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CRONOLOGIA DELLE TEMATICHE 
(A)BENI CULTURALI: DEFINIZIONE, RICONOSCIMENTO,

MESSAGGI PUBBLICITARI, SPONSORIZZAZIONI.

L’USO COMMERCIALE DEI BENI CULTURALI:

I CASI ‘GALLERIA E DAVID DI MICHELANGELO’, ‘TEATRO

MASSIMO’, ‘TEATRO ALLA SCALA’.

IL CASO PARTICOLARE ‘TRABUCCO’.

(B)BENI PAESAGGISTICI: DEFINIZIONE, RICONOSCIMENTO,

MESSAGGI PUBBLICITARI.

L’USO COMMERCIALE DEI BENI PAESAGGISTICI:

I CASI ‘I CIPRESSI DI BOLGHERI’, ‘POSITANO’, ‘DUNE DI

PISCINAS’, ‘GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO’,

‘RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE CALVARIO DI

DOMODOSSOLA’ (ED ALTRI CASI DEL TERRITORIO).

IL CASO PARTICOLARE ‘LAGO DI BRAIES’.
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LE NOTTI DEL 28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2022: 
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BENI CULTURALI 
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BENI CULTURALI



1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni

paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli

articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico,

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose

individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore

di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134,

costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,

morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla

legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione

della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi

ostino ragioni di tutela.
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ART. 2 D. LGS. N. 42/2004:

PATRIMONIO CULTURALE



1. Sono beni culturali [soggetti alla verifica prevista dall’articolo 12 ed

all’età e dall’esistenza in vita dell’autore] le cose immobili e mobili

appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni

altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche senza fine di lucro, ivi compresi gli

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico,

storico, archeologico o etnoantropologico.
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



2. Sono inoltre beni culturali [presunzione ex lege a prescindere dall’età ed

esistenza in vita dell’autore]:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto

pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che

assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione

prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a

soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse

storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia

politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,

dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze

dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per

l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano

ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e

particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,

storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano

come complesso un eccezionale interesse.
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



4. [elenco residuale rispetto ai commi precedenti] Sono comprese tra le cose

indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai

materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere

di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le

stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di

pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di

pregio;
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed

i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico

o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali

testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla

disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere

a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad

oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che

siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre

cinquanta anni.
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ART. 10 D. LGS. N. 42/2004:

BENI CULTURALI



1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti

tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed

altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui

all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di

autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini

degli articoli 64 e 65, comma 4;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a

termini dell'articolo 37;
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ART. 11 D. LGS. N. 42/2004:

COSE OGGETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI TUTELA



f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche,

audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di

manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad

oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65,

comma 3, lettera c), e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi

più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio

storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui

agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo

10.
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ART. 11 D. LGS. N. 42/2004:

COSE OGGETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI TUTELA



1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di

autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre

settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a

quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata

dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,

verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico [verifica interesse culturale,

n.d.r.] nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere

generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di

valutazione.
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ART. 12 D. LGS. N. 42/2004:

VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE



3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da

elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.

I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle

schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con

decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per

i beni immobili in uso alla competente direzione generale dei lavori e del

demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per

la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa

documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato

l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse

dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
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ART. 12 D. LGS. N. 42/2004:

VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE



5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello

Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda

contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne

dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni

dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico

interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia

proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del

presente codice.
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ART. 12 D. LGS. N. 42/2004:

VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE



7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali

di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13

ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15,

comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del

presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di

verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al

comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il

Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di

monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli

interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
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ART. 12 D. LGS. N. 42/2004:

VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE



1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma

oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10,

comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti

cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
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ART. 13 D. LGS. N. 42/2004:

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE CULTURALE



1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione

dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e

di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al

proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo delle cose che ne forma

oggetto.

[omissis]

6. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero.
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ART. 14 D. LGS. N. 42/2004:

PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE



1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono

concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per

finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli

richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il

canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso

è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione

che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene

e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-

artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate

prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
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ART. 106 D. LGS. N. 42/2004:

USO INDIVIDUALE DI BENI CULTURALI



1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono

consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei

beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al

comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.

2. E’ di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel

trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a

rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale

riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità

stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa

autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti

nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con

l’originale.
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ART. 107 D. LGS. N. 42/2004:

USO STRUMENTALE E PRECARIO E RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI



1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle

riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha

in consegna i beni tenendo anche conto:

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;

b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici

economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
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ART. 108 D. LGS. N. 42/2004:

CANONI DI CONCESSIONE, CORRISPETTIVI DI RIPRODUZIONE, CAUZIONE



3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati

per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici

o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di

lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute

dall’amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di

lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del

pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del

patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici

attuata con modalità che non comportano alcun contatto fisico con il bene, né

l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all’interno degli istituti della

cultura, l’uso di stativi o treppiedi.
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ART. 108 D. LGS. N. 42/2004:

CANONI DI CONCESSIONE, CORRISPETTIVI DI RIPRODUZIONE, CAUZIONE



2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini dei beni culturali,

legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte

a scopo di lucro, neanche indiretto.

4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai

beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della

cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli

stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento

dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione

non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione

dei beni sono fissati con provvedimenti dell’amministrazione concedente.
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ART. 108 D. LGS. N. 42/2004:

CANONI DI CONCESSIONE, CORRISPETTIVI DI RIPRODUZIONE, CAUZIONE



1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli

edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione

possono essere autorizzati dal Soprintendente qualora non danneggino

l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è

trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione

degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al

comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo

autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione

stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della

soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di

pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
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ART. 49 D. LGS. N. 42/2004:

MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI



3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la

compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il

nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei

ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per

un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla

osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
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ART. 49 D. LGS. N. 42/2004:

MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI
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ART. 49 D. LGS. N. 42/2004:

MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI
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ART. 49 D. LGS. N. 42/2004:

MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI
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ART. 49 D. LGS. N. 42/2004:

MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI



IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: 

CONTRATTO A TITOLO ONEROSO O GRATUITO ?

La sponsorizzazione si palesa come contratto oneroso poiché contempla

uno scambio di prestazioni dove l’una consiste nell’erogazione di

somme, beni o servizi da parte dello sponsor; l’altra consiste nel

consentire l’associazione di un segno distintivo dello sponsor all’opera o

attività realizzata, con scopi promozionali pubblicitari.
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ART. 120 D. LGS. N. 42/2004:

SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI



1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o

servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine

alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo

di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto

dell'attività del soggetto Erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione

iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di

altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero

iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della

compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in

conformità alle disposizioni del presente codice.
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ART. 120 D. LGS. N. 42/2004:

SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI



2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del

nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa

oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o

storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da

stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di

erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto

erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
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ART. 120 D. LGS. N. 42/2004:

SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI
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ART. 120 D. LGS. N. 42/2004:

SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI
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ART. 120 D. LGS. N. 42/2004:

SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI
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ART. 120 D. LGS. N. 42/2004:

SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI
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TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘Galleria e David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘Galleria e David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘Galleria e David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘David di Michelangelo’



58

TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017
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TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘Galleria e David di Michelangelo’
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017

Il caso ‘Teatro Massimo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017

Il caso ‘Teatro Massimo’
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017

Il caso ‘Teatro Massimo’
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017
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TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017
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TRIBUNALE DI PALERMO, 15.09.2017

Il caso ‘Teatro Massimo’

TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI MILANO, 22.11.2021

Il caso ‘Teatro Alla Scala’
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TRIBUNALE DI MILANO, 22.11.2021

Il caso ‘Teatro Alla Scala’
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Il caso ‘David di Michelangelo’
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TRIBUNALE DI MILANO, 22.11.2021
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TRIBUNALE DI MILANO, 22.11.2021
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TRIBUNALE DI MILANO, 22.11.2021

Il caso ‘Teatro Alla Scala’

TRIBUNALE DI FIRENZE, 26.10.2017

Il caso ‘David di Michelangelo’
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CORTE COSTITUZIONALE, 11.01.2022, N. 45

Il caso ‘Trabucco’
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CORTE COSTITUZIONALE, 11.01.2022, N. 45
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CORTE COSTITUZIONALE, 11.01.2022, N. 45

Il caso ‘Trabucco’
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CORTE COSTITUZIONALE, 11.01.2022, N. 45

Il caso ‘Trabucco’



1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree indicati all’art. 136, individuati ai sensi degli articoli da

138 a 141 [soggetti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico

prevista dagli articoli da 136 a 141];

b) le aree indicate all’articolo 142 [presunzione ex lege];

c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dei piani paesaggistici

previsti dagli articoli 143 e 156 [si tratta di una terza specie che riguarda i beni

non sottoposti alla procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico,

né sottoposti alla presunzione ex lege, in quanto inclusi nei piani

paesaggistici].
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ART. 134 D. LGS. N. 42/2004:

BENI PAESAGGISTICI



1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole

interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale,

singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi

monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte

seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non

comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto

avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo

di quelle bellezze. 85

ART. 136 D. LGS. N. 42/2004:

BENI PAESAGGISTICI



1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte

ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali

interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze

e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati

nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del

notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli

immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono

alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è

formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici,

estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree

considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui

ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la

conservazione dei valori espressi.
86

ART. 138 D. LGS. N. 42/2004:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO



2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa

entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.

Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni

il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto

l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del

soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere

motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di

dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui

all'articolo 136.
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ART. 138 D. LGS. N. 42/2004:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO



1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le

osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica,

entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5,

emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse

pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a)

e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad

assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del

territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è

suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione

del piano medesimo.
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ART. 140 D. LGS. N. 42/2004:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E RELATIVE MISURE DI CONOSCENZA



3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili

indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario,

possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura

della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse

pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino

ufficiale della regione.

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i

comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata

a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
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ART. 140 D. LGS. N. 42/2004:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E RELATIVE MISURE DI CONOSCENZA



1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo

Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri

ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
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ART. 142 D. LGS. N. 42/2004:

AREE TUTELATE PER LEGGE



f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei

parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi

2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica

13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.
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ART. 142 D. LGS. N. 42/2004:

AREE TUTELATE PER LEGGE



1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è

vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa

autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere

vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente.

Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato

reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9

del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel

comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo

autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione

stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del

soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo

pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
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ART. 153 D. LGS. N. 42/2004:

CARTELLI PUBBLICITARI
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CASTAGNETO CARDUCCI

Il caso ‘Cipressi di Bolgheri’
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Il caso ‘Cipressi di Bolgheri’
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POSITANO

Il caso ‘Positano’
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ARBUS

Il caso ‘Dune di Piscinas’
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ARBUS

Il caso ‘Dune di Piscinas’
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ARBUS

Il caso ‘Dune di Piscinas’



106

VERBANIA

Il caso ‘Giardini Botanici di Villa Taranto’
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DOMODOSSOLA

Il caso ‘Riserva Naturale Speciale Sacro Monte Calvario di Domodossola’
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VERCELLI - BIELLA

Il caso ‘Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa’
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NOVARA – ORTA SAN GIULIO

Il caso ‘Orta San Giulio’



110

BRAIES - PARCO NATURALE FANES-SENES-BRAIES

Il caso ‘Lago di Braies’
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

E 
BUONA SERATA!
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