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AVVISO  

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  

PROCEDIMENTI NON SUBDELEGATI AI COMUNI AI SENSI DELLA L.R. 59/95 

 

Si invita l’utenza a prendere atto delle indicazioni della Regione Lazio riguardanti il rilascio delle 

Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 

"Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii. e delle Leggi n.47/85 e n.308/2004. consultando il 

sito istituzionale:  

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=111 

 

PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'. AVVISO 

ALL'UTENZA. 

Alla luce delle disposizioni dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno introdotto 

misure per il contenimento del contagio da COVID-19, tra le quali l’utilizzo di modalità telematiche per le 

attività lavorative, e in considerazione delle limitazioni di accesso agli uffici regionali per l’utenza ed il 

personale, coloro che hanno presentato istanze di autorizzazione paesaggistica o di accertamento di 

compatibilità (ai sensi degli artt. 146 o 167 del d.lgs. 42/2004) alla Direzione per le Politiche abitative e la 

Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di 

compatibilità, sono invitati a trasmetterle, con tutta la documentazione allegata, in formato digitale 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it, 

specificando che trattasi di istanza già presentata ed indicando numero e data del protocollo, nonché 

dichiarando, per mezzo dell’apposito modulo scaricabile dal link presente in questa pagina, che i documenti 

trasmessi in formato digitale sono conformi a quelli già depositati in formato cartaceo. 

 

Si avverte fin d’ora che tale procedura non comporta deroghe all’ordine cronologico di presentazione delle 

istanze, ma costituisce unicamente una misura di semplificazione per agevolare lo svolgimento delle 

istruttorie. 

 

La trasmissione in formato digitale di cui sopra non costituisce rinnovo dell’istanza in relazione alla 

disciplina di riferimento per lo svolgimento dell’istruttoria. 

Per scaricare il Modello di Autocertificazione consultare il sito: 

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=266 

mailto:aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it


 

TRASMISSIONE PRATICHE VIA PEC 

 

 

Al fine di semplificare il processo di trasmissione via PEC della documentazione digitale alla Direzione 

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, si riportano di 

seguito alcune linee guida per l'utenza: 

• Le denominazioni dei file e i relativi contenuti devono essere quelli previsti dalle singole 

procedure; 

• La PEC inviata deve contenere al massimo 50 megabyte di allegati. 

• I documenti da trasmettere devono essere compressi in un archivio con estensione “.ZIP” (vedi 

“come creare archivi compressi”); soltanto il file compresso generato deve essere allegato alla 

mail PEC. 

• File compressi maggiori di 50 megabyte, devono essere suddivisi in pacchetti di dimensioni 

inferiori ai 50 megabyte (vedi “come suddividere archivi compressi”); ciascun pacchetto deve 

essere trasmesso con distinta PEC. 

• PEC multiple relative ad un’unica pratica, devono riportare nell’oggetto il suffisso “ - PEC X di Y” 

(ad esempio, “Richiesta Autorizzazione - PEC 1 di 3”, “Richiesta Autorizzazione - PEC 2 di 3”, 

“Richiesta Autorizzazione - PEC 3 di 3”). 

 

Per maggiori informazioni su come creare e suddividere archivi compressi consultare il sito 

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=263 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=263

