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CAPO III 
 (modalità di tutela delle aree tutelate per legge)

art. 37
(protezione dei parchi e delle riserve naturali)

1. Ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera f), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e 
le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
2. I territori dei parchi e delle riserve sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 
che costituisce il riferimento cartografico  di base; l’accertamento dell’esatta perimetrazione cartografica 
dei beni di cui al presente articolo spetta all’organo regionale o statale competente in materia ed è comun-
que riferibile agli atti istitutivi delle aree protette, ai provvedimenti di approvazione dei piani delle aree 
protette, ai provvedimenti di determinazione delle aree contigue.
3. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, 
sono compresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i par-
chi, le riserve e i monumenti naturali di cui alla l.r. 29/87, le relative aree contigue rispettivamente istituiti 
e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale 
approvato.
4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al 
presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette si 
applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, 
sia la disciplina d’uso dei paesaggi prevista dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.
6. Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali 
protette di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano pae-
sistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi 
livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della l.r.24/98 
quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali 
protette.  
7. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette in formazione si ade-
guano alle prescrizioni del PTPR introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative  che, 
alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei 
valori paesaggistici individuati dai piani.  
8. Sono fatti salvi  i piani d’assetto approvati alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR di 
seguito elencati:
a) Parco regionale urbano di Aguzzano Del. C.C. n. 74 del 15/03/91
b) Parco naturale regionale dei Monte Orlando (ore Riviera di Ulisse) DCR n. 49 del 27/01/96
c) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini DCR n. 587 del 27/10/99
d) Parco naturale regionale dei Monti Lucretili  DCR n.612  del 2/02/00
e) Parco naturale regionale del Pineto DCR n. 672 del 1/03/00
f) Riserva naturale regionale dell’Insugherata  DCR n. 27 del 12/07/06
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9. A seguito dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all’articolo 28 
della l.r. 29/1997, rilasciato dall’ente di gestione, assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’ar-
ticolo 146 e 159 del Codice solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
10. In ogni caso il nulla osta dell’ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei beni 
culturali e ambientali
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