
COMUNE DI CARTIGLIANO
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIESTA DI :
 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PESAGGISTICA

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………

Nato/a ………………………………………………. il………………………………

C.F./P.IVA …………………………………………..…….………………………………………..

residente/sede a ………………………………………………...………………………………………..

Via ……………………………………………………………………………..…... cap…………..

Tel……………… Fax………………   E-mail……..…………………

In qualità di:
 Proprietario/a
 Avente titolo in quanto: …………………………………………………………..

specificare: …........................................................................................................................

dell'immobile sito/a in:
via     ……………………………………………... n … Identificato al:      N.C.T

                            N.C.E.U.

Foglio n°………………………….. Mappale/i…………… Sub.………………………

Considerato che l’immobile/area è vincolato/a dal D.Lgs. 42/2004;

CHIEDE
 L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (indicare la tipologia)

 ORDINARIA ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n° 42/04;
 SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/04 e del Regolamento sul 

procedimento semplificato di cui al D.P.R. 9,7,2010 n° 139 per interventi di lieve entità; 
l'intervento rientra nei casi previsti nell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento ed 
in particolare nel caso n° _________________________(da compilarsi obbligatoriamente);

 L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA delle opere realizzate in assenza di 
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs. n° 42/04, e ai sensi 
dell'art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. N° 42/04.

Riservato all’Ufficio 
Protocollo

Marca da bollo da
Euro 14,62



Le opere consistono in : (descrizione sintetica dell'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione 
paesaggistica ordinaria/semplificata)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

La richiesta di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA riguarda le seguenti categorie di 

opere:

 lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato 

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

  l'impiego di materiali di difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

  lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del  

D.P.R. N° 380 del 6 giugno 2001.

 TECNICO INCARICATO

DATI  DEL 
TECNICO Cognome e Nome      ____________________________________________________________

C.F./P.IVA   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a a        ________________________________ Prov.   ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_|

Con studio in: Comune _________________________ Prov.   ____ C.A.P. ________
indirizzo        ________________________________  n._______ tel. ____/_________
@mail           ________________________________ fax ____/_________



Allega alla presente richiesta la seguente documentazione : 

- Fotocopia documento d'identità del richiedente 1 copia

- Fotocopia documento d'identità del tecnico incaricato 1 copia

- Relazione paesaggistica secondo quanto previsto dal D.P.C.M: del 12/12/2005 pubblicato 
sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006.

3 copie

- Planimetria stralcio del P.R.G. o del Piano attuativo  con l’esatta individuazione dell’area 
oggetto d’intervento e l’ubicazione dell’edificio sull’area stessa;

3 copie

- Documentazione  fotografica  (qualora  non riportata  in  relazione)  dei  manufatti  o  del 
complesso  edilizio  in  progetto,  estesa  al  contesto  ambientale  circostante,  corredata  da 
planimetria grafica di riferimento ai coni ottici di ripresa. Si invita ad allegare una elaborazione  
grafico–fotografica a simulazione dell'inserimento dell'opera nei luoghi destinati;

3 copie

- Elaborati grafici della consistenza dell'immobile (così come assentita) quali:
− Piante dei piani e delle coperture, prospetti e sezioni, quotati in scala 1:100;

3 copie

- Elaborati grafici dello stato attuale dell'immobile quali:
− Piante  dei  piani  e  delle  coperture,  prospetti  e  sezioni,  quotati  in  scala  1:100 
specificando inoltre le caratteristiche delle finiture (tipo di intonaco, pitturazione delle superfici, 
trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura);

3 copie

- Elaborati grafici di progetto dell'immobile quali:
− Piante  dei  piani  e  delle  coperture,  prospetti  e  sezioni,  quotati  in  scala  1:100 
specificando inoltre le caratteristiche delle finiture (tipo di intonaco, pitturazione delle superfici, 
trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura);

3 copie

- Eventuali studi specialistici quali :
− ricerche storiche,
− indagini sulla vegetazione;

3 copie

- Elaborato grafico di confronto quali:
− Piante, prospetti (estesi al contorno) e sezioni significative;

3 copie

- Perizia di stima circa l'autodeterminazione della  sanzione paesaggistica ai sensi dell'art. 
167 del D.Lgs. 42/04 in caso di domanda di accertamento di compatibilità ambientale delle 
opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica.

3 copie

______________________,lì _____________

Firma del richiedente Firma e timbro del Tecnico

 
______________________________________ ____________________________________
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