
 

 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 
AREA AFFARI GENERALI, SICUREZZA INTEGRATA E BENI CONFISCATI ALLA MAFIA 
  

Via Cristoforo Colombo, 212 Tel. +39.06.51681 www.regione.lazio.it 

00147 Roma  Fax: 39.06.51681  

 
     -Al Presidente del Consiglio Regionale 
 

             -Ai Consiglieri regionali 
                Gaia Pernarella 
                                                                                 Valentina Corrado 
                                                                                 Francesca De Vito 

      
                                                          -Al Direttore del Serv. Aula e Commissione 
    
               Via della Pisana, 1301 
              00163 – R O M A 

 
                          e p.c.      -Al Capo di Gabinetto 

            
      LORO SEDI 

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 981 del 05.01.2021 presentata dai 
Cons.ri Pernarella, Corrado e sottoscritta dal Cons. De Vito concernente: 
“Intervento di rigenerazione urbana su immobile sito in Terracina presso la ex 
colonia balneare Pro Infantia, errori ed omissioni rilevati dalle Soprintendenze e 
annullamento del PTPR”. 
 

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si trasmette la risposta 
dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di 
Trattamento, Smaltimento e Recupero. 

Cordialmente 

 
Il Direttore 

               Dott. Alessandro Bacci 
 
          Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Calcagnini 
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L’Assessore per le Politiche 
Abitative, Urbanistica e Rifiuti 

  
 
 
 

Massimiliano Valeriani 

            
 
 
 
 
   
  

Al presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On.  Mauro Buschini 

 

Alle Consigliere Regionali del Lazio  

on. Gaia Pernarella   

on. Valentina Corrado 

on. Francesca De Vito 

 

Alla Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale  

e Sistemi Informativi Area Affari Generali 

Dott.ssa Maria Calcagnini 

 

e p.c. al Capo di Gabinetto 

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 981 del 05/01/2021 presentata dai Cons.ri Pernarella, 

Corrado e sottoscritta dalla Consigliera De Vito, concernente: “Intervento di rigenerazione urbana su 

immobile sito in Terracina presso la ex colonia balneare Pro infantia, errori ed omissioni rilevati dalle Soprintendenze 

e annullamento del PTPR”. 

 

 
 In risposta all’interrogazione in oggetto, trasmetto in allegato alla presente la nota prot. 0073168   

del 26.01.2021 della DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA a firma del Direttore Manuela MANETTI e relativi allegati 

in essa richiamati.  

  

Con l’occasione invio i miei più cordiali saluti 

A S S E S S O R A T O  P O L I T I C H E  A B I T A T I V E ,  U R B A N I S T I C A ,   
C I C L O  D E I  R I F I U T I  E  I M P I A N T I  D I  T R A T T A M E N T O ,  S M A L T I M E N T O  E  R E C U P E R O .  
 
A S S E S S O R E  

VALERIANI MASSIMILIANO
2021.01.28 14:15:12

CN=VALERIANI MASSIMILIANO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
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Assessorato Politiche abitative, Urbanistica, 
Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, 
smaltimento e recupero 

 
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 981 del 05.01.2021 dei Consiglieri 
Pernarella, Corrado e De Vito. 

 “Intervento di rigenerazione urbana su immobile sito in Terracina presso la ex 
colonia balneare Pro Infantia, errori ed omissioni rilevati dalle Soprintendenze 
e annullamento del PTPR”. 

  
 

Con riferimento alla nota prot. 49917 del 19.01.2021, con la quale è stata trasmessa 
l’interrogazione n. 981 del 05.01.2021 di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue relativamente 
agli specifici quesiti formulati nella medesima. 

 
1. Se la Direzione regionale sia stata coinvolta o abbia interloquito con il Comune di Terracina ai fini 

delle modalità di applicazione della legge regionale 7/2017 e nel caso specifico dell’intervento 
sull’immobile denominato Pro Infantia e/o in modo generale sulla possibilità di applicazione della 
legge regionale esclusivamente su interventi puntuali ed alla luce della recente decadenza del Piano 
Paesistico regionale. 

La Direzione ha istituito un apposito Ufficio speciale dedicato ai temi della rigenerazione urbana, 
tra i cui compiti rientra quello di svolgere incontri con i comuni che ne facciano richiesta ai fini di 
supportarli nell’applicazione ed interpretazione della legge regionale 7/2017. Tutti gli incontri sono 
formalizzati. Il Comune di Terracina non ha chiesto alcun incontro con l’Ufficio, per cui nessuna 
riunione formale ha mai avuto luogo con tale Amministrazione in merito all’applicazione della legge. 

L’Area di Pianificazione competente per territorio riferisce interlocuzioni di tipo informale in 
occasione del procedimento di formazione delle deliberazioni previste dalla l.r. 7/2017, 
interlocuzioni avvenute in via incidentale ed aventi carattere generale e astratto, senza riferimenti 
ad interventi specifici e puntuali. 

In ogni caso, preme precisare che nessuna conoscenza risulta alla Direzione circa l’intervento 
relativo all’immobile Pro Infantia. 

Va ulteriormente rappresentato, per completezza di informazioni, che il Comune di Terracina, 
con nota acquisita al prot. regionale 3735 del 05.01.2021 e relativo sollecito prot. 24586 del 
12.01.2021, ha chiesto alla Direzione chiarimenti circa la validità delle autorizzazioni paesaggistiche 
rilasciate prima della sentenza della Corte Costituzionale 240/2020 alla luce di quanto espresso nella 
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Direttiva prot. 1056599 del 03.12.2020; con nota prot. 27914 del 13.01.2021, la Direzione ha 
rappresentato al Comune di Terracina che la Direttiva non ha inteso affermare nulla circa la sorte 
dei provvedimenti emessi, essendo la questione oggetto di studio e confronto con l’Ufficio 
Legislativo del MiBACT, cui infatti ci si è rivolti con nota prot. 31370 del 14.01.2021. Nessun 
riferimento specifico all’intervento è comunque contenuto in tali note. 

 

2. Se alla luce di quanto esposto nel caso in oggetto […] non si ritenga opportuno di procedere ad 
una ricognizione ed eventuale controllo e rettifica di tutte le autorizzazioni rilasciate sulla base del 
PTPR annullato […]. 

Come sopra anticipato, la Direzione, con nota prot. 31370 del 14.01.2021, ha provveduto ad 
interessare l’Ufficio Legislativo del MiBACT circa gli effetti della sentenza della Consulta sui 
provvedimenti già emessi in materia paesaggistica, al fine di individuare congiuntamente una linea 
interpretativa per definirne il regime di validità.

Allo stato, si è in attesa di un riscontro, ragion per cui ancora non sono state assunte 
determinazioni definitive circa i provvedimenti emessi anteriormente alla sentenza 240/2020. 

 

3. Alla luce degli errori e delle omissioni rilavate dalle Soprintendenze e dal Parco di Ostia Antica […], 
si intenda procedere ad una ricognizione nelle porzioni di territorio oggetto di omissioni di vincoli, al 
fine di verificare se siano stati oggetto di richieste di interventi urbanistici non consentiti. 

A seguito delle segnalazioni pervenute da parte del Ministero, è attualmente in corso di 
svolgimento la verifica di quanto segnalato, al fine di procedere, dove effettivamente si rilevino 
omissioni o errori, alle rettifiche ed integrazioni degli elaborati di Piano. 

Non tutte le segnalazioni, tuttavia, risultano essere corrette. In particolare, quanto al vincolo 
segnalato nell’interrogazione, denominato “Ingresso e molo settentrionale del Porto di Claudio” 
(D.M. 27.09.2006) nel Comune di Fiumicino, si rappresenta che esso non trova graficizzazione nelle 
Tavole B del Piano atteso che non integra un bene paesaggistico (Parte III del d.lgs. 42/2004) ma un 
bene culturale (Parte II del d.lgs. 42/2004). 

 
 
Tutti gli atti citati sono allegati alla presente. 
 

 
      Il funzionario 

  Stefano Levante 
                Firmato digitalmente        Il Direttore 

                Manuela Manetti 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Nota del Comune di Terracina prot. regionale 3735 del 05.01.2021 e relativo sollecito prot. 

24586 del 12.01.2021; 
- Direttiva prot. 1056599 del 03.12.2020; 
- Riscontro al Comune di Terracina, nota prot. 27914 del 13.01.2021; 
- Nota all’Ufficio Legislativo MiBACT prot. 31370 del 14.01.2021. 

Firmato digitalmente da
MANUELA MANETTI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581
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Comuni del Lazio 
 

e, p.c., Regione Lazio 
Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei 
rifiuti, e impianti di trattamento, smaltimento e 
recupero 
Massimiliano Valeriani 
 
Ufficio Legislativo Gabinetto del Presidente 
D66D13 
 
Avvocatura regionale 
GR1300 
 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il 
Turismo 
Ufficio Legislativo 
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 
 
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio - Sezione V 
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 
 

 
 
 
Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 - 

Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 
2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”. 

 Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare. 
 

Come noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 ha annullato 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 
febbraio 2020. 

A seguito di confronto con l’Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente e con l’Ufficio 
Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che si è espresso con 
nota prot. 31600-P del 02.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. 1053036 del 02.12.2020, la 
presente direttiva ha lo scopo di fornire indicazioni univoche ed uniformi circa gli effetti della 
pronuncia di cui sopra sulla disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza. 

D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L E  P O L I T I C H E  A B I T A T I V E  E  L A  P I A N I F I C A Z I O N E  
T E R R I T O R I A L E ,  P A E S I S T I C A  E  U R B A N I S T I C A  
I L  D I R E T T O R E  
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La norma di riferimento a livello di legislazione regionale si rinviene nell’art. 21, comma 1, 
della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
sottoposti a vincolo paesistico), il quale prevede, che “Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede 
all’approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri 
di cui all’articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al 
Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’amministrazione competente, 
sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero 
statico ed igienico e restauro conservativo”. 

Benché il PTPR sia stato approvato entro il termine previsto dalla norma, l’intervenuta 
pronuncia della Corte Costituzionale n. 240/2020 vale a determinare, dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione, l’applicabilità del regime di disciplina paesaggistica previsto dal suddetto art. 21. 

In buona sostanza, ai sensi di tale norma, per i beni paesaggistici tutelati per legge, di cui agli 
artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004, si applicano le disposizioni previste dal Capo 
II della l.r. 24/1998; per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento, di cui 
agli artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 42/2004, sono consentiti esclusivamente 
determinati interventi: ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed 
igienico, restauro conservativo. 

Tale previsione va tuttavia necessariamente temperata, e coordinata, con i superiori principi 
legislativi di rango statale. In particolare, si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 143, comma 9, 
del d.lgs. 42/2004, il quale, nello stabilire che “A far data dall’adozione del piano paesaggistico non 
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni 
di tutela previste nel piano stesso”, sancisce, in sostanza, la valenza senza termini del piano 
paesaggistico una volta adottato. Posto che, a ben vedere, la pronuncia in oggetto ha interessato 
solo l’approvazione del PTPR, restando invece impregiudicata la sua adozione, non invalidata, deve 
ritenersi che allo stato trovino applicazione, in concorso con le previsioni di cui al suddetto art. 
21, anche le disposizioni del PTPR adottato; e ciò, operativamente, secondo il consueto principio 
valido in materia paesaggistica, il quale determina l’applicazione della misura più restrittiva tra 
quelle concorrenti. 

Sempre ai sensi delle prevalenti previsioni legislative statali, deve ritenersi che la citata 
disposizione di cui all’art. 21, laddove relativa ai beni paesaggistici individuati con provvedimento, 
debba essere messa in coerenza con i principi di cui agli artt. 140 e 141 del d.lgs. 42/2004. Ragion 
per cui, ove la dichiarazione di notevole interesse pubblico rechi la specifica disciplina delle 
prescrizioni d’uso del bene paesaggistico (c.d. vincolo “vestito”), questa prevalga sul 
corrispondente contenuto dell’art. 21, risultando quindi consentiti tutti gli interventi conformi alle 
prescrizioni d’uso proprie del vincolo “vestito” e non esclusivamente quelli di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. 

Altra conseguenza riconducibile alla sentenza in questione è quella di aver fatto venire meno il 
presupposto della caducazione dei Piani Territoriali Paesistici, c.d. PTP, previgenti, ossia 
l’approvazione del PTPR: l’effetto di sostituzione dei PTP ad opera del PTPR approvato non può 
dirsi pertanto verificatosi. Ne deriva che anche le disposizioni dei PTP dovranno concorrere alla 
verifica della conformità paesaggistica condotta ai sensi dell’art. 21 della l.r. 24/1998. 

Ulteriore aspetto da considerare è che la previsione recata dall’art. 21 prende in 
considerazione esclusivamente le aree sottoposte a vincolo ex lege o mediante provvedimento 
amministrativo; non contempla, invece, la disciplina da applicare, per il caso di mancata 
approvazione del PTPR entro i termini, ai beni di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 
1, lett. d), autonomamente individuati e sottoposti a prescrizioni d’uso dal piano paesaggistico. 



 

Richiamando quanto sopra detto, ossia la circostanza che il PTPR adottato non è stato invalidato 
dalla sentenza della Corte Costituzionale e la previsione dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 
che impedisce di autorizzare interventi in contrasto con un piano paesaggistico adottato, deve 
ritenersi che per i beni del patrimonio identitario regionale individuati autonomamente dal PTPR, 
anche detti beni “tipizzati”, continuino ad applicarsi le previsioni del Capo IV del PTPR adottato, 
anche laddove esse rimandino ai paesaggi; resta invece escluso che in tali ipotesi trovi applicazione 
la classificazione per zona dei PTP, in quanto espressamente vietato dall’art. 7, comma 5, delle 
norme del PTPR adottato 

Sintetizzando e schematizzando tutto quanto sopra detto, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 24/1998 
e in ossequio ai principi di cui al d.lgs. 42/2004, la disciplina paesaggistica in vigore dal 18 novembre 
2020 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020 è la seguente: 
 per i beni sottoposti a vincolo dichiarativo (artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 

42/2004): ai sensi dell’art. 21 della l.r. 24/1998, in quanto disciplina sicuramente più restrittiva, 
sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, 
risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. Nel caso di dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico recanti le prescrizioni d’uso (c.d. vincolo “vestito”), si applicano 
tali prescrizioni. 

 per i beni tutelati ope legis (artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004): deve essere 
effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III 
del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all’art. 21 della l.r. 24/1998, e più 
precisamente con il relativo Capo II “Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico”. 

 per i beni identitari (artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 
42/2004): deve essere effettuata la verifica di conformità in base al PTPR adottato con 
deliberazioni di Giunta Regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007, secondo la disciplina di tutela di 
cui al relativo Capo IV, ivi inclusi gli eventuali rinvii alla disciplina di tutela del paesaggio di cui 
al Capo II, con esclusione della classificazione per zona di cui ai PTP. 

Per le aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui sopra, si 
applicano le modalità o discipline di tutela più restrittive tra quelle indicate. 

Definita, nei termini di cui sopra, la disciplina paesaggistica in vigore nella Regione Lazio per i 
beni paesaggistici di cui alla Parte III del d.lgs. 42/2004 a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 240/2020, occorre chiarire che essa deve essere applicata indistintamente a tutti 
i procedimenti non ancora conclusi, ossia a tutti quelli per i quali non sia stato emesso il 
provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica; del tutto indifferente risulta quindi la data di 
presentazione dell’istanza, essendo applicabile il regime dell’art. 21 della l.r. 24/1998, come sopra 
delineato, sia alle richieste già presentate alla data del 18 novembre 2020 sia a quelle ancora da 
presentare. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, infatti, per giurisprudenza 
unanime, hanno efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla loro 
pubblicazione, purché ancora pendenti e non definiti; ciò in quanto, a seguito della sentenza, l’atto 
annullato non può più regolare alcun rapporto giuridico che sia in corso di perfezionamento, ossia 
non costituito o c.d. esaurito. 

Altro aspetto rilevante da considerare, riguarda il corredo cartografico del piano 
paesaggistico. Infatti, fin dall’adozione del 2007 le tavole del PTPR adottato costituiscono, 
unitamente alle ulteriori rettifiche/integrazioni sopravvenute con apposito provvedimento, il 
riferimento per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree o degli immobili di cui 
agli artt. 134, comma 1, lett. a) e b), e 143, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 42/2004 nella 



 

Regione Lazio. Oltre che, naturalmente, dei beni “tipizzati” di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c), e 
143, comma 1, lett. d), sempre del d.lgs. n. 42/2004. Ora, considerato che, come detto, il PTPR 
adottato non è stato interessato dalla pronuncia di annullamento della Corte Costituzionale e che 
la disposizione del suddetto art. 21 della l.r. 24/1998 è relativa alle sole modalità di tutela dei beni, 
deve considerarsi allo stato valida, e dunque utilizzabile, la ricognizione, delimitazione e 
rappresentazione dei beni paesaggistici come contenuta nelle Tavole B del PTPR adottato. 

Infine, sempre per quanto riguarda le ricadute della sentenza della Consulta, è necessaria una 
conferma circa la valenza della deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, 
pubblicata sul BUR n. 15 del 20.02.2020, recante “Adozione della variante di integrazione del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in 
ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento 
dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, 
contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019”. Al di là della dizione 
letterale recata nell’oggetto, infatti, la deliberazione 49/2020 costituisce un autonomo atto di 
adozione, come tale dunque valido in salvaguardia ai sensi dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 
42/2004. Il suo contenuto, peraltro già oggetto di condivisione con il MiBACT nel 2016 e per cui 
era da espletare la fase pubblicistica, non dipende a ben vedere da quello di cui alla D.C.R. 5/2019, 
annullata dalla sentenza n. 240/2020, ma reca elementi autonomi ed autosufficienti, il che è 
dimostrato dal fatto che erano stati oggetto di stralcio in sede di approvazione del PTPR. In 
sostanza, dal punto di vista operativo, quanto alla individuazione e rappresentazione dei beni 
paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004, dovrà farsi riferimento 
alle Tavole B del PTPR adottato come rettificate, integrate ed ampliate dalla D.G.R. 49/2020; 
laddove tale delibera, per i beni identitari, faccia riferimento alle norme del PTPR approvato, dovrà 
naturalmente farsi riferimento al PTPR adottato. 

 
            Il funzionario  
      Stefano Levante 
       Firmato digitalmente 
              Il Direttore 

  Manuela Manetti 
   Firmato digitalmente 
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Oggetto: Applicazione della “Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da 

applicare” conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 17 
novembre 2020, n. 240 di annullamento della deliberazione del Consiglio 
regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR)”. 

  
 

In riscontro alla nota prot. 542 del 04.01.2021 del Comune di Terracina, acquisita al 
protocollo regionale al n. 3735 del 05.01.2021, e alla nota prot. 476/2021 del Comune di Sabaudia, 
acquisita al protocollo regionale al n. 6773 del 07.01.2021, si rappresenta che la Direttiva prot. 
1056599 del 03.12.2020, di cui in oggetto, nulla ha inteso affermare o stabilire in merito alla sorte 
dei provvedimenti già emessi, essendo tale Direttiva volta alla definizione della sola disciplina 
paesaggistica “da applicare” a seguito del venir meno della deliberazione del Consiglio regionale n. 
5 del 2 agosto 2019, e non di quella “già applicata” per mezzo di atti precedentemente rilasciati. 

Si informa, altresì, che la tematica inerente la sorte dei provvedimenti di natura paesaggistica 
già rilasciati alla data di pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 240 del 17 
novembre 2020 è attualmente allo studio e non è allo stato possibile anticipare nulla in merito, 
ritenendosi necessario il coinvolgimento dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo. 

 
             Il funzionario  
      Stefano Levante 
       Firmato digitalmente 
 
 
                    Il Dirigente        Il Direttore 
             (Dr. Pierluigi Gazzani)       (Arch. Manuela Manetti) 
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Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 di 

annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 
2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”. 

 Effetti sui provvedimenti rilasciati e sui procedimenti in corso. 
  

 
L’annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante 

“Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)” per effetto della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 comporta una serie di ricadute sia sui provvedimenti 
rilasciati che sulla gestione dei procedimenti in corso, che, per la loro rilevanza, si ritiene 
opportuno sottoporre all’attenzione di codesto Ufficio Legislativo al fine di condividerne gli esiti, 
atteso che incidono su una materia che vede coinvolta l’attività e le competenze di entrambe 
queste Amministrazioni. Lo scopo, nell’auspicio di una prossima approvazione del PTPR che 
potrebbe porre termine a molte delle tematiche in questione, è quello di fare corretta 
applicazione dei principi in materia di effetti delle pronunce costituzionali rispetto agli atti e ai 
procedimenti amministrativi onde garantire, nel pieno rispetto della legalità, il giusto punto di 
equilibrio tra l’interesse alla legittimità costituzionale e quello di certezza del diritto e di tutela del 
legittimo affidamento dei privati. 

Di seguito, saranno trattati, rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, i profili problematici inerenti i 
provvedimenti già definitivamente emessi e i procedimenti ancora da concludere. 

1. Provvedimenti, definitivamente emessi, autorizzatori di interventi. 
Una prima problematica interessa gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale sui 

provvedimenti autorizzatori in materia paesaggistica che siano conclusi, ed in particolare che 
riguardino interventi, consentendoli a priori o a posteriori (autorizzazioni ex art. 146 del Codice, 
accertamenti di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice, pareri ex art. 32 legge 47/1985 e 
altro, espressioni in seno a procedimenti VIA o AIA). 
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Come noto, l’art. 21 della l.r. 24/1998 impone che, in carenza di approvazione del PTPR entro 
la data del 14 febbraio 2020, operi per i beni paesaggistici una determinata disciplina di tutela. 
Essendo stata pubblicata, in data 13 febbraio, l’approvazione del PTPR di cui alla D.C.R. 5/2019, a 
decorrere dal giorno successivo i provvedimenti autorizzatori sono stati rilasciati, in virtù di 
quanto stabilito con la direttiva prot. 220576 del 12.03.2020, sulla base del PTPR adottato per le 
istanze presentate anteriormente a tale data e sulla base del PTPR approvato per quelle presentate 
successivamente. 

La prima questione che dunque si pone è in che modo la sentenza n. 240/2020 impatti su tale 
situazione. In sostanza, possono configurarsi quattro scenari, esposti secondo la gradazione degli 
effetti, da maggiori a minori: 
a) l’annullamento della D.C.R. 5/2019, comportando la vigenza attuale delle previsioni 

paesaggistiche di cui all’art. 21, determina che tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati, 
indifferentemente se anteriori o posteriori alla data del 14.02.2020, devono adeguarsi a tale 
regime. 

b) l’annullamento della D.C.R. 5/2019, comportando retroattivamente il venir meno di una (valida) 
approvazione del PTPR alla data prevista dall’art. 21, determina che tutti i provvedimenti 
rilasciati successivamente a tale momento si sarebbero dovuti istruire e determinare ai sensi 
della disciplina prevista dal medesimo articolo, e non in base né al PTPR adottato né a quello 
approvato. 

c) la sentenza, ponendo nel nulla l’approvazione del PTPR, incide sui provvedimenti rilasciati 
successivamente a tale momento solo se istruiti e determinati sulla base del PTPR come 
approvato dalla D.C.R. 5/2019, restando invece salvi quelli rilasciati sulla base del PTPR 
adottato, non interessato dalla pronuncia medesima. 

d) l’effetto annullatorio della sentenza non è idoneo ad interferire retroattivamente con le 
conseguenze che l’art. 21 riconnette alla mancata approvazione del PTPR, in quanto dal 14 
febbraio al 17 novembre è stato vigente un PTPR approvato; per cui il regime di disciplina 
recato dall’art. 21 deve considerarsi operante solo dal 18 novembre, giorno successivo alla 
pubblicazione della sentenza, e quindi tutti i provvedimenti rilasciati fino a tale data non sono 
inficiati da alcuna invalidità. 

Naturalmente, con riferimento a quanto sopra, è in primo luogo da vagliare quali siano i 
provvedimenti che possono considerarsi interessati dagli effetti della pronuncia; in altre parole è 
da valutare in che misura sia possibile annoverare i provvedimenti rilasciati quali situazioni 
giuridiche ormai pervenute ad una definizione irrevocabile, e dunque intangibili dalla pronuncia n. 
240/2020. Il limite agli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale è infatti costituito dai 
rapporti c.d. esauriti, ossia assetti di interessi ormai consolidati e definitivi. 

Sotto questo aspetto viene in rilievo innanzitutto il profilo relativo all’inoppugnabilità dell’atto 
in sede giurisdizionale; in altre parole è da chiedersi se il decorso dei termini per impugnare possa 
valere a configurare un atto definitivamente consolidato. 

Se così non fosse, i requisiti di definitività sarebbero diversi per ciascuno dei provvedimenti 
autorizzatori in questione. Ad esempio, l’autorizzazione paesaggistica resta improduttiva di effetti 
fino a che non acquisti efficacia il titolo abilitativo edilizio, il quale a sua volta è soggetto a 
decadenza di diritto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. 380/2001 laddove entrino in vigore 
contrastanti previsioni urbanistiche (e dunque, a maggior ragione, paesaggistiche), salvo che i lavori 
siano già iniziati; è solo a tale ultimo momento dunque che l’autorizzazione potrebbe dirsi 
definitiva. L’accertamento di compatibilità ha invece una efficacia immediata, ma durevole, quindi 
come tale sempre esposto all’esercizio del potere di autotutela per contrasto con la Costituzione. 

Conclusivamente, si chiede se, a parere di codesto Ufficio Legislativo, le diverse tipologie di 
provvedimenti paesaggistici rilasciati possano integrare, ed in che misura, rapporti esauriti, nel qual 
caso non sarebbero toccati dagli effetti della sentenza n. 240/2020; in caso negativo, quale si 



 

ritenga, tra gli scenari di cui sopra relativi agli effetti della pronuncia, quello maggiormente corretto 
dal punto di vista giuridico e che salvaguardi le posizioni di legittimo affidamento radicate nei 
privati. 

1.1 Pareri paesaggistici, definitivamente emessi, in seno a procedimenti urbanistici. 
La questione circa gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale interessa poi le 

espressioni paesaggistiche (pareri, assensi e quant’altro) rilasciate, con riferimento a strumenti di 
pianificazione urbanistica, i quali, comunque, per la relativa attuazione, rendono in ogni caso 
necessaria la successiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per realizzare gli interventi in 
essi previsti. 

Ora, è evidente che un eventuale riesame di tali espressioni alla luce della disciplina 
paesaggistica recata dall’art. 21 della l.r. 24/1998 palesa limiti evidenti, in quanto trattasi di un 
regime dettato per gli interventi edilizi, con il chiaro scopo di limitarli nelle more dell’approvazione 
del PTPR, e non certo di una compiuta disciplina paesaggistica idonea a fungere da parametro per 
la valutazione degli strumenti urbanistici. 

D’altronde, un’istanza per un intervento edilizio negato ai sensi dell’art. 21 può agevolmente 
essere ripresentata a seguito dell’approvazione del PTPR, mentre uno strumento urbanistico 
conformato alle previsioni del medesimo art. 21 deve seguire, per essere modificato a seguito della 
(si spera prossima) approvazione del PTPR, le non brevi procedure di variante urbanistica. 

Per le suesposte ragioni, sebbene tale Direzione sia disponibile ad una revisione alla luce delle 
previsioni dell’art. 21 di tutti i pareri paesaggistici emessi, si propone la rivalutazione unicamente di 
quelli rilasciati in base al PTPR come approvato dalla D.C.R. 5/2019, ed utilizzando a riferimento la 
disciplina paesaggistica recata dal PTPR adottato e dai PTP, strumenti, questi, non invalidati dalla 
sentenza della Consulta. In tal caso sarebbe naturalmente necessario inserire in tutti i suddetti 
pareri, una apposita clausola che preveda comunque l’applicabilità dell’art. 21 alle istanze di 
autorizzazione paesaggistica relative agli interventi in tali strumenti previsti, finché ne permangano 
le condizioni (ossia, l’assenza del PTPR approvato). 

2. Procedimenti in corso con assenza di provvedimento conclusivo. 
Differenti problematiche scaturiscono dalla sentenza n. 240/2020 della Corte Costituzionale 

relativa alla D.C.R. 5/2019 per quanto riguarda i procedimenti in itinere non conclusi alla data del 
17 novembre u.s.. 

2.1 Procedimenti relativi a strumenti urbanistici. 
In primo luogo, occorre rappresentare come la situazione dei procedimenti in corso inerenti 

espressioni paesaggistiche (pareri, assensi e quant’altro) aventi ad oggetto l’approvazione di 
strumenti di pianificazione urbanistica si presenta analoga a quella rappresentata al paragrafo 1.1. 
per le espressioni già rese. 

Si propone pertanto di istruire e valutare i procedimenti urbanistici in corso, laddove non 
procrastinabili, in base alla disciplina paesaggistica del PTPR adottato e dei PTP, strumenti non 
invalidati dalla sentenza n. 240/2020, inserendo in ogni caso nelle espressioni in questione una 
clausola che sancisca comunque l’applicabilità dell’art. 21 alle istanze di autorizzazione paesaggistica 
relative agli interventi in tali strumenti previsti finché ne permangano le condizioni (cioè, la 
mancata approvazione PTPR). 

2.2 Procedimenti di condono edilizio e di accertamento di compatibilità paesaggistica 
ex art. 167 d.lgs. 42/2004. 

Un bisogno di chiarimenti emerge relativamente ai procedimenti di condono edilizio su 
immobili sottoposti a vincolo, per i quali è necessario il parere ai sensi dell’art. 32 della legge 
47/1985, e per quelli di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 
42/2004. 



 

Circa il condono può rilevare quanto disposto dall’art. 1, comma 10, della legge 449/1997, il 
quale prevede che “L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve 
intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del 
parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo 
stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze 
dell’amministrazione stessa”. Tale norma sembra implicare l’esclusione della verifica di conformità in 
sede di istruttoria “paesaggistica” in seno al condono edilizio, il che vale ad elidere, in radice, la 
possibilità di applicare, alle istanze presentate ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 e 
non ancora esitate, il regime di cui all’art. 21 della l.r. 24/1998, trattandosi, nel caso di parere ex 
art. 32 legge 47/1985, di valutazione di compatibilità, non di conformità, paesaggistica. 

Con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, il problema si pone con 
riferimento all’individuazione della disciplina alla luce della quale verificare la conformità 
paesaggistica, verifica che deve “doppiare” la valutazione della compatibilità, oltre che, ovviamente 
in primo luogo, il rispetto della casistica di cui al comma 4, lett. a), b) e c) del medesimo articolo. 

Naturalmente l’applicazione dell’art. 21 a tutte le istanze in corso costituisce, anche in questo 
caso, la soluzione più corretta. 

Un ragionamento diverso, sempre finalizzato a temperare esiti particolarmente restrittivi, 
potrebbe partire dal fatto che nell’ambito dell’art. 167 ricadono solamente interventi già eseguiti, i 
quali possono essere anteriori o posteriori alla data del 14.02.2020. La verifica di conformità 
paesaggistica per gli interventi realizzati prima di tale data potrebbe quindi condursi in base alla 
disciplina scaturente dal PTPR adottato e dai PTP, mentre, per quelli realizzati successivamente, 
tale verifica dovrebbe necessariamente conformarsi al regime di cui all’art. 21 della l.r. 24/1998, 
con i già detti correttivi, operanti solo in senso maggiormente restrittivo, in salvaguardia delle 
previsioni del PTPR adottato e dei PTP. Del resto, l’art. 21 pare volto a disciplinare interventi 
ancora da realizzare, e non quelli già realizzati, soprattutto quindi se in un momento anteriore alla 
entrata in vigore del regime da esso previsto. 

2.3 Procedimenti autorizzatori per interventi da realizzare nelle zone colpite dal sisma. 
Altro tema di spiccata rilevanza, anch’esso interessato dalle ricadute dell’annullamento della 

D.C.R. 5/2019 sui procedimenti in corso e quindi dall’operatività del regime di cui all’art. 21 della 
l.r. 24/1998, riguarda gli interventi da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 
passati. 

Infatti, nelle aree sottoposte a vincolo dichiarativo, in cui il regime dell’art. 21 non consente 
nulla più della manutenzione straordinaria, resterebbero esclusi gli interventi essenziali della 
ricostruzione post-sisma, ossia in primo luogo la demolizione e ricostruzione, ma anche la nuova 
costruzione, che si concretizza fatalmente tutte le volte che, in zona vincolata, viene ad essere 
modificata la sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche o la 
localizzazione dell’edificio preesistente. 

A tale proposito è da dire che, se per le opere pubbliche sovvengono le deroghe di cui all’art. 
18ter della l.r. 24/1998 (sulla cui applicabilità si veda il successivo paragrafo 2.4), altrettanto non 
può dirsi per gli interventi privati che esorbitano la ristrutturazione edilizia. In tali ipotesi, 
opportunamente considerata la situazione di contingente necessità legata allo stato di calamità dei 
comuni interessati dagli eventi sismici, si propone di formulare le proposte di autorizzazione 
paesaggistica corredate dalla ricognizione della situazione vincolistica derivante dai PTP, dal PTPR 
adottato e dall’art. 21, e rimettendo la valutazione circa la compatibilità paesaggistica 
dell’intervento alla competente sede. 

In proposito, è anche da evidenziare come l’ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 del 
Commissario straordinario del Governo preveda, all’art. 5, commi 2 e 3, un ventaglio di deroghe 
che, seppure non espressamente riferite alla materia paesaggistica, ed infatti mai intese in tal senso 



 

dalla Scrivente, potrebbero, con il riferimento ai “vincoli di qualsivoglia natura”, rimandare al 
contesto in argomento. 

2.4 Applicabilità delle deroghe previste dalla l.r. 24/1998. 
Infine, sempre nell’ambito della gestione dei procedimenti in corso, un discorso a parte merita 

il regime delle deroghe previsto dalla l.r. 24/1998, e i suoi margini di operatività a fronte di quanto 
disposto dall’art. 21 della medesima legge a seguito dell’avvenuto decorso della data del 14.02.2020 
in assenza di un PTPR (validamente) approvato. 

A ben vedere, l’art. 21 prevede, per il caso di non intervenuta approvazione del PTPR, 
l’applicazione del Capo II e, per i beni dichiarativi, anch’essi comunque ricompresi nel medesimo 
Capo all’art. 14, consente esclusivamente determinate tipologie di interventi. 

Ora, gli interventi in deroga di cui agli articoli da 18 a 18quater, in quanto rientranti nel Capo 
II, sono ordinariamente assentibili in deroga tanto per i beni tutelati ope legis che per quelli 
dichiarativi. Si ritiene pertanto che, anche nella vigenza della disciplina paesaggistica delineata 
dall’art. 21, le norme di deroga recate dagli articoli da 18 a 18quater siano applicabili, per effetto 
del richiamo complessivo al Capo II, tanto ai beni tutelati per legge che a quelli individuati con 
provvedimento. 

Anche su questo tema, comunque, è più che opportuno un riscontro, al fine di condurre le 
relative istruttorie di autorizzazioni paesaggistiche in deroga secondo un criterio comune e 
condiviso, senza inutile dispendio di mezzi amministrativi. 

Si resta dunque in attesa dell’indispensabile contributo di codesto autorevole Ufficio legislativo 
su tutti i temi sopra esposti. 
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