SETTORE 5
OPERE E LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA
U.O. 5.4 Strumenti urbanistici

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ORDINARIE E SEMPLIFICATE E ACCERTAMENTI DI
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
A seguito delle misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, adottate con DPCM 11 marzo 2020, con il decreto legge “Cura Italia”
n.18 del 17 Marzo 2020 e con DPCM 22 marzo 2020, il lavoro agile è individuato come la modalità di
svolgimento ordinaria della prestazione lavorativa.
Per quanto sopra, al fine di poter procedere con l’esame delle pratiche, risulta necessario che coloro i
quali hanno presentato in formato cartaceo istanze di autorizzazione paesaggistica o di accertamento
di compatibilità (ai sensi degli artt. 146 o 167 del D.Lgs. 42/2004 e del DPR 31/2017) alla U.O. 5.4
Strumenti Urbanistici - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, provvedano a ritrasmettere le stesse,
unitamente a tutta la documentazione allegata, in formato digitale mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it specificando che trattasi di istanza già
presentata ed indicando numero e data del protocollo, nonché dichiarando obbligatoriamente, per
mezzo dell’apposito modulo allegato alla presente, che i documenti trasmessi in formato digitale
sono conformi a quelli già depositati in formato cartaceo.
Si avverte fin d’ora che tale procedura non comporta deroghe all’ordine cronologico di presentazione
delle istanze e che la trasmissione in formato digitale di cui sopra non costituisce un rinnovo
dell’istanza in relazione alla disciplina di riferimento per lo svolgimento dell’istruttoria.
Si precisa inoltre che il DL 17 marzo 2020, in materia di termini dei procedimenti amministrativi
prevede che:
• Nei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile ai fini del computo dei
termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi (art. 103 c. 1);
• Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020 (art. 103 c. 2).
Le scadenze a carico dell’ ufficio o degli utenti su pratiche paesaggistiche, comprese le richieste e le
produzioni di integrazioni ed adeguamenti, sono pertanto sospese nel periodo indicato e riprendono
a decorrere a partire dal 16 aprile, salvo modifiche.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, le nuove istanze di autorizzazione paesaggistica (ordinaria,
semplificata) e di accertamento di compatibilità paesaggistica, dovranno essere presentate
esclusivamente per via telematica con relativa documentazione allegata, in formato digitale,
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it
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