
Pianificazione Territorio
Autorizzazioni Paesaggistiche

Verona, lì 27.09.2017

Spett.le Ordine, Collegio professionale

SEDE

OGGETTO: Informazioni,  chiarimenti  ed  approfondimenti  sulle  procedure  e  modalità  operative  in
materia di Autorizzazione paesaggistica ed Accertamento di compatibilità ambientale (D.
Lgs. 42/2004; DPCM 12/12/2005; DPR 31/2017).

Nuova sezione all'interno del portale istituzionale del Comune di Verona dedicata alle
Frequently  Asked  Questions (F.A.Q.)  -  COMUNICAZIONE  DI  AVVIO  DELLA  FASE
RICOGNITIVA DEI QUESITI

Spett.li Ordini e Collegi professionali

siamo  lieti  di  informarVi  che  le  attività  di  informazione  e  divulgazione  in  materia  di  Autorizzazione
paesaggistica ed Accertamento di compatibilità ambientale regolate dal D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni
culturali  e  del  Paesaggio, tra  breve  si  arricchiranno  di  un'iniziativa  volta  a  promuovere  la  corretta
ottemperanza  delle  procedure  nonché  a  supportare  l'attività  dei  professionisti,  anche  alla  luce  delle
recenti innovazioni introdotte con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Con queste finalità saranno realizzate all'interno del portale istituzionale del Comune di Verona, nella
corrispondente  area  tematica,  nuove  pagine  dedicate  agli  approfondimenti  su  procedure  e  modalità
operative  che  interessano  gli  interventi  edilizi  in  zone  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  secondo  il
modello  delle  Frequently  Asked  Questions (F.A.Q.),  che  riassume  i  quesiti  più  frequenti  proposti
all'Amministrazione e agli uffici competenti.

A tale riguardo si intende avviare una prima fase ricognitiva dei quesiti in materia che possono essere
rivolti dai diversi operatori di settore, di cui si auspica la più ampia partecipazione. Sulla base dei quesiti
prevenuti, vagliati e ripartiti per tipologia di argomento, saranno pubblicate le risposte da utilizzarsi quale
strumento privilegiato per la comprensione ed interpretazione della vigente disciplina.

L'obiettivo  è  quello  di  provvedere  periodicamente  (indicativamente  con  cadenza  quadrimestrale)
all'aggiornamento delle pagine relative alle F.A.Q. sulla base delle richieste che potranno pervenire nelle
varie forme di comunicazione implementate.

Si indicano, pertanto, di seguito le modalità con cui aderire alla presente richiesta:

□ i  quesiti  andranno formulati  possibilmente  mediante  l'ausilio  del  modulo  allegato  o,  diversamente,
indicando esplicitamente nel titolo l'argomento principale di riferimento;

□ i  quesiti  così  predisposti  andranno  trasmessi  mediante  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale della  Direzione (pianificazioneterritorio.autorizzazioni.paesaggistiche@comune.verona.it)
riportando nell'oggetto la seguente dicitura:

«Autorizzazione paesaggistica - Pagine F.A.Q - CONTRIBUTO alla fase ricognitiva dei quesiti»;

□ si prega inoltre di fornire l'indicazione di un riferimento per eventuali comunicazioni.

Confidando in una positiva adesione alla presente iniziativa e nella sua più ampia diffusione presso i Vs.
iscritti o associati, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o indicazione.

Cordiali saluti.
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