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TEMA N. 1 
 
In Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e della D.G.R. 29 dicembre 2005 - n. 
8/1681 “Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art. 7)”, si prevede che il 
quadro conoscitivo e orientativo per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
comprenda la “Carta delle sensibilità paesaggistiche” che “…costituisce il riferimento per 
l'individuazione delle criticità e potenzialità locali del paesaggio nonché per l'individuazione 
delle opportunità di valorizzazione dello stesso in relazione alle previsioni di sviluppo e al 
governo delle dinamiche in atto.” 
 
Con riferimento ai contenuti dell’ALLEGATO A della DGR 1861/2005 ed assumendo 
come riferimento il contesto territoriale del Comune di SUZZARA (Provincia di MN), di 
cui si fornisce documentazione, il candidato svolga: 

• una relazione che evidenzi:  
- il percorso metodologico effettuato, funzionale ad individuare le sensibilità, 

esplicitandone i riferimenti alla normativa; 
- i temi di approfondimento necessari da predisporre relativamente ad aspetti 

peculiari e temi rilevanti presenti;  
• rappresentazioni, in opportune forma grafiche, delle sensibilità  paesaggistiche 

riconosciute con riferimento agli ambiti, agli elementi ed ai sistemi a maggiore o 
minore sensibilità paesaggistica presenti. 

 



TEMA 1 - Allegato 1
I.G.M.  levata del 1885



TEMA 1 - Allegato 2
Ortofoto  ripresa 1885



TEMA 1 - Allegato 3
CTR ripresa 1994
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TEMA N. 2 
 
In Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e della D.G.R. 29 dicembre 2005 - n. 
8/1681 “Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art. 7)”, si prevede che il 
quadro conoscitivo e orientativo per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
comprenda la “Carta delle sensibilità paesaggistiche” che “…costituisce il riferimento per 
l'individuazione delle criticità e potenzialità locali del paesaggio nonché per l'individuazione 
delle opportunità di valorizzazione dello stesso in relazione alle previsioni di sviluppo e al 
governo delle dinamiche in atto.” 
 
Con riferimento ai contenuti dell’ALLEGATO A della DGR 1861/2005 ed assumendo 
come riferimento il contesto territoriale del Comune di COLOGNO MONZESE (Provincia 
di MI), di cui si fornisce documentazione, il candidato svolga: 

• una relazione che evidenzi:  
- il percorso metodologico effettuato, funzionale ad individuare le sensibilità, 

esplicitandone i riferimenti alla normativa; 
- i temi di approfondimento necessari da predisporre relativamente ad aspetti 

peculiari e temi rilevanti presenti;  
• rappresentazioni, in opportune forma grafiche, delle sensibilità  paesaggistiche 

riconosciute con riferimento agli ambiti, agli elementi ed ai sistemi a maggiore o 
minore sensibilità paesaggistica presenti. 

 



TEMA 2 - Allegato 1
I.G.M. levata del 1914



TEMA 2 - Allegato 2
Ortofoto  ripresa 2012



TEMA 2 - Allegato 3
CTR ripresa 1994
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TEMA N. 3 
 
In Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e della D.G.R. 29 dicembre 2005 - n. 
8/1681 “Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art. 7)”, si prevede che il 
quadro conoscitivo e orientativo per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
comprenda la “Carta delle sensibilità paesaggistiche” che “…costituisce il riferimento per 
l'individuazione delle criticità e potenzialità locali del paesaggio nonché per l'individuazione 
delle opportunità di valorizzazione dello stesso in relazione alle previsioni di sviluppo e al 
governo delle dinamiche in atto.” 
 
Con riferimento ai contenuti dell’ALLEGATO A della DGR 1861/2005 ed assumendo 
come riferimento il contesto territoriale del Comune di BERNAREGGIO (Provincia di 
MB), di cui si fornisce documentazione, il candidato svolga: 

• una relazione che evidenzi:  
- il percorso metodologico effettuato, funzionale ad individuare le sensibilità, 

esplicitandone i riferimenti alla normativa; 
- i temi di approfondimento necessari da predisporre relativamente ad aspetti 

peculiari e temi rilevanti presenti;  
• rappresentazioni, in opportune forma grafiche, delle sensibilità  paesaggistiche 

riconosciute con riferimento agli ambiti, agli elementi ed ai sistemi a maggiore o 
minore sensibilità paesaggistica presenti. 

 



TEMA 3 - Allegato 1
I.G.M. levata del 1888



TEMA 3 - Allegato 2
Ortofoto ripresa 2012



TEMA 3 - Allegato 3
CTR ripresa 1994
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TEMA N. 1 

 
Con l’approvazione della normativa di riferimento in merito ai temi del paesaggio, costituita 
dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la 
normativa nazionale introduce alcuni rilevanti elementi di carattere procedurale. 
 
In particolare, nella disciplina della tutela e del controllo dei beni culturali e paesaggistici 
regolamentata dal Codice, assume carattere rilevante, con l’Articolo 146, la procedura di 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Questa risulta elemento indispensabile ai fini 
della verifica di compatibilità degli interventi proposti su aree a vincolo paesaggistico. 
 
Il candidato approfondisca questo tema, esplicitando puntualmente i caratteri della 
procedura, i riferimenti di carattere normativo, la documentazione prevista come necessaria. 
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TEMA N. 2 

 
Con l’approvazione della normativa di riferimento in merito ai temi del paesaggio, costituita 
dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la 
normativa nazionale completa un’operazione di riordino iniziata alla fine degli anni ’90 con 
il D. Lgs. n. 490/1999. 
 
In particolare, le disposizioni del Codice che regolamentano i VINCOLI PAESAGGISTICI, 
sono definite dagli articoli 136 e 142. 
 
Il candidato approfondisca il tema dei vincoli paesaggistici, esplicitando puntualmente i 
caratteri degli stessi ed evidenzi i principali passaggi dell’evoluzione normativa 
relativamente a questo specifico tema disciplinare. 
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TEMA N. 3 

 
Con l’approvazione della normativa di riferimento in merito ai temi del paesaggio, costituita 
dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la 
normativa nazionale completa una operazione di riordino normativo iniziata alla fine degli 
anni ’90 con il D. Lgs. n. 490/1999. 
 
In particolare, le disposizioni del Codice che regolamentano il PIANO PAESAGGISTICO, 
sono contenute nel Capo III del provvedimento ed in particolare negli articoli da 143 a 145. 
 
Il candidato approfondisca il tema della redazione del Piano Paesaggistico, esplicitando 
puntualmente i caratteri che la normativa definisce per gli stessi ed evidenzi, anche con 
riferimento a situazioni conosciute, le principali criticità generate dal recepimento delle 
indicazioni nazionali in sede regionale. 
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