Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

DETERMINAZIONE N° 301 DEL 30-04-2018
Proposta N.ro 18 – Ufficio AREA 1

OGGETTO:

D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31, SEMPLIFICAZIONI
PROCEDIMENTALI.
IL DIRIGENTE DELL’ AREA 1

Premesso:

che l’intero territorio del Comune di Monte Argentario è sottoposto a Vincolo Paesaggistico, istituito
con Decreto Ministeriale 21 febbraio 1958 :”…vista la dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell’intero territorio comunale di Monte Argentario di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 1958 ai sensi
della legge 29 giugno 1939 n. 1497 con il quale si riconosce “che il territorio predetto ha notevole interesse
pubblico perché nel suo complesso costituisce un caratteristico quadro naturale di non comune bellezza, ricco
di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica di un tratto della costa
maremmana”…”;

che sono vigenti i seguenti strumenti urbanistici:
il Regolamento Edilizio che norma il funzionamento dell’Ufficio Edilizia Privata è stato
approvato con delibera C.C.n.79 del 28/11/2006, modificato con delibera del commissario
straordinario C.C. n.8 del 29/6/2007 modificato con delibera del C.C. n. 44 del 10/09/2012;
il Regolamento Urbanistico è stato approvato con delibera del C.C. n. 12 del 23/03/2012,
modificato per presa d’atto della Conferenza paritetica con delibera del C.C. n.13 del 07/03/2013 e
pubblicato sul BURT n.12 del 203/2013;
-

il Piano Strutturale è stato approvato con delibera del C.C. n. 63 del 25/07/2002;

Visti i decreti sindacali n. 21551 del 10/08/2016, n. 20373 del 22/08/2017 e n. 28997 del 27/11/2017 il quale
al dipendente a tempo indeterminato Arch. Andrea DE SENSI è stato conferito l’incarico Dirigenziale e il

conseguente relativo esercizio delle funzioni di Dirigente dell’Area 1 comprensiva tra l’altro del Servizio di
rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ordinarie e con procedimento semplificato;

Considerato che all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Monte Argentario, vengono presentate ogni anno
circa 900 istanze per pratiche edilizie, di cui circa 200 sono istanze di autorizzazioni paesaggistiche
semplificate;

Visto che il Comune di Monte Argentario si è dotato di una Commissione Comunale per il Paesaggio, istituito
con Decreto Sindacale n. 17707 del 09-07-2013, integrato con successivo Decreto Sindacale n. 11422 del 1405-2014, che svolge attività di rilascio di un parere consultivo preliminare all’invio delle istanze di
Autorizzazione alla Soprintendenza;

Preso atto che la Commissione di cui sopra si è riunita nel 2017 in 23 sedute con una media di circa ogni 15
giorni e che nel 2018 le sedute sono state ad oggi solamente 4;

Visto che il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 – Semplificazioni Paesaggistica, all’art. 11 – Semplificazioni
procedimentali al comma 10 precisa: ” Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il
parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.”;

Considerato che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 – Norme per il governo del territorio, all’art.
153- Commissione per il paesaggio al comma 3 bis prevede: “Con riferimento agli interventi e alle opere
soggetti al procedimento semplificato, ai sensi del D.P.R. 31/2017, il parere della Commissione non è
obbligatorio.”;

Vista la LRT n. 65 del 10/11/2014 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

-In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, art. 11, comma 10 e da quanto previsto
dalla Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, art. 153, comma 3 bis, di non procedere a sottoporre alla
richiesta di parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, le istanze di Autorizzazione Paesaggistica
aventi procedimento autorizzatorio semplificato;

-Il termine per concludere il procedimento autorizzatorio semplificato, rimane quello stabilito dal D.P.R. 13
febbraio 2017, n. 31, art. 10, comma 1, che prevede il rilascio di un provvedimento, adottato entro il termine
tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è
immediatamente comunicato al richiedente.

- Di attestare la regolartià e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo
147 bis del D. Lgs 267/00 smi

IL DIRIGENTE DELL’AREA
DE SENSI ANDREA
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