
 
 
 
 

 
 
 

 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)  

 

Giovedì 11 dicembre 2014  *  Ore 15.00 – 17.00 

  Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Tizzoni 2 - Sala conferenze biblioteca  

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Apertura lavori – Saluto di benvenuto 
Giordano Marchetti, Vice Sindaco del Comune di  Cernusco sul Naviglio 
Arch. Marco Acquati,  Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Cernusco sul Naviglio  

L’applicazione concreta della normativa: esame delle più rilevanti casistiche sviluppate. 
Avv. Bruno Bianchi - Presidente della Fondazione de Iure Publico  

  

Differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio e necessità di 
individuazione e nomina di differenti responsabili. Dalla Commissione edilizia integrata alla 
Commissione per il paesaggio 

La Commissione per il paesaggio: competenze e limiti. Natura tecnica o tecnico–discrezionale delle 
funzioni amministrative concernenti i vincoli paesaggistici.  

La tutela paesaggistica nelle aree non soggette a vincolo: l’esame di impatto  paesistico dei progetti 
negli ambiti di valore paesaggistico identificati dagli strumenti urbanistici comunali   

La regolamentazione del verde urbano. Regolamento comunale del verde. La legge 14 gennaio 2013 
n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 

Considerazioni sul parere della Soprintendenza nell’ambito della procedura ordinaria. A) 
Indefettibilità o meno del parere vincolante. B) Quando è illegittimo il parere della soprintendenza: 
i dinieghi immotivati delle Soprintendenze  

Conferenza di servizi e procedimento ordinario di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  

Procedura paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità. Analisi di alcune fattispecie. 

Compatibilità paesaggistica in sanatoria:  il silenzio della Soprintendenza  

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la normativa italiana che vieta la sanatoria per le opere 
che abbiano comportato la creazione di volumi o superfici utili ovvero l’aumento di quelli 
legittimamente realizzati è rispettosa dei principi comunitari? 

Sanatoria di opere edilizie abusive. Per gli edifici costruiti anteriormente all’imposizione dei 
vincoli, sanabili sotto il profilo urbanistico ed edilizio è praticabile e necessaria la sanatoria 
paesaggistica? 

 

 

 

 

 

Si prega di confermare la partecipazione tramite Fax. 02.67384578 - mail info@deiurepublico.it 

COGNOME…………………………………………………     NOME ………………………………………… 

COMUNE DI RESIDENZA ……………………………………………………………………………. (……..) 

E-MAIL / TELEFONO……………………………………………………………………………………………. 

Fondazione de Iure Publico 
Centro Studi Giuridici sulla Pubblica Amministrazione 

Giornata di Studio 
 

Lettura dottrinale dei casi pratici  
in materia di 

TUTELA DEL PAESAGGIO  
E AUTORIZZAZIONE  

PAESAGGISTICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00193 ROMA 
via V. Colonna, 40 
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20124 MILANO 
via L. Settembrini, 35 
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