
PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Contrà Gazzolle, 1 – 36100 – VICENZA
Partita IVA e Codice Fiscale 00496080243

Prot. n. 5190                         Vicenza, 25/01/2019

OGGETTO:  Delega  all'esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  paesaggio  D.  Lgs.  42/2004.  Indirizzi
operativi ed inoltro telematico della documentazione.   

Spett.le Sindaco del  
COMUNE DI POIANA MAGGIORE

Con l'art.  8 della Legge Regionale 26 maggio 2011 n. 10, la Regione Veneto ha delegato alle Province
l'esercizio di alcune funzioni amministrative di cui al D.Lgs. 42/2004 in sostituzione dei Comuni non inseriti
nell'elenco degli enti idonei tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio. 

In particolare le funzioni delegate riguardano:
a) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice;
b)  l’accertamento  della  compatibilità  paesaggistica  dei  lavori  eseguiti  in  assenza  o  in  difformità
dall’autorizzazione, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del Codice;
c) l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168
del  Codice,  in  caso  di  interventi  non  sanabili  eseguiti  in  assenza  o  in  difformità  dalla  prescritta
autorizzazione.

La Provincia sostituirà il  Comune di Poiana Maggiore nell'esercizio delle funzioni sopraelencate a partire
dalla pubblicazione sul BUR del decreto del dirigente del Settore Urbanistica della Regione Veneto (n. 6 del
18/01/2019), ai sensi dell'art. 45 ter comma 4 della L.R. 11/2004.

La struttura incaricata del servizio è il Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio; il Responsabile del
Procedimento è l'arch. Chiara Zorzan (tel. 0444908497, mail: zorzan.chiara@provincia.vicenza.it).

Disposizioni degli strumenti urbanistici in materia di paesaggio
Al fine di indirizzare la valutazione della compatibilità paesaggistica, degli  interventi oggetto di istanza di
autorizzazione a criteri il più possibile omogenei, trasparenti e coerenti con il contesto di riferimento, si rende
necessaria l'acquisizione di tutte le disposizioni dello strumento urbanistico del comune in indirizzo in materia
di paesaggio e di tutela del patrimonio storico ambientale.
In  particolare  si  chiede  la  trasmissione  in  formato  digitale  della  pianificazione  tematica  eventualmente
adottata (es. Piani Colore, Mitigazioni paesaggistiche, ecc) o l’invio del link che consente la consultazione
dei documenti precedentemente elencati. 

Indirizzi operativi
Dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto, lo Sportello Unico per l'Edilizia o il SUAP del Comune in
indirizzo provvederà quindi a trasmettere le istanze di autorizzazione paesaggistica a:

Provincia di Vicenza
Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Settore Servizi al Cittadino e al Territorio - 
Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA

settore.urbanistica@provincia.vicenza.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

tel.: 0444-908.497

Dirigente del Settore: arch. Roberto Josè Bavaresco
Responsabile del procedimento: arch. Chiara Zorzan
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Le pratiche in itinere, per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione, potranno essere concluse  non oltre
la data di pubblicazione del decreto sul BUR. Successivamente a tale data il Comune dovrà inviare alla
Provincia di Vicenza tutte le istanze non concluse.

Le istanze dovranno essere presentate dai richiedenti utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito
istituzionale della Provincia di Vicenza o compilando la modulistica del portale camerale, qualora il Comune
utilizzi tale modalità di trasmissione della richiesta:

http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/urbanistica/richiesta-autorizzazione-paesaggistica-formato-doc
(per la versione in formato doc)

http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/urbanistica/richiesta-autorizzazione-paesaggistica  
(per la versione in pdf)

Si consiglia di inserire la suddetta modulistica nella sezione MODULI, consultabile nel sito WEB del Comune.

Le domande di autorizzazione paesaggistica o le istanze per accertamento della compatibilità paesaggistica
e i relativi progetti dovranno essere firmate digitalmente da un tecnico abilitato e presentate al SUE/SUAP
del Comune tramite PEC. Si informa, inoltre, che non risulta dovuto alla Provincia  alcun diritto di segreteria
in relazione al  procedimento di  autorizzazione paesaggistica,  trattandosi  di  un servizio che la  Provincia
svolge a titolo gratuito. 

La documentazione da inviare tramite PEC alla Provincia di Vicenza è la seguente: 
• istanza adeguatamente compilata, utilizzando la modulistica precedentemente descritta; 
• relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005; 
• elaborati  progettuali,  corredati  di  relazione  illustrativa  e  documentazione  fotografica,  a  firma del

tecnico incaricato;
• procura speciale per l'inoltro in via telematica della pratica (in caso di SUE);
• n.  2 marche da bollo di  € 16,00 (per l’istanza e per  il  provvedimento)  o indicazione del  codice

identificativo della stessa. 

Sarà nostra cura comunicarvi  l’avvenuta pubblicazione sul  BUR del decreto di  delega all’esercizio delle
funzioni in materia di paesaggio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto Josè Bavaresco

(firmata digitalmente)
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