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Beni paesaggistici di cui all’art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e 
s.m. ed all’art. 45 delle NTA del PSC (Rif. Tav. PSC T05 – T05a – T05b). 
 
 
Per quanto riguarda l’individuazione dei vincoli paesaggistici relativi a: 
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, 
occorre fare riferimento alla ricognizione effettuata dalla Regione Emilia-Romagna ai fini 
dell’adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale al Codice dei beni culturali 
e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. 
Sui siti istituzionali della Regione e del MiC è pubblicato il database cartografico che 
individua i corsi d’acqua pubblici e le relative fasce di rispetto profonde 150 metri, 
consultabile e scaricabile: 
- dal portale “minERrva” della Regione Emilia-Romagna (https://datacatalog.regione.emilia-
romagna.it/catalogCTA/);  
- dal WebGIS del Segretariato regionale del MiC (www.patrimonioculturale-er.it)  
Le informazioni cartografiche, pur essendo tuttora in corso di verifica per l’avvio del 
procedimento di approvazione e adeguamento del PTPR, sono da considerare quale 
autorevole interpretazione autentica dell’individuazione e perimetrazione delle aree tutelate 
per legge ex art. 142 c.1 lett. c) del Codice e, per espressa previsione regionale, gli Enti locali 
devono tenerne conto, ove necessario, nella gestione ordinaria dell’esercizio delle attività 
amministrative delegate dalla Regione. 
Si invita pertanto a fare riferimento a tale cartografia (e non a quella riportata sulle Tavole 
PSC T05 – T05a – T05b) per verificare la presenza del vincolo di tutela paesaggistica di cui 
all’art. 45 delle NTA del PSC, relativamente agli immobili ed alle aree oggetto di intervento 
edilizio, al fine della presentazione della preventiva richiesta di autorizzazione art. 146 del 
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m., che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli 
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. 
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