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GLI STRUMENTI DI 
TUTELA DEL PAESAGGIO URBANO 



Legge 29 giugno 
1939, n. 1497

Protezione delle 
bellezze ♣ naturali

Legge 1°giugno 1939, 
n. 1089

Tutela delle cose di 
interesse artistico e 
storico

Legge 8 agosto 
1985, n. 431

“legge Galasso” ♣

1947 Costituzione italiana Art. 9
La Repubblica ... Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione.

D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42

Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio

Ambiti di operatività

•Individuazione beni paesistici

•Autorizzazione interventi

•Piani paesistici

Vincoli automatici  
naturalistico/ambientali

Obbligo piani paesistici
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1947 Costituzione italiana Art. 9
La Repubblica ... Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.

D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42

Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio

Parte secondaL. 1089/1939

Parte prima

Parte terzaL 1497/1939
Legge “Galasso”

Ambiti di operatività
•Individuazione beni 
paesaggistici
•Autorizzazione interventi
•Piani paesistici
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D.Lgs. N. 42/2004 Codice dei beni culturali e del p aesaggio  (art. 136/141)

Segnalazione a: Min. Reg. Enti pubbl.

Commissioni 
Provinciali 60g

(3 Sopr. + 2 
Reg. + 4 esp.)

Vincoli individui (a. b.)
Pubbl. 90gg + Notifica al 
proprietario ♣

Vincoli d’insieme (c. d.)
Pubblicazione 90 gg . ♣

Osservazioni 30gg

Provvedimento 
amministrativo 60g

d.g.r.
Per ambiti

Legge 8 agosto 1985, n. 431
“Galasso” >>
>> D.Lgs. N. 42/2004 (art. 142)

Vincolo automatico

Per categorie
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Procedure di individuazione e misure di salvaguardi a

Attualmente i decreti di vincolo (nuovi e vecchi) vengono 
corredati di criteri di gestione (art. 141 bis).



TUTELA VALORIZZAZIONE

L’ art. 117 della Costituzione 
individua

Materie di legislazione 
esclusiva dello Stato

Materie di legislazione 
concorrente alle Regioni

Tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei 
beni culturali

Governo del territorio

Valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali

D.Lgs 42/2004
Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio

l.r. 12/2005
“legge per il governo del 
territorio” >  P.T.R.

Piano Paesaggistico Regionale

PTC Province PGT Comuni
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CONVENTION EUROPÉENNE
DU PAYSAGE

Firenze 20 ottobre 2000

Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a . "Paesaggio” designa una determinata parte di territo rio, così come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azi one di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni;

Articolo 2 - Campo di applicazione
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si 
applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, 
urbani e periurbani. ……….. Concerne sia i paesaggi che possono essere 
considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi 
degradati.

La Convenzione Europea del Paesaggio è stata ratificata dallo Stato 
italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 14.



Che cos’è l’esame paesistico?

È la modalità di valutazione della qualità del progetto in relazione al suo 
inserimento nel contesto paesistico,  
prevista dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (parte IV delle n.t.a.) 
nella consapevolezza che la fase progettuale svolge un ruolo determinante 
nella tutela del paesaggio.

Chi lo applica?

il progettista
e 

l’amministrazione pubblica competente
alla quale ai sensi delle leggi vigenti spetta il controllo delle pratiche

relative al permesso di costruire o la verifica delle procedure abbreviate 
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Il Piano Paesaggistico Regionale applica a tutto il territorio
ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI



La Carta della sensibilità paesistica sarà uno strumento efficace di tutela se 
accompagnata da un ben articolato quadro conoscitivo dei valori 
paesaggistici del territorio.

PGT di Milano

•Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica

•Schede conoscitive (Complessi edilizi con valore storico/architettonico)

•Norme 

Dal Piano Paesaggistico Regionale
Art.34

È compito dei comuni nella redazione del P.G.T.:
a) predeterminare, sulla base degli studi paesaggistici compiuti e in coerenza 
con quanto indicato dai “Contenuti paesaggistici dei P.G.T.“ di cui alla d.g.r. 
1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “linee guida per l‟esame paesistico dei 
progetti” di cui alla d.g.r. 11045 dell’8 novembre 2002, la classe di sensibilità
paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di 
esso;


