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presso 
Ministero della Giustizia 

 

 

 

 

Prot. n. 6737 del 04 maggio 2017 

Serv. MB   Area 4 

Rif.         del 

Allegati  

 Ai Signori Presidenti dei Consigli 

dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana Previdenza e 

Assistenza Geometri Liberi Professionisti 

 

LORO SEDI 

   

Oggetto: DPR n. 31 del 13/2/2017 “Regolamento recante individuazione degli 

interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura autorizzatoria semplificata” - Prima nota informativa 

predisposta dall’Ufficio Legislativo del MIBACT. 

 

In riferimento al DPR in oggetto, in vigore dal 6 aprile 2017, si comunica che 

l’Ufficio Legislativo del MIBACT, con nota prot. n. 11688 dell’11/4/2017, ha 

predisposto una prima informativa di carattere generale, contenente gli indirizzi in 

fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, riservandosi di trasmettere 

ulteriori approfondimenti analitici con successivi atti, anche alla luce delle prime 

esperienze applicative. 

 

Il provvedimento è finalizzato ad ottenere una uniforme applicazione sul 

territorio nazionale e fornisce, nel contempo, uno specifico chiarimento 

relativamente ai profili di diritto intertemporale delle procedure in corso alla data di 

entrata in vigore della nuova disciplina. 

 

In particolare, la nota citata si sofferma sui procedimenti pendenti, rispetto ai 

quali viene precisato che “in assenza di uno specifico regime transitorio, trova 

applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale tempus regit 

actum, in base al quale  ciascun atto di una serie  procedimentale  deve  uniformarsi 
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alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i 

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, saranno 

di regola assoggettati al nuovo regime; sia quelli concernenti interventi che 

permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a 

quello semplificato”. 

 

Per approfondire gli aspetti applicativi, in ragione del particolare regime degli 

interventi secondo la nuova declinazione, si invita a consultare la nota in oggetto, 

unitamente alla relativa circolare,  sul seguente link: 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_423654449.htmlhttp://www.benicul
turali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_423654449.html. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 
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