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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE URBANISTICA E 
PAESAGGIO REGIONE VENETO N. 
53 DEL 10 MAGGIO 2013 
Integrazione all'elenco dei comuni 
idonei di cui al Decreto del Dirigente 
Regionale della Direzione 
Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 
20 dicembre 2010 e successive 
modifiche e integrazioni - Modifica 
enti idonei all'esercizio delle 
funzioni autorizzatorie ai sensi 
dell'art. 146, comma 6, del decreto 
legislativo n. 42/2004 "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio" e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

in B.U.R.V. n. 45 del 28-5-2.013 

sommario 

 

 

Entrata in vigore il 29/5/2013 
 

Id. 2.967 

 

Il Dirigente 

VISTO il decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTI gli articoli 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 

45 sexies della legge regionale n. 11/2004 “Norme 

per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio”; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 835 del 

15 marzo 2010 “Indirizzi in merito alla verifica 

della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnica/scientifica per l’esercizio delle 

funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della 

autorizzazione paesaggistica articolo 146, comma 

6, del decreto legislativo n. 42/2004”; 

VISTA la ricognizione effettuata dalla Direzione 

Urbanistica e Paesaggio, con note n. 181904 del 1 

aprile 2010, n. 429076 del 9 agosto 2010, n. 433131 

del 10 agosto 2010, nn. 437250-437208-437276-

437293-438361 del 12 agosto 2010, n. 472714 del 8 

settembre 2010, nn. 524382-524388 del 6 ottobre 

2010; 

CONSIDERATA l’istruttoria svolta dal Servizio 

Paesaggio e Osservatorio della Direzione 

Urbanistica e Paesaggio, in merito alla 

documentazione trasmessa dagli enti per attestare il 

possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 

n. 42/2004; 

CONSIDERATO che sono risultati idonei a 

mantenere le competenze in materia paesaggistica 

428 enti (417 Comuni, 7 Province ed 4 Enti Parco 

Regionali) e che gli stessi sono inseriti nell’elenco 

degli enti idonei (decreto del Dirigente Regionale 

della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 

20 dicembre 2010 - Allegato A); 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2945 del 

14 dicembre 2010 “Esercizio delle funzioni 

autorizzatorie ai sensi dell’articolo 146, comma 6, 

del decreto legislativo n. 42/2004: “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” e successive 

modificazioni e integrazioni. Presa d’atto della 

verifica effettuata”, che incarica il Dirigente della 

Direzione Urbanistica e Paesaggio ad approvare 

l’elenco degli enti idonei; 

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della 

Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 

dicembre 2010, con il quale è stato approvato 

l’elenco degli enti idonei al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche, nonché i decreti n. 

145 del 29 dicembre 2010, n. 1 del 10 gennaio 

2011, n. 5 del 2 febbraio 2011, n. 7 del 11 febbraio 

2011, n. 8 del 15 febbraio 2011, n. 15 del 11 marzo 

2011, n. 29 del 11 maggio 2011, n. 30 del 11 

maggio 2011, n. 74 del 20 settembre 2011, n. 9 del 

1 febbraio 2012, n. 23 del 23 marzo 2012, n. 41 del 

30 maggio 2012, n. 66 del 20 agosto 2012, n. 134 

del 13 dicembre 2012, n. 3 del 16 gennaio 2013 e n. 

6 del 29 gennaio 2013, con i quali sono stati 

integrati e/o rettificati gli elenchi degli enti idonei al 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

VISTA la documentazione successivamente 

trasmessa dal Comune di Gorgo al Monticano (TV) 

e dal Comune di Loreo (RO) e preso atto della 

volontà espressa dai suddetti comuni in merito 

all’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica; 

VALUTATA la documentazione trasmessa dal 

Comune di Gorgo al Monticano (TV) e dal Comune 

di Loreo (RO); 

decreta 

1. di integrare l’elenco degli enti idonei, di cui ai 

decreti del Dirigente Regionale della Direzione 

Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 

2010, n. 145 del 29 dicembre 2010, n. 1 del 10 

gennaio 2011, n. 5 del 2 febbraio 2011, n. 7 del 11 

febbraio 2011, n. 8 del 15 febbraio 2011, n. 15 del 

11 marzo 2011, n. 29 del 11 maggio 2011, n. 30 del 

11 maggio 2011, n. 74 del 20 settembre 2011, n. 9 

del 1 febbraio 2012, n. 23 del 23 marzo 2012, n. 41 

del 30 maggio 2012, n. 66 del 20 agosto 2012, n. 

134 del 13 dicembre 2012, n. 3 del 16 gennaio 2013 

e n. 6 del 29 gennaio 2013, attribuendo al Comune 

di Gorgo al Monticano (TV) le competenze 

individuate dall’articolo 45 quater della legge 

regionale n. 11/2004 e revocando le competenze al 

Comune di Loreo (RO), ai sensi dello stesso 

articolo; 
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2. di revocare, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, 

lettera b) della legge regionale n. 11/2004, alla 

Provincia di Treviso la delega al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Gorgo 

al Monticano (TV); 

3. di attribuire, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 

1, lettera b) della legge regionale n. 11/2004, alla 

Provincia di Rovigo la delega al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Loreo 

(RO); 

4. di rinviare per quanto non espressamente 

disposto dal presente decreto al Decreto del 

Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e 

Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010; 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai sopra 

citati comuni, alla Provincia di Treviso, alla 

Provincia di Rovigo, nonché al Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto; 

6. di disporre la pubblicazione del presente 

provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 

Regione del Veneto e sul sito istituzionale della 

Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 45 ter comma 

4 della legge regionale 23 aprile 2004 e successive 

modifiche e integrazioni; 

7. il presente decreto acquista efficacia dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

del Veneto, ai sensi dell’art. 45 ter comma 4 della 

legge regionale 23 aprile 2004 e successive 

modifiche e integrazioni; 

8. di pubblicare integralmente il presente decreto 

nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

Il Dirigente Vicario Ignazio Operti 

note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


