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oggetto: Autorizzazione ai sensi del rV comma dell'articol o 146 del decreto legislativo22.1.2004 n.42.

Ai soprintendenti per i Beni culturali e ambientari
LORO SEDI

E p.c.Ai Sindaci dei Comuni
della Sicilia

e p.c. All'ufficio di gabinetto dell'Assessore regionale
SEDE

com'è noto , il quarto coÍìma dell'articol o 146 del codice dei beni culturali è stato, direcente' più volte modificato ed integrato I di modo che netta vigente formulazione così recita:"L'autorizz'azione paesaggistica costituisce atto uutono,,'o e presupposto rispetto al permessodi costruire o agli altri dìoh tégittimanti I'intervento urbanistico - eoilizio. Fuori dai casi di cuiall'articolo 167' commi 4 e 5,l'altonzzazlone non puo esùre rilasciata in sanatoria successivamenteaTla tealizzazione, anche parziale, degli interv"nti. r'uutorizzazione è efficace per un periodo di
::T::-Tl]t 1c3{uto il qìale lbsecuZiong 

9ei progettutt tuuo.i a"u" lr* sortoposra a nuovaautorrzzazlone' I lavori iniziati nel corso del quàqrie*io ai efficacia dell,autoriz zazionepossonoessere conclusi entro, e non oltre, I'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Iltermine di efficacia dell'autorizzazione decorre 
{ar giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizioeventualmente necessario per la rcalizzazione delíntervento, a méno che il ritardo in ordine alrilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo-non sia dipeso da circostanze imputabiliall'interessato."

Pertanto' a seguito delle innovazioni introdotte, dalle recenti norme citate in nota, inconsiderazione della sua natura di atto.autolo*9 e presupposto rispetto al permesso di costruire oagli altri titoli legittimanti I'intervento urbanisticà - fàihrio, 
'l'efficJcia 

deil,autoriz zazionepaesaggistica' che è rimasta pari a cinque anni, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titoloedilizio eventualmente necesJario per la real izzazionedelliintervento, a meno che il ritardo in ordineal rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo-ìon sia dipeso da circostanze imputabiliall'interessato.
Trascorso tale termine,l'autorizzazione deve gssere nuovamente richiesta; Tuttavia, ove ilavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia, p""ri"à -ssere concrusi entro e non oltre un annodecorrente dalla scadenzà dei quinquennio.
ove si tratti di autotnzazioni paesaggistiche rilasciate per la rearizzazioHe di strutturestagionali' all'interno di concessioni demaniaiil occon" pì".r.*" che , taaoove non intervengano

' ( cfr' I numero 1)' lett' e)' comma 16 dell'art. 4, d.1.70/2011, nel testo convertito; art. 3g,comma l, lettera b) dellalegge 98/2013; arl 3 quater' colnma 1, della legge I 12/2013; art. 12,"*u l, lettera a), deua regge 106/2014.
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variazioni rispetto al progetto originariamente approvato dalla Soprintendenza, non è necessario
chiedere una nuova aatoizzazione , all'inizio della stagione, prima di procedere al rimontaggio
delle strutture, ma la nuova autorizzazione dovrà essere assolutamente richiesta , oltre che in caso di
variazioni, in sede di rinnovo della concessione. anche in assenza di variazioni rispetto al progetto
originario.

Si ricorda, inoltre, che il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno
2014 n.14 ha così disposto:

" E' altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzaziont paesaggistiche in corso di
efficacia alla data dfentraia in vigore della presente legge" ossia alla data dell'8 iuglio 2014.

La presente circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in
materia , incluse le circolari n. 14/2014 e n. 5120t5 e le Soprintendenze sono invitate a darvi la
massima diffusione.

Essa sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e ne sarà dato àvviso sulla G.U.R.S.

Il Dirig nte Generale
Gaeta o Pennino
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