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 AI TECNICI  PROGETTISTI   
 

CIRCOLARE 
 

OGGETTO: Esame Paesistico – art. 80 c. 1), L.R. 12/2005 e art. 35 delle NTA del P.T.R.. 
 

Come noto da tempo i progetti edilizi che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, 
ancorché non ricadenti in ambiti vincolati dalle norme in materia di paesaggio, devono obbligatoriamente 
essere sottoposti all’esame paesistico, anche attraverso il parere della Commissione del Paesaggio istituita ai 
sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005; 
 

Per questo motivo, se l’ambito non è sottoposto a vincolo paesaggistico, gli allegati al progetto 
devono sempre contenere la documentazione relativa all’esame “dell’impatto paesistico” previsto all’art. 35 
delle NTA del Piano Territoriale Regionale. 

 
Considerato che le istanze presentate agli uffici comunali per essere sottoposte a valutazione 

paesistica sono numerose, per facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali a carico della Commissione è 
necessario che la proposta progettuale risulti completa ed adeguata; in particolare gli elaborati tecnici 
dovranno risultare coerenti con le linee guida regionali in materia di paesaggio e rispettosi dei principi 
generali di tutela paesaggistica. Il rispetto di tali indicazioni consentirà di ridurre i tempi di rilascio dei 
procedimenti con positive ricadute a favore dei cittadini.  

 
In particolare per quanto riguarda la scelta progettuale, il professionista dovrà prestare attenzione alle 

indicazioni precisate dai documenti di piano, dal regolamento edilizio ma ancor più cogliere la peculiarità 
dell’architettura autoctona (tipologia, relazione diretta con il costruito con il paesaggio, funzionalità ecc.) 
sapendo interpretare e innovare. 

L’aspetto paesaggistico (il rapporto tra intervento e contesto) resta priorità assoluta soprattutto nella 
consapevolezza che la particolare conformazione del nostro territorio permette di cogliere e leggere qualsiasi 
intervento da più punti di vista (si pensi alle vedute dall’alto). E’ quindi indispensabile che la scelta 
progettuale tenda ad una sintesi felice con il contesto, armonizzando ogni singolo intervento. 

Al fine di evitare un appesantimento burocratico, con rinvii e integrazioni, si suggerisce di 
concordare preventivamente i progetti che si ritengono impegnativi e comunque incisivi nel contesto entro 
cui sono collocati. 
 
 Gandino, lì 29 ottobre 2012 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Geom. Mario Sugliani 
  
   
 

 


