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Circolare regionale 16 gennaio 2013 - n. 1
Realizzazione di opere inerenti impianti per il recupero dei 
rifiuti e autorizzazione paesaggistica (d.lgs. 152/2006 e d.lgs. 
42/2004) - Competenze e procedure 

Alle Amministrazioni 

Provinciali e Comunali di

 Regione Lombardia

Con la presente circolare, ai ini dell’uniforme applicazione 
delle disposizioni regionali, in particolare per quanto attiene 
alla ripartizione delle competenze per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia paesaggistica, relativamente agli in-
terventi connessi agli impianti in oggetto, si forniscono i seguenti 
elementi interpretativi, a supporto degli enti preposti all’applica-
zione di detta normativa 

In relazione a quanto sopra, sono state prese in esame le per-
tinenti disposizioni del d lgs  42/2004 (Codice dei beni culturali e 
del Paesaggio), della l r  12/2005 (Legge per il Governo del Terri-
torio) e della d g r  2727/2011 (Criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici), 
nonché del d lgs  152/2006 (Norme in materia ambientale) e 
del d p r  380/2001(Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia) 

Alla luce delle suddette disposizioni, si evidenzia che:

a) ai sensi dell’art  80 della l r  12/2005, compete alla Provin-
cia l’esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 
sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del 
d lgs  42/2004, per quanto concerne l’attività estrattiva 
di cava e di recupero e smaltimento riiuti, ad eccezione 
di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art  80;

b) le opere in questione, essendo funzionali all’impianto di 
recupero di riiuti in oggetto, risultano comprese nelle di-
sposizioni citate alla precedente lettera a) e, pertanto, se 
insistenti in ambito tutelato, soggette ad autorizzazione 
paesaggistica di competenza provinciale;

c) la d g r  n  IX/2727 del 22 dicembre 2011, nel richiama-
re esplicitamente le disposizioni dell’art  80 della legge 
regionale n   12/2005, evidenzia chiaramente che le 
competenze paesaggistiche in materia di recupero e 
smaltimento riiuti sono attribuite in via principale alla 
provincia territorialmente competente e, solo residual-
mente, alla regione per gli interventi di cui all’articolo 17 
della l r  26/2003 

Per quanto concerne l’ultimo capoverso del paragrafo 4 7 
«recupero, trattamento e smaltimento riiuti» della citata d g r  
2727/2011 che recita:

“Inine, relativamente alla competenza paesaggistica si rin-
via a quanto illustrato nel capitolo 3 dei presenti criteri con una 
precisazione relativa ai centri raccolta dei riiuti. Queste strutture, 
non sono assoggettate ad autorizzazione ex art. 208 (autorizza-
zione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei 
riiuti) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto la competenza paesaggi-
stica è da ritenersi attribuibile al Comune (si tratta di strutture 
di dimensioni ridotte, destinate allo stoccaggio delle frazioni di 
riiuto domestico ove sono generalmente presenti sia cassoni 
per i materiali di maggiori dimensioni che contenitori tipo cam-
pane, cassonetti, ecc.. ) in quanto attività regolamentata con 
atti comunali.”

si osserva che tale disposizione riguarda esclusivamente i 
centri raccolta per riiuti domestici  Al riguardo, indicando per 
questa fattispecie la competenza paesaggistica del Comune, si 
evidenzia che tale disposizione risulta coerente con la ripartizio-
ne delle attribuzioni stabilite dall’art  80 della l r  12/2005, proprio 
in ragione della citata deinizione del «centro di raccolta», cioè 
di una struttura, regolamentata dal comune, che l’art  183 com-
ma 1, lettera cc), del d lgs  152/2006, così modiicato dal d lgs  
4/2008, identiica quale:

“area presidiata ed allestita, senza ulteriori onerI a carico del-
la inanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggrup-
pamento differenziato dei riiuti per frazioni omogenee conferiti 
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e tratta-
mento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

sentita la Conferenza uniicata Stato Regioni, città e autonomie 
locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;”.

In ragione delle argomentazioni che precedono, la compe-
tenza paesaggistica, relativamente alle opere funzionali agli 
impianto di recupero dei riiuti, è da ritenersi attribuita alla Provin-
cia, sia con riguardo al rilascio dell’autorizzazione che in relazio-
ne alle procedure sanzionatorie  

Il direttore generale
sistemi verdi e paesaggio

Daniela Marforio


