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CORSO E-LEARNING 

"Autorizzazione Paesaggistica: Quadro Normativo, Iter Autorizzativo e Relazione Paesaggistica" 

  

DESTINATARI  

Il corso è rivolto prevalentemente a tutti i tecnici che operano nel campo dell’edilizia e del territorio 

fornendo un agile supporto in campo decisionale e progettuale in contesti sottoposti a vincolo 

paesaggistico.  

  

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il primo obiettivo del corso è quello di fornire ai discenti un quadro dei riferimenti normativi in materia 

e dell’iter autorizzativo, chiaro ed aggiornato alle recenti modifiche introdotte dal D.P.R. del 

13/02/2017. 

 

Il secondo obiettivo è quello di fornire una semplice guida alla redazione della relazione paesaggistica 
ai sensi del DPCM 12/12/2005 e dei suoi elaborati che devono obbligatoriamente supportare ed 
accompagnare la progettazione ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione prescritta dagli articoli 146 
e 159 del DLgs 42/2004, “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”.  Alla fine del corso, il discente avrà 
acquisito le seguenti conoscenze:   
  

 Conoscere il quadro normativo aggiornato 

 Conoscere l’ter dell’autorizzazione paesaggistica 

 Apprendere i contenuti necessari ed obbligatori per la redazione della relazione paesaggistica   

  

  

DURATA DEL CORSO  

  

Per facilitare l’apprendimento, il corso è stato suddiviso in 4 moduli. Si stima che gli argomenti, per 

poter essere compresi appieno, richiedano un totale di circa 10 ore, test di verifica escluso.  

  

  

FRUIBILITA’ DEL CORSO  

Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio o cuffia. 

Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dalla sua attivazione senza alcun limite. 
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PIANO DIDATTICO  

  

Autorizzazione Paesaggistica: Quadro Normativo, Iter Autorizzativo e Relazione Paesaggistica 

  

1) Il Paesaggio e l’evoluzione della normativa di tutela   

  

 Concetto di Paesaggio - Cenni 

 La legge 29 giugno 1939, n. 1497 
 La legge 8 agosto 1985, n. 431 cosiddetta “Galasso” 

 Il DLgs 490/1999 

 La Convenzione Europea del Paesaggio   

  

2) Quadro normativo attuale   

  

 Il quadro dei vincoli 
 I Piani Paesaggistici 

 Il regime dell’autorizzazione   

  

3) Il D.P.R. del 13 febbraio 2017, n. 31   

  

 Il nuovo regolamento 

 Interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica 

 Interventi soggetti a procedura semplificata 

 Il procedimento semplificato   

  

4) La relazione paesaggistica   

  

 I contenuti della Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 

  

  

    


