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Senago, 14 febbraio 2017 

 

Alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici e per il Paesaggio 
c/o Palazzo Arese Litta 
Corso Magenta 24, 20123 Milano 
posta ordinaria (PEO) e-mail: sabap-mi@beniculturali.it 
posta certificata (PEC) e-mail certificata: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 

 
Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Senago 
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica 
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza  

  
 Al Responsabile della Trasparenza -  

Segretario Generale del Comune di Senago   
Dott. Norberto Zammarano 
 
Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali  
arch. Maurizio Donadonibus 
 
Regione Lombardia  
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo  
U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
territorio@pec.regione.lombardia.it  
 
Regione Lombardia  
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile 
Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Milano  
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente  
P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI  
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it 

 
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po 
Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971 
Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it 
 

e pc     a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago 

 
 Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
Centralino: 06/367231 
Fax 06 36723274 
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 
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OGGETTO: Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all’istanza presentata 

dall'Impresa Edile Edward Di Barbora s.r.l. per la realizzazione di due villette 

unifamiliari su un’area sita nel Comune di SENAGO. 

 

PREMESSO CHE  

 In data 3/02/2017 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Senago il documento il 

oggetto;   

 

Elenco atti che soddisfano i criteri di ricerca 

Tipo Atto 
Anno e 
Numero 

Oggetto 
Data Inizio 

Pubb. 
Data Fine 

Pubb. 
Documenti 

DEPOSITO ATTI 2017 / 116 

PROVVEDIMENTO DI 
CANCELLAZIONE PER 

IRREPERIBILITA' ORDINARIA DE 
STEFANO LOREDANA 03.02.17 

03/02/2017 23/02/2017 
 

DEPOSITO ATTI 2017 / 117 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA AI SENSI 

DELL'ART. 146 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 22 GENNAIO 

2004, N. 42 E SMI, RELATIVA 
ALL'ISTANZA PRESENTATA 

DALL'IMPRESA EDILE EDWARD 
DI BARBORA SRL PER LA 
REALIZZAZIONE DI DUE 

VILLETTE UNIFAMILIARI SU 
UN'AREA SITA NEL COMUNE DI 

SENAGO 

03/02/2017 18/02/2017 
 

 

 

 
Estratto dalla sezione Albo Pretorio del Comune di Senago 

Pubblicazione del giorno 3 febbraio 2017 

 

CONSIDERATO CHE 

 Vista l’istanza presentata dall'Impresa Edile Edward Di Barbora s.r.l., in data 27.09.2016, 

protocollo n. 0024690, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la 

realizzazione di due villette unifamiliari, sull'area site in Via Londra snc, ed identificata 

catastalmente al fg. 24 mapp. 258, nel Comune di Senago; 

 

 L’area in oggetto dell’intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all’art. 142, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché sita nella fascia di 150 m. dal torrente 

Viamate; 
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PRESUPPOSTO CHE 

Quando si effettuano interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre al 

Comune i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia 

rilasciata l'autorizzazione paesaggistica. 

Il lotto di terreno oggetto della trasformazione urbanistica è assoggettato a vincolo paesaggistico ai 
sensi del primo comma, lettera f, dell’art 142 d lgs n 42/2004, ogni intervento, ad eccezione delle 
opere interne e di quelle indicate nell’art 149 del sopraccitato d lgs , è soggetto alla previa 
autorizzazione di cui agli artt 146 e 159 del medesimo decreto nel rispetto dei disposti di cui all’art 
80 l r 11 marzo 2005 n 12, nel rispetto dei criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici; 

 

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” dove si indica che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 

titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né 

introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, 

comma 1). 

L’autorizzazione paesaggistica ha validità 5 (cinque) anni e costituisce atto autonomo e presupposto 

rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. 

Fermo restando il principio sancito dall'art. 146, comma 4 secondo il quale l'autorizzazione non 
può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli 
interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l'accertamento della 

compatibilità paesaggistica da parte del Comune anche a seguito della realizzazione di tali interventi. 

 

Art. 167. 

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria 
(articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006) 

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla 
rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.  

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.  

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del 
prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non 
provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi 
centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi 
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità 
previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra 
il Ministero e il Ministero della difesa.  
(articolo così modificato dall'art. 3, del d.lgs. n. 63 del 2008) 

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le 
procedure di cui al comma 5, 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;  
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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.  

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'autorità preposta alla gestione del 
vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. 
L'autorità 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. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è 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 è determinato previa 
perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 
1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 
181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente 
comma.  

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché 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 finalità di salvaguardia nonché 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 finalità 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 ciò destinate dalle amministrazioni competenti. 

 

modalità di presentazione 

I soggetti di cui all’art. 146, comma 1 hanno l'obbligo di presentare al Comune 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 paesaggistica (art. 146, 
comma 2), secondo le seguenti modalità. 

a.   Autorizzazione paesaggistica ordinaria 

b.   Autorizzazione paesaggistica semplificata 

c.   Interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica 

 

a. Autorizzazione paesaggistica ordinaria 

Il Comune entro 40 giorni dalla ricezione della domanda svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti 

necessari, acquisisce il parere della commissione per il paesaggio e trasmette alla competente 

Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art. 146, c. 7), 

dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. 

La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto 

previsto dal d.P.C.M. 12.12.2005 e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere 

integrazioni, sospendendo i termini del procedimento. 
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Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, il Comune può 

indire una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni. Il parere del 

Soprintendente, che può contenere prescrizioni, è vincolante fino a che non sia intervenuto l'adeguamento 

al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali. 

Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, il Comune rilascia 

l'autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace (art. 146, c. 11). 

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest'ultima comunica agli interessati il preavviso 

di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Entro 20 giorni 

dalla ricezione del parere negativo, il Comune procedente provvede in conformità. 

b.  Autorizzazione paesaggistica semplificata 

Il d.P.R. 139/2010 ha individuato una serie di interventi di lieve entità (art. 1, comma 1, allegato I a cui si 

rimanda per l'elenco completo) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica 

semplificata, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. 

Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli 

accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla Soprintendenza che 

esprime il proprio parere entro 25 giorni dalla ricezione dell'istanza. 

A fronte di parere favorevole del Soprintendente, il Comune adotta il provvedimento in conformità al 

parere della Soprintendenza, che può contenere prescrizioni, e rilascia l'autorizzazione paesaggistica entro 

5 (cinque) giorni. L'autorizzazione diventa immediatamente efficace. 

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest'ultima comunica agli interessati il preavviso 

di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

c. Interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica 

L'art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quali: 

1. 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; 

2. interventi inerenti l'esercizio dell'attività 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 attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; 

3. 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, c. 1, lett. g), purché 

previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 

Accertamento di compatibilità paesaggistica 

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi 

che rientrano in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4) presenta apposita domanda al Comune ai fini 

dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Il Comune si pronuncia sulla 

domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da 
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rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il 

trasgressore è 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, stabilita dal Comune, 

è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria. 

 

 

NOTA 

 

 Da un documento relativo ad un altro procedimento sul lotto adiacente (recinzione per 

completamento di opere di urbanizzazione su Via Londra datato Marzo 2016), inoltrato a mezzo 

mail il 10/2/2017 dall’ufficio del Segretario Generale, dalla foto inglobata in esso si può notare sullo 

sfondo che il cantiere, oggetto della presente, è già in stato avanzato di lavori con i tetti in travi di 

legno già montati. Mentre nell’immagine 3, allegata alla presente, scattata il 24 Aprile 2016 

(almeno un mese dopo) i lavori sono in uno stato avanzamento assai ritardato. Questo ci fa 

presumere che la data posta nel cartiglio del disegno, dell’altro procedimento, non possa essere 

reale. Allo scopo di comprendere l’iter autorizzativo di ambedue i procedimenti, seguiranno 

ulteriori richieste d’informazione. 

 

 
 

Estratto dal cartiglio – data :   03/2016 
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Immagine inserita nella Tavola 1  

Vista da via Londra/Residenza Geosol 

Nello sfondo posa travetti in legno per formazione  

del tetto delle villette   -   Foglio 24 Mappale 258   
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Tavola 1 inviata via mail  

IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 
Immagine n° 1: cesata area di cantiere con gru 

giovedì 24 dicembre 2015 
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Immagine n° 2: cesata area di cantiere con gru 

giovedì 24 dicembre 2015 

 

 

 
Immagine n° 3: struttura villette in calcestruzzo - cantina + pilastri 

domenica 24 aprile 2016 
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Immagine n° 4: struttura villette in calcestruzzo - cantina + pilastri 

domenica 24 aprile 2016 

 

 

 

SEGNALIAMO CHE 

 

 

 

 Il manufatto risulta essere già realizzato in maniera abusiva avendo violato l’art.146 comma 2 del 

d.g.L N°42 del 2004  -    (Vedere Immagine n° 1-2-3-4  -  sopra).  
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CHIEDIAMO 

 

1. Se la costruzione delle due villette è abusiva; 

 

 (Inizio lavori sprovvisti di autorizzazioni: i soggetti di cui all’art. 146, comma 1 hanno 

l'obbligo di presentare al Comune 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 paesaggistica (art. 146, 

comma 2); 

 
2. Se è stata rilasciata una concessione edilizia; 

 

3. Se si, quale ente ha rilasciato la concessione edilizia; 
 

4. Se è’ possibile rilasciare la concessione edilizia  mancando l’autorizzazione 

paesaggistica da parte della competente Soprintendenza,  quale documento 

fondamentale (autorizzazione paesaggistica); 

 

5. Se è’ stata comunicata l’inizio dell’attività edilizia; 

 

6. In quale data; 
 

7. Se sono state presentate le richieste delle autorizzazioni ed i pareri previsti da disposizioni 
di legge; 
 

8. Se si, quale ente li l’ha rilasciati; 
 

9. Come sia possibile che 
 

10. Avere copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data 27.09.2016; 
 

 
In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 

 

Distinti saluti 

Titolare dell’osservazione 

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

Eugenio Galetti 
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