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PARERE  

Quesito del 20/09/2021 

 

“... Buongiorno, 

il mio quesito è il seguente: 

Con la presente volevo chiedere se posso firmare una relazione paesaggistica 

o se devo essere in possesso di qualche particolare abilitazione. 

Certo di un Vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti.” 

 

si elabora la risposta. 

 

Risposta 

• La procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è definita 

dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell’art.10 della L.6/07/2002 n. 137), mentre la documentazione a 

corredo del progetto è individuata dal DPCM 12/12/2005, recante 

“Individuazione della documentazione  necessaria alla verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146, 

comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 

42/2004”. Con questo DPCM sono definiti le finalità, i criteri di redazione e i 

contenuti della RELAZIONE PAESAGGISTICA, che deve sempre 

accompagnare la richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

Ai sensi del punto 1 dell’Allegato al DPCM, “La Relazione paesaggistica 

contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 

paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni 

del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con 

specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere 

specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici 

preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche 

per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in 

relazione al contesto d'intervento”, mentre ai sensi dell’art. 2 “i contenuti 

della relazione paesaggistica costituiscono, per l'Amministrazione 

competente, la base essenziale su cui fondare la verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice.” 

Né il Codice né il DPCM stabiliscono professionalità o abilitazioni specifiche 

per la redazione della Relazione paesaggistica, che deve essere sottoscritta 

dall’autore del progetto. 

Si può quindi concludere che l’Ingegnere in possesso delle competenze 

necessarie per la redazione del progetto è titolato alla firma della Relazione 

paesaggistica.  
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