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  GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE  DPC/195                                                     DEL  22/11/2021 
 
DIPARTIMENTO DPC – TERRITORIO AMBIENTE 

 
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  

UFFICIO  BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO 

OGGETTO D.lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii, verifica della sussistenza dei requisiti 
organizzativi nei soggetti delegati all’esercizio della funzione in materia di 
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio. Conferimento subdelega al Comune di Capestrano (AQ) 

 

                          IL DIRETTORE 
 

Visto   il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio”, di seguito denominato “Codice”; 
 

Visto  in particolare, l’articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione 
può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai Comuni, purché 
dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche,  nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio 
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; 
 

Vista la L.R. n. 2 del 13/02/2003 così come modificata con la L.R. 46 del 28/08/2012, che 
al comma 2 dell’art.1 dispone la subdelega ai Comuni delle funzioni relative all’art.146, 167 e 159 
del D.Lgs 42/2004 per le categorie di opere ed interventi non ricompresi nel comma 1 del medesimo 
articolo;  

 
Vista la D.G.R. n.1152 del 27/11/2008 con la quale venivano approvati i criteri di idoneità 

necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche e di professionalità, 
nonché a garantire la differenziazione  tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistico edilizia; 
 

Considerato che, gli Enti Locali ai fini dell’esercizio della subdelega per il rilascio dell’ 
Autorizzazione Paesaggistica sono stati invitati a comunicare il possesso dei requisiti necessari al 
fine della verifica richiesta dall’ art 159 del Codice; 

 
Viste  le precedenti determinazioni n.ri DA/1 del 08/01/2010 e DA/97 del 16/09/2010 

inerente l’approvazione degli elenchi dei Comuni che  hanno comunicato i propri requisiti e 
pertanto in condizione di esercitare la funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio; 

 
Considerato  che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi 



provvedimenti integrativi; 
 

Considerato che, la richiamata D.G.R. stabilisce che la verifica dei suddetti requisiti 
avvenga attraverso un atto direttoriale; 

 
Considerato che il Comune di Capestrano (AQ) ha comunicato con nota prot. 3700 del 

16/11/2021 di aver provveduto con Determinazione n.181 del 16/11/2021 alla nomina dell’ Ing. 
Giovanni Giansante a Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica, ed ha trasmesso 
specifica dichiarazione da parte del Sindaco, inerente il possesso dei necessari requisiti di 
competenza tecnico-scientifiche  e di differenziazione delle funzioni tra attività di tutela 
paesaggistica ed attività  urbanistico edilizia; 

 
Ritenuto che, in esito alla verifica effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ 

allegato 1 della D.G.R. n. 1152 del 27/11/2008, il Comune di Capestrano(AQ) allo stato risulta in 
possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione delegata in materia di Autorizzazione  
Paesaggistica, per la Fase Istruttoria e la Fase Autorizzativa ad esclusione della Fase Valutativa; 

 
Ritenuto  necessario evidenziare che, il presente atto costituisce integrazione dell’ Elenco 

dei Comuni idonei a mantenere la funzione delegata per la fase Istruttoria e Autorizzativa  ma non 
per la fase Valutativa, di cui l’Allegato III della Determinazione DA/97 del 16/09/2010 pubblicato 
sul sito Regionale sezione” Nulla-Osta Beni Ambientali”;  
 

Dato Atto che il Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio ha attestato la legittimità 
del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico e amministrativo apponendo in calce la 
propria firma; 
 

Determina 
  

              per le motivazioni espresse in premessa  parte integrante del presente dispositivo: 
 

- che, in esito alla verifica effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ allegato 1 
della D.G.R. n. 1152 del 27/11/2008, il Comune di Capestrano(AQ) allo stato risulta in 
possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione delegata in materia di Autorizzazione  
Paesaggistica, per la Fase Istruttoria e la Fase Autorizzativa ad esclusione della Fase 
Valutativa; 
 

- che, fermo restando l’esercizio da parte dell’ Ente comunale delle altre funzioni subdelegate 
con il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii,  il Comune  di Capestrano (AQ) 
può esercitare le funzioni in materia di Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art.146 del 
Codice, delegate con la predetta L.R., a far data dalla presente determinazione; 
 

- che, l’esercizio della funzione inerente l’Autorizzazione Paesaggistica delegata al Comune 
di Capestrano (AQ) è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle 
funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La 
perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. Il Comune è tenuto a 
comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo Direzione Ambiente e Territorio- 
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ogni variazione del proprio assetto 
organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l’esercizio della 
funzione delegata. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa 
assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e 
amministrative; 
 

- di trasmettere la presente determinazione alle Soprintendenze Regionali, per opportuna 
conoscenza; 
 

- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Capestrano (AQ) ; 
 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito regionale sezione” Nulla-
Osta Beni Ambientali”; 

  
- Di pubblicare, il presente atto sul sito della Regione Abruzzo ai sensi de D.Lgs. 14/03/2013 

n.33.  
          

                     Il DIRETTORE 
                    Arch. Pierpaolo PESCARA 
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