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Alla Direzione genera le per il paesag gio, le belle arti,
l'architettura e l' arte contem porane e
Alla Direzione genera le per le antichi tà
A tutte le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
LORQS EDI

e, p.C. AI Gabine tto del Ministr o
AI Segretariato Genera le
SEDE
Oggett o: "Piano di riduzione degli oneri anunin istrativ i" - moduli
stica standardi7.7..ata .
Con riferim ento alla circola re n. 23712011 e a seguito delle validaz
ioni pervenute da parte di tutte le
Direzio ni regionali per i beni culturali e pacsaggistici, si trasmette
in allegato il decreto diretto riale di
recepim ento della modulistica prevista dal "Piano di riduziune oneri
amministrativ; per le impre8e" che
dovrà essere resa dispon ibile per l'utenz a anche attraverso i siti istituzi
onali.

II Piano è stato formulato in accord o con il Dipartimento della
Funzio ne pubblica, per dare
attua7:ione all'art, 25 . comma 2 dci decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112. conver tito, con modificazioni ,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (c,d."taglia-oneri").
La moduli stica unica standardizzata, da rendere disponibile all'uten
za per un facile reperim ento di
tutte le infonn azioni necess arie ad interagire con gli uffici, riguard
a: " aulorizzazione pt-T l' esecu7.ione di
opere e lavori di qualun que genere sui beni culturali (art. 21,
c. 4 dJgs. 42/200 4 c ss.mm.ii.)";
"interv~nti conser vativi imposti (art. 32 d.lgs. 42120(
4)"; " autoriZ 7uione all'affi ssione di manifesti elo
cartelli pubblicitari e autoriZZ8L.ione all'affi ssione su ponteggi eretti
per ,'eseuz ione di interventi di
restaur o (an. 49 d.lgs. 4212004)"; "'autorizzazione paesaggistica in
via sostitutiva (art. 146, cc. 9 e 1O
d.lgs.4 2/2004 )".

Si fa presen te che in questa prima fase di standar dizzazi one delle
proced ure, la moduli stica in
oggetto è stata predisp osta con riferimento specifi co ai beni architettonici
e paesaggistici.
Si ringraziano, con l'occas ione, i referenti individuati dalle Direzio
ni regionali che con il 10m
apporto costrut tivo hanno consen tito la formulazione di una moduli
slica unica per tutto i I territorio
nazionale.
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