
 MODELLO ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

ORDINARIO ex art. 167 D.Lgs.42/2004 

  

 
Marca da 

bollo 
 

 
 
 Al Comune di Ciampino 

Ufficio Pianificazione del Territorio 
Largo Felice Armati 
00043 Ciampino 
 

 

Il sottoscritto  

Nome …………………………………………………. Cognome ………………………………………………................................  

Nato a ………………………………………………………..…………………...…… il …………………………………………………………  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 

Residente in Via …………………………………………………………….………………………. N. …………………………………….. 

Comune di …………………………………………………………………………………………. C.A.P. ……………………………………  

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Recapito pec (OBBLIGATORIO) …………………………………………………………………………………………………………..  

Recapito mail (facoltativo) ………………………………………………………………………………………………………………….  

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Richiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 commi 4 e 5 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le 

opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica consistenti in:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

A tal fine si dichiara che l’intervento è localizzato in:  

Comune ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

Località (se indicata)……………………………………………………………….…………………………………………………………..  

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..  

N. …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….  



Foglio catastale ………………………………………………………………………………………………………..…………………………  

Particelle ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……   

Il sottoscritto dichiara che gli interventi eseguiti rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 167, comma 4 

del D.Lgs. 42/04, lett. a) – b) – c) (barrare la o le lettere corrispondenti):  

a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 

determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente 

realizzati;  

b) impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;  

c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai 

sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  

  

Si precisa che il terreno/l’immobile risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi:  

• dell’art. 134, comma1, lett. a) e art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 imposto con 

D.M./D.G.R. ……………………………..……..….…………………………………………..…………………………………. ;  

• dell’art. 134, comma1, lett. b) e art. 142, comma 1, lett. ………… del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 

42;  

• dell’art. 134, comma1, lett. c) e più precisamente ………………………………………………………………….  

  

Si producono i documenti indicati nell’Allegato 2 del protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e la Regione Lazio.  

  

FIRMA ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..  

  

  

  



 

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 167 D.LGS. 42/2004 

 

Ai sensi dell’art. 167, c. 4 del D.LGS. 42/2004) può essere accertata la compatibilità paesaggistica 

esclusivamente nei seguenti casi: 

 

 a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 

determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

  

 b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

  

 c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai 

sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  

 

Il Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione 

Lazio all’art. 3 ha specificato e dettagliato i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a) del Codice come 

segue:  

• per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli 

interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni 

delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani 

paesaggistici vigenti e adottati”;  

• • per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. 

Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti 

entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;  

• • per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno 

o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del 

manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.  

 

 

Procedura (art. 4 del Protocollo d’Intesa) 

 

La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. art. 167, comma 5 ed art. 4 del 

Protocollo d’Intesa) prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente corredata dalla 

documentazione necessaria, la procedura si concluda entro 180 giorni.  

L’Ente delegato valuta l’ammissibilità delle domande, ne verifica i requisiti formali e procede al 

controllo del corredo documentale.  

Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, 

ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse 

pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.  

• Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle 

elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento 

che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.  

• Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 

giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda 

è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente 

stesso e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.  



• Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi 

paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una 

relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento.  

 

La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine 

perentorio di 90 giorni, comunicandolo all’Ente delegato.  

• Se il parere della Soprintendenza è favorevole, l’Ente delegato comunica all’interessato 

l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.  

• Se il parere della Soprintendenza è negativo, l’Ente delegato comunica al richiedente l’esito 

negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria.  

• Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende 

favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra 

amministrazioni pubbliche).  

 

A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, l’Ente delegato emette il provvedimento di 

accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, e alla 

Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora 

l’ente delegato abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.  

Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino. 


