
U.R.P.

AREA: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

SERVIZIO: TUTELA DEL TERITORIO

TEL. 0425/386878/856 FAX 0425/386850

Indirizzo e-mail istituzionale: area.territorio  @provincia.rovigo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Procedimento: esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio delegate dalla Regione 
Veneto

Descrizione dell'attività relativa al procedimento amministrativo:
L’esercizio delle funzioni si articola nelle seguenti fasi:

 Istruttoria  della  pratica  relativa  al  progetto  dell'intervento  proposto,  eventuali  richieste  di 
integrazioni,  redazione  della  relazione  tecnica  illustrativa,  trasmissione  alla  Soprintendenza 
competente e rilascio dell'autorizzazione  paesaggistica.

 Istruttoria della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica, redazione della relazione 
tecnica  illustrativa,  trasmissione  alla  Soprintendenza  competente  ed  emissione  ordinanza  di 
rimessa in pristino.

 Istruttoria della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica, redazione della relazione 
tecnica  illustrativa,  trasmissione  alla  Soprintendenza  competente,  rilascio  della  compatibilità 
paesaggistica e irrogazione sanzione pecuniaria. 

Riferimenti normativi:  Legge Regionale del 23 aprile 2004 n. 11; Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42; D.P.C.M. 12 dicembre 2005; D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Unità Organizzativa Responsabile: Servizio Tutela del Territorio
Referente: ing. Giovanni Andriotto – tel. 0425/386878
e-mail: giovanni.andriotto@provincia.rovigo.it
Collaboratore: Giuseppina Miglioranza – tel. 0425/386856
e-mail: giuseppina.miglioranza@provincia.rovigo.it 

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Ferrari – tel. 0425/386901 

Contenuto della domanda: Le istanze devono essere presentate con l'apposita modulistica

Documentazione da allegare alla domanda:  documentazione tecnica ed amministrativa predisposte 
secondo la normativa vigente

Modulistica: disponibile sul profilo dell'Ente – Aree Tematiche: Territorio – pagina: Servizio Tutela del 
Territorio 

Tempi per il rilascio del provvedimento: autorizzazioni paesaggistiche con procedura semplificata 60 
gg, con procedura ordinaria 120; accertamento 180 gg. 

Strumenti  di  tutela  amministrativa  e  giurisdizionale:  Presentazione  di  ricorso  giurisdizionale  al 
Tribunale Amministrativo Regionale o di ricorso straordinario al  Presidente della  Repubblica,  dalle 
associazioni  portatrici  di  interessi  diffusi  individuate  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in 
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materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia 
interesse.

Costi: versamento di € 100,00 per diritti di segreteria da versare sul c/c postale n. 11025459 intestato a 
Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria Causale: diritti autorizzazioni paesaggistiche.

Ultimo aggiornamento, giugno 2017


