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DIPARTIMENTO URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Prot. n.75763/3711
Allegati:
Rif. a nota

Oggetto:
Controllo di autorizzazioni
paesistico-ambientali rilasciate dai Sindaci in
esecuzione di strumenti urbanistici attuativi
autorizzati in via di massima ex art. 7 della l.r.
n. 24/1987.

del

Alla Soprintendenza per i Beni
ambientali e architettonici della Liguria
Via Balbi 10
16100 GENOVA GE
Alle Amministrazioni
Provinciali di
16100
18100
17100
19100

GENOVA GE
IMPERIA IM
SAVONA SV
LA SPEZIA SP

Codesta Soprintendenza, in occasione della trattazione di specifici
casi, ha sollevato questioni di carattere generale che pure erano già state
oggetto nel recente passato, come ben noto, di confronti ed approfondimenti
con la scrivente Amministrazione ed alle quali si era cercato di dare parziale
soluzione considerati i limiti obiettivi entro i quali la correttezza
istituzionale suggerisce di restare - sia mediante un'apposita iniziativa
legislativa sia con il ricorso a specifiche indicazioni operative nel campo
dell'azione amministrativa.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla determinazione assunta con le ll.rr.
13.9.1994 n. 50 e 13.9.1994 n. 52 di chiamare a far parte del Comitato
tecnico urbanistico regionale e degli analoghi Comitati provinciali anche
rappresentanti di codesto Ufficio, come del resto si riconosce nella nota a
riscontro, consentendogli così di portare, anche sul piano istituzionale, il
proprio contributo nella valutazione di merito delle scelte di pianificazione
urbanistica già nella fase della loro formazione oltreché, ovviamente, di
conoscerne anticipatamente i contenuti.
E' indubitabile che il solo allargamento della composizione dei
CC.TT.UU. non risponde appieno alle esigenze rappresentate, anche perché
resta comunque insoluto il problema del pregresso; occorre però ribadire che
l'approvazione di tali strumenti urbanistici, nonostante il loro profondo
riflesso sul piano paesaggistico, costituisce espressione di una delle
principali funzioni istituzionalmente attribuite come proprie alle Regioni,
quale è quella della pianificazione territoriale, sottratta come tale al
sindacato statale di merito e, a seguito dell'entrata in vigore della recente
legge 15/5/1997 n. 127, anche a quello di legittimità.
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- 2 Proprio per questi motivi, fondati essenzialmente sulla esigenza di non
ingenerare confusioni di ruolo e di funzioni, sono state sempre indicate le
ragioni anche di carattere operativo per le quali si è ritenuto di non aderire
all'invito più volte manifestato da codesta Soprintendenza di essere resa
partecipe di copia - "in via preventiva" ed in modo formale - degli strumenti
urbanistici
attuativi,
anche
laddove
fossero
comprensivi
della
cd.
autorizzazione di massima ex art. 7 della l.r. n. 24/1987, in quanto inerente
ad un procedimento urbanistico, contemperando peraltro tale prassi con la
garanzia della più ampia disponibilità a consentire la visione dei relativi
elaborati progettuali presso le competenti strutture regionali al fine di
soddisfare puntuali esigenze istruttorie di verifica.
Considerato peraltro che ciò lascia impregiudicate le valutazioni
spettanti, a norma della vigente legislazione in materia, ai competenti organi
del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali sui singoli interventi progettati
in attuazione dei suddetti atti di pianificazione urbanistica, si deve
riconoscere che una siffatta prassi, al di là della sua astratta correttezza
formale, se valutata oggi in termini di risultati abbia comportato in effetti
diseconomie evidenti e sproporzionate rispetto alle ragioni che più la
motivavano, sia per codesta Soprintendenza, creandole situazioni di disagio
che possono, se non inficiare, certamente rendere meno agevole la sua
attività di controllo delle conseguenti autorizzazioni paesaggistiche, sia per le
Amministrazioni locali che, dopo procedure lunghe e complesse, rischiano di
veder vanificato o stravolto il contenuto delle proprie scelte, sia infine per gli
stessi operatori pubblici e privati cui preme soprattutto un quadro certo di
riferimento.
Per le ragioni ora esposte si ritiene opportuno modificare, almeno in
parte, la ridetta prassi nei termini seguenti in modo da consentire a codesta
Soprintendenza di valutare i singoli progetti degli interventi previsti dagli
strumenti urbanistici attuativi autorizzati in via di massima dalle competenti
autorità regionale o provinciali alla luce delle determinazioni assunte in
quella sede, indipendentemente dal fatto che un proprio rappresentante abbia
partecipato o meno alla seduta del rispettivo C.T.U. in cui si è proceduto alla
trattazione della pratica:
1) in occasione di provvedimenti regionali che comportino a vario titolo
il rilascio della citata autorizzazione di massima, copia del provvedimento
stesso verrà partecipata a codesto Ufficio, mentre i pertinenti elaborati
grafici, per motivi di praticità, saranno invece forniti dalle competenti
Amministrazioni comunali che verranno in tal senso debitamente onerate;
2) le Amministrazioni Provinciali sono invitate ad uniformarsi alla
ridetta prassi di partecipare alla Soprintendenza i provvedimenti di rilascio di
autorizzazioni di massima degli strumenti urbanistici attuativi sottoposti al
loro controllo, impegnando nel contempo i Comuni interessati a rimettere ad
essa copia dei relativi atti.
A ciò si aggiunga la considerazione che - anche a conferma del fatto
che le difficoltà rappresentate sul punto da parte di codesta Soprintendenza
sono sempre state tenute in debita considerazione - nelle istruzioni impartite
con la circolare n. 65986 del 25.6.1996, elaborate anche con il suo autorevole
apporto, gli stralci cartografici e normativi dell'eventuale strumento
urbanistico attuativo in cui determinati interventi si inseriscano erano stati
indicati fra gli atti che costituiscono la documentazione necessaria di corredo
delle istanze di autorizzazione, ad integrazione del certificato di destinazione
urbanistica; è quindi soprattutto sotto tale profilo che si suggerisce di agire
per il pregresso nei confronti dei privati richiedenti e delle competenti
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- 3 Amministrazioni locali, ovviamente valutando di volta in volta quale debba
essere l'ampiezza e l'esaustività di detti stralci e coinvolgendo direttamente il
Comune interessato in quanto unico depositario ufficiale degli atti costitutivi
degli strumenti urbanistici attuativi approvati, ancorchè di iniziativa privata.
Confidando nello spirito di leale cooperazione di tutti per non
ingenerare quelle equivoche e devianti confusioni di ruoli e di materia che
avevano per anni suggerito una diversa soluzione operativa e per prevenire
ulteriori controversie giurisdizionali che ne erano scaturite, si inviano distinti
saluti.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Dott. Fabio Morchio)
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