Comune di Sala Baganza

Area Urbanistica – Servizi Pubblici – SUE
Manutenzione ordinaria del territorio

bollo

via V. Emanuele II, 34 - 43038 Sala Baganza (PR) C.F: e P.IVA
00442530341 IBAN: IT23C0623065891000056630110
Centralino tel. 0521.331311 fax 0521.834812
posta certificata: protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it

Al sig. Sindaco del Comune
di Sala Baganza
Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario a norma

dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Il sottoscritto____________________________________________________ nato
il______________,
cod.
fisc.
________________________
residente
a
______________________n._____, tel. __________

a

___________________________________
__________________________
in
via

chiede
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui
all’art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), per intervento edilizio da realizzarsi
sull’immobile (area/fabbricato) censito al  C.T. /  C.F. del Comune di Sala Baganza al Foglio n° _____, mappali n°
_______________, per i quali detiene il titolo di _________________________ (titolare di diritto reale di godimento).
Le opere consistono in :______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
L’intervento di progetto ricade (1):
 tra gli interventi di lieve entità e pertanto il procedimento è regolato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, e
 rientra /  non rientra fra le tipologie di intervento od opera di grande impegno territoriale, come definite
dall’art. 4 del DPCM 12 dicembre 2005.
 tra gli interventi già realizzati e pertanto sottoposti a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica
ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
Alla presente si allegano:
a) relazione di progetto;
b) progetto dell’intervento;
c) la Relazione paesaggistica redatta secondo quanto definito dal D.Lgs. N° 42/2004 e dal DPCM 12 dicembre
2005; per le opere a minor impatto (ricadenti nell’elenco approvato con DPR 139/2010) la relazione
paesaggistica può essere presentata secondo lo schema contenuto nel medesimo decreto (modello relazione
semplificata).
Data
Firma

Note: (1) per gli interventi sottoposti a procedura semplificata occorre presentare domanda e relazione paesaggistica redatti
secondo gli schemi di cui agli allegati C e D approvati con DPR 13.02.2017, n. 31.

