
TIPOLOGIE DI INTERVENTO SOGGETTE A RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

 
A) - IMPIANTI TECNOLOGICI  

- Interventi di manutenzione ad impianti tecnologici, che comportino, la sostituzione, il 

rifacimento e l’ampliamento di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica;  

- Manufatti impiantistici per acquedotti, fognature, gas, ricadenti all’interno di un 

territorio comunale;  

- Linee elettriche di media e bassa tensione all’interno di ogni singolo Comune;  

- Linee telefoniche, telefonia mobile, antenne, parabole;  

- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe;  

- Impianti di condizionamento;  

- Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda;  

- Le opere di derivazione dai corsi d’acqua; 
 
B) - INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA  

- Interventi di manutenzione straordinaria, che comportino il rifacimento o l’ampliamento 

di opere comunque soggette ad autorizzazione, su tutti i corsi d’acqua e relative difese 

idrauliche ed idrogeologiche;  

- Interventi di difesa idrogeologica dei corsi d’acqua, compresi quelli per la ricalibratura e 

rettifica d’alveo (se non già esclusi), non assoggettate a procedura VIA, con 

realizzazione di nuove opere quali:  

 Rampe e Bad-Rocks;  

 Soglie;  

 Attraversamenti e guadi;  

 Repellenti o pennelli  

 Gabbionate;  

 Briglie;  

 Scogliere ed opere di difesa spondale;  

 Cunettoni, canalizzazioni e rivestimenti del fondo;  

 Vasche di deposito e vasche di laminazione, con relative opere di presa e 

restituzione; 
- Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti </= 8 mt ed esclusivamente per dare 

accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi interclusi, nonché la riapertura di tratti 

tombinati di corsi d’acqua; 

− Nuovi interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree in 

frana, con relativi drenaggi, non compresi tra le opere di ingegneria naturalistica e di 

manutenzione citate in premessa:  



 Muri di sostegno in pietrame a secco;  

 Muri di sostegno in calcestruzzo rivestiti con pietrame;  

 Muri di sostegno in calcestruzzo con elementi prefabbricati;  

 Muri di sostegno con armatura metallica (terre armate);  

 Sistemazioni con griglie;  

 Reti o tessuti in materiale sintetico (terre rinforzate);  

 Gabbionate;  

 Paramassi, canalizzazioni, per colate detritiche, ecc …; 

− Nuovi interventi di difesa dei litorali:  

 Scogliere sommerse;  

 La realizzazione di dune artificiali in funzione antierosiva;  

 

C) - INTERVENTI AGRO-SILVO-PASTORALI che incidono marginalmente sull’assetto 

idrogeologico:  

− Riconversioni colturali che richiedono modesti movimenti terra di profondità </= 50 

cm. e superficie </= 5 ha;  

− Riduzione di aree boscate di recente formazione o degradato per scopi agronomici o 

zootecnici di superficie </= 2,5 ha;  

− Riduzione di aree boscate affermate eseguite per recuperi a fini agronomici e zootecnici 

di superficie </= 2000 mq;  

− Rimboschimento e lo scoticamento dei prati stabili e dei prati-pascoli per superfici </= 

5 ha;  

− Asportazione del terreno vegetale per superfici </= 5 ha;  

− Ricomposizioni ambientali; 

  

D) – OPERE DI URBANIZZAZIONE  

− Opere per la realizzazione di servizi previsti negli strumenti urbanistici inferiori a 5 ha: 

aree a verde, percorsi pedonali, parcheggi senza impermeabilizzazione del terreno;  

− Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in ambito urbano;  

− Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso l’allargamento di strade e ponti 

esistenti, di opere comunque soggette ad autorizzazione paesaggistica; (fatti salvi gli 

interventi di somma urgenza per ripristino stradale che non sono soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica); 

− Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria (Vedi art. 153 del “Codice dei 

Beni Culturali”), insegne pubblicitarie, manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli 

interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 

del 2004); 



E) - INTERVENTI EDILIZI  

− Lavori di ristrutturazione e restauro di fabbricati e/o manufatti esistenti privi di 

interesse storico–architettonico e fabbricati di interesse storico-monumentale, o 

all’esterno di centri storici; 

− Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti 

nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs 42 del 2004);  

− Realizzazione e/o ristrutturazione di recinzioni;  

− Accessi e passerelle di accesso a fabbricati esistenti; realizzazione e/o ristrutturazione 

di accessi carrai, rampe di accesso; 
 
F) - OPERE “PROVVISORIE”   

− Strutture temporanee: opere di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una 

settimana;  

− Strutture stagionali: opere collegate all'attività turistica e del tempo libero;  

− Depositi temporanei di materiali collegati alle attività soggette ad autorizzazione 

paesaggistica;  

 
G) - OPERE di RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE   

− Interventi di ricomposizione ambientale conseguenti ad attività di cava e miniera.  


