Proposte di variazione
Elenco bellezze
naturali e revisione e
apposizione vincoli
paesaggistici*

Segnalazione alla Città metropolitana con relativa
proposta di vincolo (ente proponente)

Avvio del procedimento ed eventuale richiesta
informazioni/documentazione integrativa al
proponente (art. 138 D. Lgs 42/2004)

Comunicazione all’esponente
dell’avvio del procedimento

Acquisizione informazioni necessarie attraverso le
soprintendenze, gli uffici regionali e metropolitani

Il proponente trasmette eventuali integrazioni
richieste

60 gg
Esame della proposta di vincolo da parte della Commissione
Metropolitana, nominata dalla Giunta provinciale (ora Sindaco
metropolitano) ai sensi dell’art. 5 L.R. 63/1994: valutazione della
sussistenza del notevole interesse pubblico

Rifiuto della proposta di
notevole interesse
pubblico
Pubblicazione per 90 gg su albo pretorio e
depositata presso gli enti in cui ricadono
immobili /o aree interessate dalla proposta
(art. 139 D. Lgs 42/2004)

Viene data notizia della pubblicazione su due
quotidiani di diffusione regionale, su uno
nazionale e sui siti della regione e degli altri
enti interessati dall’oggetto della proposta
(art. 139 D. Lgs 42/2004)

Accettazione della proposta:
dichiarazione di notevole
interesse pubblico

Pubblicazione per 90 gg su albo proprietario
e depositata presso gli enti in cui ricadono
immobili /o aree interessate dalla proposta.
Viene data notizia della pubblicazione su due
quotidiani di diffusione regionale, su uno
nazionale e sui siti della regione e degli altri
enti interessati dall’oggetto della proposta
(art. 139 D. Lgs 42/2004)

60 gg
Gli enti e associazioni interessati (di cui
all’art. 13 L. 349/1986) possono presentare
osservazioni presso la Regione

Comunicazione avvio procedimento ai
proprietari, possessori o detentori del bene,
nonché alla città metropolitana o al comune
interessato dei beni (art. 139, comma 4,
D.Lgs. 42/2004)

La Regione ha facoltà di indire un’eventuale
inchiesta pubblica (art. 140, comma 1, D.
Lgs. 42/2004)

La Regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminate le osservazioni e
tenuto conto dell'esito dell'eventuale
inchiesta pubblica

Rifiuto

Provvedimento relativo alla dichiarazione di
notevole interesse pubblico (art. 140,
comma 1, D. Lgs. 42/2004)

Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è
notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il
comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri
immobiliari.

Pubblicazione della dichiarazione di interesse pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della
Regione (art. 140, comma 3 D. Lgs. 42/2004) e affissione di copia
della Gazzetta Ufficiale per 90 gg all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati (art. 140, comma 4 D. Lgs. 42/2004)

* Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 137 del D. Lgs. 42/2004, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe (L.r. 63 del 1994 art. 5 comma 3 “NORME
PER LA SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LA MATERIA DEI BENI AMBIENTALI”).
Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo
138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il
termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva (Provvedimenti
ministeriali - Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 42/2004).

