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Sezione  Pianificazione e Tutela del Paesaggio 
                 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
- ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, i Comuni sono 
tenuti, con le modalità stabilite dal medesimo decreto, a pubblicare e rendere accessibili in forma totale 
tutti gli atti di propria competenza; 
 

- i provvedimenti definitivi riguardanti le autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs 42/2004, in 
regime di delega di funzionari amministrative, ai sensi della L.R. n. 8 del 2012, devono essere pubblicati 
oltre che all’albo pretorio del Comune (in forma integrale corredati dai relativi allegati) anche sul sito 
“trasparenza” del Comune, ai sensi del citato D.Lgs 33/2013; 
 

- in data 23.01.2014 il Dirigente pro tempore del Servizio Gestione del Territorio, Arch. Roberto Guratti, 
aveva redatto apposito avviso prot. n. 4633 con il quale venivano impartite disposizioni al fine di 
ottemperare ai suddetti obblighi in merito alla trasparenza dell’attività amministrativa; 

 
Considerato: 
 
- che risulta necessario modificare il citato avviso a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative 

dell’ufficio preposto alla gestione della funzione amministrativa delegata in materia paesaggistica;   
 
                                                                               DISPONE 
 

che tutta la documentazione tecnico/amministrativa a corredo delle istanze di autorizzazioni 
paesaggistiche di cui in premessa, inclusa la stessa istanza in bollo, attinenti le procedure ordinarie ai sensi 
dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, o semplificate, ai sensi del DPR 09.07.2010 n. 139, e i pareri ex art. 32 della 
L. 28.02.1985 n. 47, dovrà essere presentata, oltre che in formato cartaceo, anche in formato elettronico PDF 
su supporto informatico CD-ROM che andrà ad integrare gli allegati alle istanze in argomento.  

 
L’Ufficio protocollo provvederà ad applicare su tale CD-ROM apposita targhetta adesiva con 

l’indicazione del numero di protocollo dell’istanza.  
 
Dovrà, altresì, essere dichiara la conformità di tutta la documentazione contenuta nel CD-ROM alla 

versione cartacea corrispondente attraverso apposito modello, predisposto dal Servizio Gestione del 
Territorio, reperibile sul sito istituzionale del Comune. 

 
L’assenza del CD-ROM tra i documenti allegati alle istanze in questione non consentirà l’avvio del 

procedimento per carenza documentale. 
 
 
                                                                                                                  Il DIRIGENTE  

            ad interim 
            Ing. Pierluigi Carugno 
                                                                                                                 


