic a o
uso pubblico ‘oca’ cc esemo o scivoi rampe rneccar sm o servo assstenzo segnala:Dn
tctt oe ipoveaent..
segnaletica stracale verticale orizzonta,e e iuminosa previste ca Nuovo codice de 18 stada e
da re,ativo Rego arnento a esecez ore
la manutenz one ordinaria e straordinar a de murett e secco costruit ‘n p etra locale perone e
stesse siano eseguite ov esistano segn cv den de ,a preesstenza de mu-ett no
7 superino
I altezza mass ma o met I 50 e ccmunoue simm eseguite serze alteraz on a tracciato a le
sagomo a le o mens,c - ala t P0 ogia de ma era — ria na e e se me egant d caisa

In copi cazione afle a!sDoszion cDntejte ne’. at oDio ic, oomma iiettera a oe Coioe no é
rchieste auton:zazione pe secuent intevent
soa pe- le manutenzone d conactte sotteanee ur’cc le V18D,ltC esstente atte sa ve IS
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