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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Vigente al: 14-5-2014
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1.

Sono

soggetti

alle

disposizioni di questo Titolo per il loro

notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che

hanno cospicui caratteri di bellezza

naturale (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali ));
b)
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri
ed i nuclei storici ));
d) le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142
(Aree tutelate per legge)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b)

i

territori contermini ai laghi compresi in una fascia della

profondita' di 300 metri dalla
territori elevati sui laghi;

linea

di

battigia,

anche per i

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali

o

regionali, nonche' i

territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o
danneggiati
rimboschimento,

dal
come

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
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aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate

da usi civici;
i) le zone

umide

incluse nell'elenco previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
2.

m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
(( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),

e), g), h), l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
b) erano delimitate
decreto
ministeriale
territoriali omogenee
parti di esse
condizione che

negli

strumenti

urbanistici ai sensi del

2
aprile 1968, n. 1444, (( come zone
diverse dalle zone A e B, limitatamente alle

ricomprese )) in piani pluriennali di attuazione, a
le relative previsioni siano state concretamente

realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati
ottobre 1971, n. 865.

ai

sensi

dell'articolo

18

della

legge 22

3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in parte
apposito

)) irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli
elenco
reso pubblico e comunicato al Ministero.

in
Il

Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e'
sottoposto
comma 4)).

alle

forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
(Autorizzazione)
1. I proprietari, possessori o

detentori

a

qualsiasi

titolo

di

immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare

alle

amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato
della
prescritta
documentazione,
ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla
verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria

successivamente

alla

realizzazione,

anche
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interventi.

L'autorizzazione

e'

efficace

per

un

periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. ((I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione
possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo)).
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica

si

pronuncia

la

regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il
parere del
soprintendente,
all'esito
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici

dell'approvazione
delle
tutelati, predisposte ai

sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del
Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria
non vincolante ed e' reso
prescrizioni del piano

nel rispetto delle previsioni e delle
paesaggistico,
entro
il
termine
di

quarantacinque giorni dalla ricezione degli
l'amministrazione
competente
provvede
autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione

atti, decorsi i quali
sulla
domanda
di

autorizzatoria

in

materia

di

paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia
delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a
forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento
enti parco, ovvero a comuni, purche' gli

degli enti locali,agli
enti destinatari della

delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la
differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica
se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma
1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140,
comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica
se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al
comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli
accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con
prescrizioni contenute nei provvedimenti
di
dichiarazione
interesse pubblico
soprintendente
la

e

nei piani paesaggistici
documentazione
presentata

le
di

e
trasmette
al
dall'interessato,

accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con
una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato
dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti
al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere

di

cui

al

comma

5,

limitatamente alla compatibilita' paesaggistica
del
progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il

soprintendente,
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in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma
8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi,
alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere
scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del
d'intesa con la Conferenza unificata,
salvo
quanto

Ministro
previsto

dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri
snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque,

di
le

esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del
comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato
puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che
vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta
rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.

del

11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio,
alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,
nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli
altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all'ente parco nel cui
sottoposti al vincolo.

territorio

si

trova

l'immobile

o

l'area

12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario

al
al

Presidente della Repubblica, dalle associazioni
portatrici
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni

di
di

legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo
appellate dai medesimi soggetti, anche
ricorso di primo grado.
13.
Presso
ogni
amministrazione

regionale possono essere
se non abbiano proposto
competente

al

rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e
liberamente consultabile, anche
indicata la data di rilascio di

per via
ciascuna

telematica, in
autorizzazione,

cui
con

e'
la

annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e'
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si

applicano

anche

alle

istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere
nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti
sui beni di cui all'articolo 134.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70,

CONVERTITO

CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
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16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, (( comma 4)),
lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti
l'esercizio
dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione,

la

riforestazione,

le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera
g), purche'
materia.

previsti

ed

autorizzati

in

base

alla

normativa

in

Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1.

Nell'ambito

e

in prossimita' dei beni paesaggistici indicati

nell'articolo 134 (( e' vietata la posa in opera di cartelli o ))
altri
mezzi
pubblicitari
se
non
previa
autorizzazione
dell'amministrazione
competente
((
, che provvede su parere
vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del
soprintendente.
146, comma 8,

Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
senza che sia stato reso il prescritto parere,

l'amministrazione competente
medesimo articolo 146. ))

procede

ai

sensi

del

comma

9

del

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni
indicati nel comma 1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o
altri
della

mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi
normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita'

sulle strade e sui veicoli)), previo
soprintendente )) sulla compatibilita'

parere favorevole (( del
della collocazione o della

tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
(Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla
rimessione in
al comma 4.

pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto

2.
Con l'ordine di rimessione in
trasgressore un termine per provvedere.

pristino

e'

assegnato

al

3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende
esecutoria
la
nota
amministrativa
preposta alla
d'ufficio,

il

direttore

delle
tutela

regionale

spese. Laddove l'autorita'
paesaggistica non provveda

competente,

su richiesta della
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autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni

dall'accertamento
dell'illecito,
previa
diffida alla suddetta
autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, ((
procede
alla
demolizione
avvalendosi
tecnico-operativo del Ministero, ovvero

dell'apposito
servizio
delle modalita)) previste

dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere
stipulata
difesa.

d'intesa

tra

((

il

Ministero

))

e il Ministero della

4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita'
paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
a)

per

i

lavori,

realizzati

in

dall'autorizzazione
paesaggistica,
che
creazione di superfici utili o volumi

assenza

o

difformita'

non abbiano determinato
ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i

lavori

comunque

configurabili

quali

interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al
comma
4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante
entro
il termine perentorio di

della soprintendenza da rendersi
novanta giorni. Qualora venga

accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto
al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima. In caso di
demolitoria di cui

rigetto della domanda si applica la sanzione
al comma 1. La domanda di accertamento della

compatibilita' paesaggistica
comma 1-quater, si intende

presentata ai sensi dell'articolo 181,
presentata anche ai sensi e per gli

effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5,
nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1),
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche
per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal
recupero
delle
spese
sostenute dall'amministrazione per
l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni
competenti.
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di
essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e'
punito con le pene previste (( dall'articolo 44, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 )).
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora

i
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lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche
paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento
realizzazione dei lavori;

emanato

in

epoca

antecedente

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge
dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei

alla

ai sensi
manufatti

superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero
una nuova costruzione con una volumetria

ancora abbiano comportato
superiore ai mille metri

cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni

amministrative

pecuniarie
di
cui
all'articolo
167,
qualora
amministrativa competente accerti la compatibilita'

l'autorita'
paesaggistica

secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui
al comma 1 non si applica:
a) per i lavori,
realizzati
in
assenza
o
dall'autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano
creazione di superfici utili
legittimamente realizzati;

o

volumi

ovvero

b) per l'impiego di materiali in difformita'
paesaggistica;

difformita'
determinato

aumento

di

quelli

dall'autorizzazione

c) per i lavori configurabili quali interventi di
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del

manutenzione
decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore

a

qualsiasi

titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita'

compatibilita'
competente si

pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del
che venga disposta d'ufficio dall'autorita'

immobili

trasgressore, prima
amministrativa,
e

comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato
al comma 1.

di

cui

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione.
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