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AVVISO
OGGETTO:

Delega all’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio di cui al D.Lgs. n.
42/2004 (Codice del paesaggio).

Si rende noto che con decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Veneto n.
7 del 31/12/2013, la Provincia di Vicenza sostituisce il Comune di Villaga nell’esercizio delle
seguenti funzioni in materia di paesaggio:
- rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice;
- l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità
dall’autorizzazione, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del Codice;
- l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2,
3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità
dalla prescritta autorizzazione.
Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (dal 18 Febbraio
2014), devono essere seguiti i seguenti indirizzi operativi:
1) lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune (l’Ufficio Tecnico Comunale) provvede a
trasmettere le istanze di autorizzazione ed è l’unico interlocutore con la struttura incaricata della
Provincia;
2) le istanze devono essere presentate dai richiedenti utilizzando l’apposita modulistica scaricabile
dal sito istituzionale della Provincia di Vicenza, ove sono fornite anche informazioni sulla
documentazione da allegare all’istanza, al seguente link:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/urbanistica
3) le pratiche in itinere, per le quali non è stata rilasciata l’autorizzazione finale, sono tramesse a
cura dello Sportello Unico per l’Edilizia Comunale alla Provincia, che provvede alla
conclusione dei relativi procedimenti.
Si precisa, infine, che:
- all’istanza di autorizzazione paesaggistica devono essere allegate n. 3 copie degli elaborati
grafici e n. 2 copie della documentazione fotografica e della relazione paesaggistica
ordinaria o semplificata e della relazione tecnica descrittiva;
- allo stato attuale, vista la modalità di gestione dei flussi documentali con la competente
Soprintendenza, la documentazione deve essere trasmessa in forma cartacea.
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