ALLEGATO N. 3
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI OL CUI IMPATTO
PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA
(Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005)

Ubicazione dell'immobile oggetto di intervento:
COMUNE DI

PROVINCIA DI

n.
1) Richiedente:

Cognome

Nome

in qualità di (selezionare la voce che interessa):
persona fisica
legale rappresentante del seguente Ente / Società:
Ragione sociale
n.

Sede
2) Tipologia dell'opera e/o dell'intervento (DPR 9 luglio 2010 n. 139):
N.B. descrizione
incompleta da
verificare sul
testo del DPR
Altro

(specificare):

3) Opera correlata a:

4) Carattere dell'intervento:

5a) Destinazione d'uso del manufatto esistente o dell'area interessata ( se edificio o area di pertinenza):

5b) Uso attuale del suolo (se lotto di terreno):

6) Contesto paesaggistico dell'intervento e/o dell'opera:

7) Morfologia del contesto paesaggistico:
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8) Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento:
Dati catastali
Comune

Catasto

Sezione

Foglio

Mappali

Sub

8a) Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento in area urbana:
Estratto cartografico con indicazione dell'edificio, lotto, via, piazza, n. civico e di un suo intorno significativo in scala
non minore di 1:2000
8b) Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento in area extraurbana o rurale:
Estratto CTR/IGM/ORTOFOTO con indicazione dell'edificio/area di intervento
Estratto PUC/PRG/PdiF, completo della relativa norma, con indicazione dell'edificio o sua parte, l'area di
pertinenza, il lotto di terreno, l'intorno in cui si intende intervenire
Estratto del PPR che evidenzi il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento
Planimetria dei punti di ripresa fotografici
9) Documentazione fotografica (da 2 a 4 fotogrammi):
Documentazione fotografica: le riprese fotografiche (minimo 4 e ciascuna in formato A4 comprensivo della
didascalia) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da
punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di
intervisibilità del sito e contenere il posizionamento e/o simulazione dell'opera da autorizzare.
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e
dell'area di intervento
9a) Simulazione fotografica:
Simulazione fotografica dell'intervento almeno su una foto del punto 9
10a) Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per
immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (articolo 136, 141, 157 del D.Lgs 42/04):
n. 1

COMUNE DI

n. 2

COMUNE DI

10b) Presenza di aree tutelate per legge (articolo 142 del D.Lgs 42/04):
n. 1

ARTICOLO 142 COMMA 1

n. 2

ARTICOLO 142 COMMA 1

10c) Vincoli paesaggistici di cui all'articolo 17, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR
n. 1
n. 2
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10d) Vincoli paesaggistici di cui all'articolo 47, comma 2, lettera "c" delle N.T.A. del PPR
n. 1
n. 2
11) Note descrittive dello stato attuale dell'immobile o dell'area tutelata
( Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico):

12) Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera ( dimensioni, materiali, colore,
finiture, modalità di messa in opera, ecc) con allegata documentazione di progetto:
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13) Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera:

14) Mitigazione dell'impatto dell'intervento:

Data

Firma del progettista

Firma del richiedente

____________________________________________________

____________________________________________________
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