
 
Servizio OOPP- Patrimonio-Ambiente-Ecologia 

 

PRATICA PAESAGGISTICA N. 3/2022  

  Rif.to   prot. 3650/2022  del 10.02.2022 

 
 

Autorizzazione paesaggistica n. 3/2022 

CON PROCEDIMENTO ORDINARIO  art. 146 D. Lgs. 22/01/2004, n.42 e s. m. i. 

Intervento 3) "Opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di parte dei percorsi 

pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone"  

(Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone)  

- CUP  H61B21000140002 – F6 - RICHIEDENTE: COMUNE DI CURTATONE 

 
PREMESSO CHE: 

- il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 4 definisce i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici; 

- ai sensi degli art. 136-142 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 i beni assoggettati a specifica tutela  paesaggistica 

non possono essere trasformati in assenza della necessaria autorizzazione; 

-   con DPR 13.02.2017, n. 31 è stato approvato il “Regolamento recante individuazione degli  interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”; 

-  l’art. 148 del D.Lgs 22/01/2004 n.42 dispone che le regioni promuovano l’istituzione delle  Commissioni 

per il Paesaggio presso i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 

paesaggistica; 

-  l’art. 80 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m. ed i. attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni; 

-  con D.G.R. 6/08/2008 n. 7977 sono stati approvati i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti per 

l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

-  con DGR 2727/2011 sono stati approvati criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative 

in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, con contestuale 

revoca della D.G.R. 2121/2006; 

-  con D.C.C. n. 6 del 08/04/09 è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 

Commissione del Paesaggio, ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/05”; 

-  con decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6820 del 03/07/2009, pubblicato sul BURL 

serie ordinaria n. 28 del 13/07/2009, la Regione Lombardia ha riconosciuto al Comune di Curtatone la 

possibilità di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche; 

-  con D.C.C. 52 del 30.11.2016 è stata approvato il II adeguamento del regolamento per l’istituzione e la 

disciplina della Commissione per il Paesaggio; 

-  con Decreto n. 7134 del 26.07.2013 la Regione Lombardia ha confermato la sussistenza dei requisiti di 

idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche al Comune di Curtatone, con ciò riconoscendo la 

Commissione Paesistica approvata con D.G.C. 86 del 27.05.2013 e con successivo Decreto n.2691 del 

14.03.2017 ha confermato detti requisiti riconoscendo la nuova Commissione Paesaggistica approvata con 

D.C.C. del 08.02.2017; 

 

VISTI: 

- Il Decreto sindacale n.10 del 24/05/2022, prot. 12939/2022 

- la nomina Dirigenziale prot. 1761/2022 del 21.01.2022; 

 

 Atteso   che l’Arch. Paolo Vincenzi, progettista incaricato dal Comune di Curtatone con Determinazione del 

Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ecologia-Ambiente n. 895/2022, e successivo contratto prot. 

34580/2021 del 30/12/2021, ha trasmesso con prot. 3650/2022 del 10/02/2022 gli elaborati per la richiesta  



 

di autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria per: 

BANDO BORGHI STORICI- Intervento 3) "Opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di parte 

dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone" CUP: H61B21000140002 - F. 6 

 

Considerato che il progetto interessa un ambito soggetto a tutela in base agli artt. 142 e 146 del D.Lgs. n. 

42/2004 e s. m. ed i. e necessita di autorizzazione paesaggistica  ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. f) del 

D.lgs 22/01/2004 n. 42, in quanto in ambito delimitato dal Parco Regionale del Mincio, ricompreso nell’elenco 

dei parchi regionali di cui alla D.G.R. 15/03/2006 n. 8/2121 ed istituito con L.R. 08/09/1984 n. 47 (Piano 

Territoriale di Coordinamento  costituito con D.G.R. 7/193 del 28/06/2000); 

 

Rilevato che relativamente al progetto in parola: 

- L’istruttore paesaggistico di Curtatone ha redatto la relazione di competenza il 01/03/2022 prot. 

5722/2022 

- la Commissione Paesaggistica del Comune di Curtatone con  atto prot.4076/2022  del 15/02/2022 ha 

espresso parere favorevole;  

- Il Parco del Mincio ha espresso parere di conformità ha espresso parere favorevole  prot. arrivo   

5716/2022 del 01.03.2022; 

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, sede di 

Mantova,  ha espresso il proprio parere vincolante  prot.3534/2022 prot arrivo 10470/2022 favorevole con le 

seguenti prescrizioni: 

 

 

 
 

  Visti i seguenti  elaborati di progetto definitivo  e documenti allegati all’autorizzazione, conservati 

agli atti in formato  digitale: 

 

Elaborati di progetto definitivo 
 Allegato A: Relazione Tecnica 

 Tavola 1:  Inquadramento Generale 

 Tavola 2:  Planimetria Generale Stato Attuale / Progetto 

 Tavola 3:  Sezioni Stato Attuale 

 Tavola 4:  Sezioni Progetto 

 Tavola 5:  Simulazione fotografica (render) 

 Tavola 6:  Documentazione Fotografica 

ALLEGATI:  

- Relazione del Responsabile paesaggistico in data 01/03/2022 prot. 5722/2022; 

- Parere della Commissione del paesaggio prot. 4076/2022  del 15/02/2022 

- Parere del Parco del Mincio prot. arrivo 5716/2022. 

- parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e 

Mantova, sede di Mantova,  prot.3534/2022 prot arrivo 10470/2022 favorevole con prescrizioni; 



 

 

Atteso che le opere in oggetto non producono incidenza  sul paesaggio; 

 

DECRETA  

di esprimere autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01. 2004, n. 42 e s.m.i., per la 

realizzazione delle opere indicate in premessa e meglio esplicitate negli elaborati prot.3650/2022  del 

10/02/2022 redatti dall’ Arch. Paolo Vincenzi  per conto del Comune di Curtatone e negli allegati al 

presente atto,  e con il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

di Brescia, Cremona e Mantova, sede di Mantova soprarichiamate; 

  

1 Di dare atto che ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione 

paesaggistica e l’eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l’applicazione delle sanzioni 

amministrative  previste dalla vigente legislazione;  

 

2        Di dare altresì  atto che:  

• contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia 

secondo le modalità di cui alla L.1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai 

sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’ avvenuta notificazione (o altra forma di 

comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento;  

• in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può 

anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o 

privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono 

essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.  

 

3 Di dare infine atto che il presente atto:  

• diviene efficace dalla data di emanazione; 

• ha durata quinquennale dalla data di efficacia di cui al punto precedente (art. 146, c.4, D.Lgs.  42/2004). 

• ai sensi della Legge 9/08/2013 n. 98 “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si 

considera efficace per tutta la durata degli stessi”.   

•  senza gli elaborati progettuali, è pubblicato su MAPEL di Regione Lombardia; 

•  senza gli elaborati progettuali è affisso all’albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi. 

 

    

Curtatone, lì  13.04.2022 

 

                   Il Responsabile del Procedimento           Il Responsabile del Servizio  

                            Ing. Anna Rita Dall’Olio OOPP- Patrimonio-Ambiente-Ecologia 

                   Ing. Giovanni Trombani 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 

 

 


