ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ALLEGATO N. 3.3

SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA PER LE PROVINCE DI
TRAMITE IL COMUNE DI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (articolo 146 del DLGS 42/04)

ELENCO ELABORATI PER INTERVENTI O OPERE A CARATTERE LINEARE PUNTO 4.2 DPCM 12.12.2005
ELABORATI

SCALA

allegato

Corografia I.G.M. con indicato l'intervento.

allegato

Carta tecnica regionale con indicato l'intervento.

allegato

Orto foto con indicato l'intervento.

allegato

Stralcio P.P.R. con individuato l'intervento.

1:25000/1:10000

allegato

Stralcio cartografia del PAI con indicato l'intervento.

1:25000/1:10000

allegato

Stralcio del piano attuativo in cui ricade l'intervento.

1:200/1:500

allegato

Stralcio carta aerofotogrammetria con indicato l'intervento.

allegato

allegato

Planimetria catastale con indicato l'intervento.
1:2000
Cartografia che evidenzi:
a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente, in particolare il disegno
paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive
simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso,
produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla 1:25000/1:10000/
produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia 1:5000
storiche, che simboliche;
b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
c) il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti
naturali e artificiali.
Planimetria con piano quotato a curve di livello.
1:200/1:500

allegato
allegato
allegato
allegato
allegato

Planimetria con la rappresentazione delle opere esistenti e in progetto.
Planimetria degli assetti vegetazionali e morfologici.
Profili longitudinali delle opere in progetto con indicazione di scavi e riporti.
Sezioni trasversali con l'indicazione di scavi e riporti.
Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi degli interventi di progetto.

allegato

allegato

allegato

allegato

1: 25000
1:10000/1:5000

1:2000

1:200/1:500
1:2000/1:500/1:200
1:2000/200
1:200/1:100
1:50/1:100

Progetto delle opere di mitigazione paesaggistica degli interventi (ripristino delle
scarpe in scavo e rilevato, opere di sistemazione a verde, rivestimenti in pietre, finitura 1:1000/1:200/1:100
dei prospetti, recinzioni, ecc.).
Relazione tecnica comprendente le motivazioni delle scelte localizzative e
dimensionali in relazione alle alternative praticabili e delle scelte progettuali in
coerenza con gli obbiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione
paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno
le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione
paesaggistica a diversi livelli.
Relazione paesaggistica conforme al DPCM 12.12.05 (G.U. n. 25 del 31.01.06).

allegato

Documentazione fotografica, puntuale e panoramica, che individui il contesto
paesaggistico in cui ricade l'intervento, con planimetria dei punti di scatto.

allegato

Simulazione fotografica degli interventi.

allegato

Carta di intervisibilità dell'intervento, rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti
di intervisibilità, come indicati nella planimetria che evidenzi la morfologia naturale dei
luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge o che
forma, la struttura periurbana in cui eventualmente l'intervento si inserisce.

allegato

Copia della precedente autorizzazione paesaggistica completa dei relativi elaborati se
emessa da altro ente.

allegato

CD contenente tutti gli elaborati progettuali in formato PDF.

allegato
allegato
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