
DIREZIONE  PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA. 
Servizio: Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve 
per l’Ambiente e il Territorio DN6 
 
 
Prot. n.:  
Riferimento:  
Oggetto: Autorizzazione paesaggistica in aree tutelate per legge – Art. 142 Dlgs. n. 42/04 e ss.mm. 
 
 
                              
            Ai Comuni delle aree Parco 
       E Riserve  naturali regionali 
       LORO SEDI 
 
 
 
 
 Nello spirito di leale collaborazione che informa i rapporti tra PP.AA. si richiama l'attenzione di 
codeste Amministrazioni sulla modifica dell’art. 142, comma 2, del Dlgs. n. 42/04, apportata dal 
Dlgs.n.26.03.2008 n. 63 per effetto della quale ” La disposizione di cui al comma 1, lettere 
a),b),c),d),e),g),h),l),m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 
come zone territoriali omogenee A e B 
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 
come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricompresse 
in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente 
realizzate". 
Se ne ricava che dall’entrata in vigore del citato Dlgs. n. 63/08, per le aree individuate dalla lettera f) (i 
parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi) e dalla lettera 
i) (le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
1976, n.448) occorre comunque sottoporre ad autorizzazione paesaggistica gli interventi ricadenti nelle 
zone territoriali omogenee A e B. 
 
Nel sottolineare in proposito che, per giurisprudenza costituzionale ed amministrativa unanime, le 
previsioni dell'art.142 del D.Lgs.n.42/04 e ss.mm.ii., nella materia della protezione paesistica, hanno 
valore di disposizioni inderogabili adottate dallo Stato nell'ambito della legislazione di sua competenza 
esclusiva, ai sensi dell'art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione, si raccomanda la puntuale 
applicazione della disposizione legislativa in parola. 
 
Distinti saluti  
 

Il Dirigente del Servizio           Il Dirigente del Servizio 
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e V.A.  Assistenza Legale e Consulenza  
 ( Arch. Patrizia Pisano )     ( Avv. Stefania Valeri)  


