
Al COMUNE DI SULMONA
4° Settore - Ambiente e Infrastrutture
Via Mazara, 21
67039 SULMONA

Oggetto: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
(art. 167 D.Lgs. 42/2004)

Il sottoscritto

ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 formula istanza per l'accertamento di compatibiltà
paesaggistica per il seguente intervento realizzato in assenza/in difformità dalla autorizzazione
paesaggistica N°                            del

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per
il caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del citato provvedimento

DICHIARA
- che i dati personali sono veritieri;
- di aver titolo ad inoltrare la presente istanza in quanto (indicare il titolo)

- che i dati identificativi dell'immobile sono i seguenti:

Ubicazione dell'immobile:
Dati catastali:

Destinazione urbanistica in PRG:

 Strumento urbanistico attuativo (ove esistente) :

- che sull' immobile/unità immobiliare oggetto della presente istanza, così come
rappresentato dagli elaborati progettuali allegati, sono state rilasciate le precedenti autorizzazioni
paesaggistiche
       Data                         Prot.n.                             rilasciata da

       Data                         Prot.n.                             rilasciata da

cognome e nome luogo e data di nascita città di residenza indirizzo

MARCA
DA

BOLLO



Alla presente richiesta vengono allegati i seguenti documenti:
      copia di un documento di identità valido dei dichiaranti
      scheda delle dichiarazioni e asseverazioni del progettista incaricato
      n. 3 copie dei seguenti elaborati progettuali e documenti, firmati e timbrati dal progettista e dal
richiedente (ex DPCM 12/12/05 e Circolare esplicativa Regione Abruzzo rivolta ai comuni ed ai
soggetti interessati alla richiesta di nulla osta paesaggistici):
- Relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti, contemplante anche i materiali di finitura;
- Relazione paesaggistica in attuazione D.P.C.M. del 12/12/2005 con le semplificazioni approvate

in data 03/10/2006 dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Regionale BB.CC.ePP.
dell'Abruzzo;

- Corografia della Zona interessata dall'opera in scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 (se non
integrata nella relazione paesaggistica);

- Planimetria catastale recante l'indicazione delle particelle interessate dalle opere
(se non integrata nella relazione paesaggistica);

- Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente, con legenda (se non integrata nella
relazione paesaggistica);

- Stralcio del Piano Regionale Paesaggistico con legenda in cui è indicata la localizzazione
dell'intervento (se non integrata nella relazione paesaggistica);

                                         Progettista incaricato:

con studio in                                                   via

tel.
                                         Progettista incaricato:

con studio in                                                   via

tel.

                                         Progettista incaricato:

con studio in                                                   via

tel.
                                         Progettista incaricato:

con studio in                                                   via

tel.

Comunica inoltre che il/i Progettista/i incaricato/i è/sono:

Grafici rappresentativi, orientati e quotati, dello stato autorizzato e dello stato realizzato in
assenza/in difformità, in cui si evidenz, il raffronto tra ante e post operam, completi di piante,
prospetti e sezioni significative in scala adeguata alla
comprensione dell'intervento ;

-



- Ampia documentazione fotografica in originale anche in formato digitale, firmata e datata,
dell'area di intervento e/o fotoinserimento dell'intervento nell'ambito di localizzazione, con
visioni panoramiche dell'area e con l'indicazione dei punti di vista principali di maggiore
frequenza pubblica (se non integrata nella relazione paesaggistica;

- altra documentazione ritenuta necessaria (specificare):

Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere indirizzata a:

Sig./Sig.ra

Via                                                             n.             Città

Prov.                    Tel

Data,

Firma/e



DICHIARAZIONI RISERVATE AL PROGETTISTA

Il sottoscritto                                                                nato a

 il

codice fiscale

con studio in                                                            via                                                                 n.

Tel.                                                                   Fax

Iscritto all'Albo/Ordine de                                                                 Prov.              al n.
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo testo in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
- Che i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e che gli elaborati grafici  corrispondono
allo stato di fatto e a quello di progetto;
- Che l'immobile oggetto dell'intervento è sito in

Via                                                                     ed è individuato in catasto al Foglio

p.lla/e

- Che l'immobile ha la seguente destinazione d'uso:

- Che l'immobile nel Piano Regolatore Generale (PRG) ricade in Zona:

- Che l'immobile è soggetto alla seguente tutela del Piano Regionale Paesaggistico (PRP): Ambito

                                              Categoria                                                       Articolo N.T.C.
- Che l'intervento in oggetto ricade in area soggettta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 del
D.Lgs. 42/2004 e più precisamente:

art.136 D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39):
DM 22/02/1996 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel
territorio comunale di Sulmona;
DM 24/08/1984 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona
interessante i comuni di Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna e Roccacasale

art.142 D.Lgs. 42/2004 - Aree tutelate per legge (specificare lettera)

 - Che lo stato di fatto, così come rappresentato negli elaborati grafici, è stato realizzato:

 in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui all' art.146 D.Lgs. 42/2004;

 in difformità rispetto a quanto assentito con autorizzazione/i paesaggistica/che
 N°            del                          rilasciata/e da                                                                 che si allegano in
 copia.



PRECISA inoltre che l'immobile:

non ricade           ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico;

non è sottoposto         è sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs 42/2004 (beni di
interesse storico, artistico, archeologico, etnografico)
di cui si allega copia;
(se sì, specificare)

Data:

Il tecnico progettista


Microsoft Word -  Richiesta di autorizzazione paesaggistica.doc
u.informatico
D:20110414134932+02'00'
D:20110414134932+02'00'
Al COMUNE DI SULMONA 
4° Settore - Ambiente e Infrastrutture 
Via Mazara, 21 
67039 SULMONA 
Oggetto: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA             (art. 167 D.Lgs. 42/2004)Il sottoscritto  
ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 formula istanza per l'accertamento di compatibiltà paesaggistica per il seguente intervento realizzato in assenza/in difformità dalla autorizzazione paesaggistica N°                            del
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per 
il caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del citato provvedimento  
DICHIARA 
- che i dati personali sono veritieri;- di aver titolo ad inoltrare la presente istanza in quanto (indicare il titolo)
- che i dati identificativi dell'immobile sono i seguenti:  
Ubicazione dell'immobile:
Dati catastali:  
Destinazione urbanistica in PRG: 
 
 Strumento urbanistico attuativo (ove esistente) : 
- che sull' immobile/unità immobiliare oggetto della presente istanza, così comerappresentato dagli elaborati progettuali allegati, sono state rilasciate le precedenti autorizzazionipaesaggistiche  
       Data                         Prot.n.                             rilasciata da
       
       Data                         Prot.n.                             rilasciata da     
cognome e nome 
luogo e data di nascita 
città di residenza 
indirizzo  
MARCA 
DA 

								BOLLO
									
								
Alla presente richiesta vengono allegati i seguenti documenti:
      copia di un documento di identità valido dei dichiaranti  
      scheda delle dichiarazioni e asseverazioni del progettista incaricato        n. 3 copie dei seguenti elaborati progettuali e documenti, firmati e timbrati dal progettista e dalrichiedente (ex DPCM 12/12/05 e Circolare esplicativa Regione Abruzzo rivolta ai comuni ed aisoggetti interessati alla richiesta di nulla osta paesaggistici):  
-  
Relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti, contemplante anche i materiali di finitura; 
-  
Relazione paesaggistica in attuazione D.P.C.M. del 12/12/2005 con le semplificazioni approvate
in data 03/10/2006 dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Regionale BB.CC.ePP.
dell'Abruzzo;  
-  
Corografia della Zona interessata dall'opera in scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 (se nonintegrata nella relazione paesaggistica);  
-  
Planimetria catastale recante l'indicazione delle particelle interessate dalle opere  (se non integrata nella relazione paesaggistica);  
-  
Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente, con legenda (se non integrata nellarelazione paesaggistica);  
-	  
Stralcio del Piano Regionale Paesaggistico con legenda in cui è indicata la localizzazionedell'intervento (se non integrata nella relazione paesaggistica);  
                                         Progettista incaricato:con studio in                                                   via
 
tel.  
                                         Progettista incaricato:con studio in                                                   via
 
tel.  
                                         Progettista incaricato:con studio in                                                   via
 
tel.  
                                         Progettista incaricato:con studio in                                                   via
 
tel.  
Comunica inoltre che il/i Progettista/i incaricato/i è/sono:
Grafici rappresentativi, orientati e quotati, dello stato autorizzato e dello stato realizzato in assenza/in difformità, in cui si evidenz, il raffronto tra ante e post operam, completi di piante, prospetti e sezioni significative in scala adeguata allacomprensione dell'intervento ; 
-  
-  
Ampia documentazione fotografica in originale anche in formato digitale, firmata e datata,

								dell'area di intervento e/o fotoinserimento dell'intervento nell'ambito di localizzazione, con 
visioni panoramiche dell'area e con l'indicazione dei punti di vista principali di maggiore 
frequenza pubblica (se non integrata nella relazione paesaggistica; 
								
- 

								altra documentazione ritenuta necessaria (specificare): 
								
 
Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere indirizzata a:  
Sig./Sig.ra   
 
Via                                                             n.             Città
 
Prov.                    Tel
Data,     
Firma/e
DICHIARAZIONI RISERVATE AL PROGETTISTA 
Il sottoscritto                                                                nato a                                                                   
 
 il                                                                      
 
codice fiscale 
con studio in                                                            via                                                                 n.
 
Tel.                                                                   Fax
Iscritto all'Albo/Ordine de                                                                 Prov.              al n.
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e delladecadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo testo in caso di dichiarazioni false omendaci, sotto la propria personale responsabilità  
DICHIARA 
- Che i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e che gli elaborati grafici  corrispondonoallo stato di fatto e a quello di progetto;  
- Che l'immobile oggetto dell'intervento è sito in                                                                                 
Via                                                                     ed è individuato in catasto al Foglio                                  p.lla/e                                                               
- Che l'immobile ha la seguente destinazione d'uso:- Che l'immobile nel Piano Regolatore Generale (PRG) ricade in Zona:- Che l'immobile è soggetto alla seguente tutela del Piano Regionale Paesaggistico (PRP): Ambito                                              Categoria                                                       Articolo N.T.C.
- Che l'intervento in oggetto ricade in area soggettta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 del 
D.Lgs. 42/2004 e più precisamente: 
art.136 D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39):  
DM 22/02/1996 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nelterritorio comunale di Sulmona;   
DM 24/08/1984 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna e Roccacasale  
art.142 D.Lgs. 42/2004 - Aree tutelate per legge (specificare lettera)
 - Che lo stato di fatto, così come rappresentato negli elaborati grafici, è stato realizzato: 
 in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui all' art.146 D.Lgs. 42/2004;
 in difformità rispetto a quanto assentito con autorizzazione/i paesaggistica/che 
 N°            del                          rilasciata/e da                                                                 che si allegano in 
 copia.
PRECISA inoltre che l'immobile: 
non ricade           ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico;

non è sottoposto         è sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs 42/2004 (beni di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico)                                                       di cui si allega copia;  
(se sì, specificare)
 
Data: 
Il tecnico progettista 
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