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Corso di formazione e-learning 

“Autorizzazione Paesaggistica: Quadro normativo, 
iter autorizzativo e Relazione paesaggistica” 

 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 
 

Finalità corso: Il principale obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un quadro di 

riferimenti normativi in materia di autorizzazione paesaggistica e conoscenza dell’iter 

autorizzativo, chiaro ed aggiornato alle disposizioni introdotte dal D.P.R. del 13/02/2017. Il 

percorso formativo rappresenta 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”. 

Abilità conseguite: Alla fine del corso, il partecipante avrà acquisito le seguenti conoscenze: 

 Quadro normativo aggiornato 

 Iter dell’autorizzazione paesaggistica 

 Contenuti necessari ed obbligatori per la redazione della relazione paesaggistica 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

  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 

Quadro normativo attuale 

 Il quadro dei vincoli 

 I Piani Paesaggistici 

 Il regime dell’autorizzazione 

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 

La relazione paesaggistica 

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

Test finale 

 Valutazione apprendimento e rilascio attestato di frequenza al Corso 

 

 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto prevalentemente a tecnici, geologi, geometri, ingegneri, architetti o personale 
della Pubblica Amministrazione che intenda sviluppare competenze in materia di redazione e 
valutazione dell’autorizzazione paesaggistica. 
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 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire le conoscenze normative che sovrintendono i processi 
autorizzativi e sviluppare competenze per la redazione della relazione paesaggistica. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 10 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine del Corso di formazione è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 48,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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