INTERVENTI REALIZZABILI SENZA BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
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Opere interne, senza impatto all'esterno, anche con cambio di destinazione d'uso
Interventi su prospetti e coperture eseguiti nel rispetto dei piani colore e delle
caratteristiche dei materiali e delle finiture dell'edificio. Esempi: tinteggiature, rifacimento
intonaci, manutenzione balconi, sostituzione di infissi, coibentazion i ecc.
Miglioramento statico delle strutture anche a fini antisismici nel rispetto delle
caratteristiche dell'edificio e senza modifiche a sagoma o aspetto
Eliminazione delle barriere architettoniche (rampe per dislivelli non superiori a 60 cm),
realizzazione servoscala o ascensori, anche esterni negli spazi pertinenziali non visibili
dallo spazio pubblico
Installazione di impianti non soggetti a titolo edilizio come condizionatori, caldaie,
parabole purché effettuate su posizioni non visibili dallo spazio pubblico. Sempre che non
si tratti di beni vincolati dal punto di vista storico
Installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul tetto non visibili dall'esterno
Installazione di microgeneratori eolici (alti meno di 1,5 m, e con diametro inferiore a un
metro) . Sempre che non si tratti di beni vincolati dal punto di vista storico.
Adeguamento e sostituzione cabine tecnologiche per rimpianti
Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici
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Opere di manutenzione di spazi esterni pubblici e privati nel rispetto delle caratteristiche
dei manufatti esistenti. Esempi: marciapiedi, aiuole, elementi di arredo urbano .
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Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini
paesaggistici, se previsti negli accordi di collaborazione tra ministero, Regioni e enti locali.
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Interventi sulle pertinenze degli edifici senza modifiche significative alle planimetrie.
Esempi: camminamenti, sistemazioni a verde, demolizioni di volumi tecnici,
realizzazione di serre a uso domestico non superiori a 20 mq. Esclusi i beni tutelati.
Manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta nel
rispetto delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dei manufatti esistenti. Esclusi i
beni tutelati.
Sostituzione o messa a dimora di alberi o arbusti della stessa specie dei quelle autoctone.
Interventi nel sottosuolo che non comportano modifiche all'esterno, realizzazione di
volumi interrati senza opere soprasuolo, inclusi pozzi, impianti geotermici, serbatoi ecc .
Consentita in questi casi la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i
40 cm.
Installazione di strutture temporanee senza fondazioni per eventi o per esposizione e
vendita per il solo periodo delle manifestazioni (max 120 giorni)
Installazioni esterne a corredo di negozi, ristoranti, bar, attività per lo sport e il tempo
libero. Esempi: tende, pedane, elementi ombreggiant i privi di parti in muratura o di
ancoramento stabile al suolo.
Installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o prospezioni geotermiche
Interventi su impianti idraulici agrari privi di valore storico. Altri esempi installazione di
serre mobili, palificazioni, pergolati, manufatti per ricovero attrezzi inferiori ai 5 mq senza
fondazione. Interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ecc.
Interventi sulla vegetazione indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture.
Interventi di manutenzione e realizzazione di viabilità forestale funzionale alla tutela del
territorio vietata al transito ordinario
Realizzazione di lapidi e opere di arredo nei cimiteri
Installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati
Installazione di insegne per negozi all'interno delle vetrine o spazi simili. Sostituzione di
insegne già autorizzate. Escluse le insegne a messaggio o luminosità variabile
Installazione o modifica di impianti delle reti Tlc da eseguire su edifici e tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non
superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 mq
Interventi di manutenzione degli alvei delle sponde dei corsi d'acqua
Interventi puntuali di ingegneria naturalistica
Manutenzione o sostituzione di strutture amovibili all'aria aperta già autorizzate a
servizio di alberghi e strutture ricettive
Montaggio e smontaggio periodico di strutture stagionali già autorizzate
Interventi di fedele ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito a calamità
naturali. L'intervento deve essere eseguito entro 5 anni dall'evento e in modo conforme al
manufatto originario
Demolizione e rimessioni in pristino dei luoghi in seguito ad abusi edilizi.
Varianti a progetti già autorizzati che non eccedano il 2% delle misure per altezza,
cubatura, superficie coperta ecc.

