Marca da bollo di
valore legale

Alla
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Tutela del Paesaggio
Via Cal di Breda, 116
31100– TREVISO (TV)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(Art. 146 D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 )

Provincia di Treviso
Comune di
Ditta :
Opere :

DA COMPILARE SE PERSONA FISICA

Il/la Sottoscritto/a :
Codice Fiscale
Nato a
Il
Residente a
Prov. di
Via /P.zza/ loc.
n.°
Tel/cell.
mail

DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA (DITTA, ENTE, SOCIETA’)

Denominazione/Ragione Sociale :
Codice Fiscale/Partita IVA
Sede a
Prov. di
Via /P.zza/ loc.
n.°
Tel/cell.
Fax
mail

Legale rappresentante
Codice fiscale
Nato a
Il
Residente a
Prov. di
Via /P.zza/ loc.
n.°

In qualità di

proprietario;
comproprietario

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

possessore

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

detentore

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

legale rappresentante

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

dei Beni (Immobili o Aree) siti nel Comune di
località/Via/n.°civico
Identificati nel/i foglio/i
Mappali

Sub.

ed oggetto della presente richiesta

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ART. 146 D.Lgs. 42/2004
per l’esecuzione delle sottoelencate opere : (descrizione sintetica dell’intervento):

Chiede inoltre:
che ogni comunicazione sia inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC,
qualora la Ditta richiedente sia dotata di indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

oppure:
che ogni comunicazione sia inoltrata all’indirizzo PEC dello studio professionale presso il quale elegge
il proprio domicilio:
PEC Studio professionale
precisando di voler ricevere copia delle comunicazioni anche all’indirizzo mail personale 1
E-mail personale
Al fine della procedibilità della presente istanza, il sottoscritto allega:
AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITA' redatta in conformità agli artt. 47 e 38 del D.P.R.
445/00;
ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ URBANISTICA o asseverazione del progettista;
n. 2 copie della RELAZIONE PAESAGGISTICA redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 contenente gli
elaborati di progetto individuati nell'elenco A (a corredo del presente modello), a firma del tecnico
incaricato abilitato e del richiedente;
n. 2 copie degli elaborati progettuali corredati di relazione illustrativa e documentazione fotografica,
a firma del tecnico incaricato e del richiedente;
n. 1 marca da bollo di valore legale per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
Allega inoltre, in ottemperanza alla Legge 98/2013 che ha integrato il Codice dell’amministrazione digitale:
n. 1 CD/DVD di tutta la documentazione presentata (relazione paesaggistica, elaborati grafici,
documentazione fotografica e relazione tecnica, allegati vari...) in formato digitale “PDF” di qualità
adeguata, del quale certifica la conformità 2

1. In assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata personale, si potrà eleggere il domicilio per le comunicazioni presso lo studio
professionale incaricato (con la possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica personale non certificata per l’invio di una copia
delle stesse).
2. Si raccomanda nella predisposizione dei file, in formato Pdf, di rispettare alcuni accorgimenti tecnici:
a) limitare la dimensione dei singoli file; nel caso di PDF ottenuti da scansione, si suggerisce di impostare lo scanner ad una risoluzione
massima di 100/150 DPI, ovvero adottare sempre la risoluzione minima necessaria; se i PDF sono creati direttamente dal programma Cad o
di testo, nel caso di inserimento di immagini, si consiglia di ridurre la dimensione dei file delle immagini con una risoluzione massima di
100/150 DPI.
b) il peso complessivo degli elaborati e della documentazione progettuale non deve superare i 10 MB;
c) l’orientamento degli elaborati dovrà consentire una facile lettura a video.

DATI DEL PROGETTISTA
Cognome e nome :
Codice Fiscale
Nato a
Il
Con studio a: (Comune)
c.a.p.
Provincia
Località, via, n. civico
Iscritto all'Albo/Ordine
della provincia di
Telefono
mail
Indirizzo PEC
,lì

__________________________________
(firma per esteso del richiedente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la Sottoscritto/a :
Nato/a a
Prov. di
Il
Residente a
Prov. di
In Via/Piazza
n.°
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, relativamente ai Beni (immobile/aree) siti in

località/Via/n.° civico
e identificati nel/i Foglio/i
mappali

di essere:
PROPRIETARIO
COMPROPRIETARIO con i seguenti soggetti:

POSSESSORE, mentre proprietario è:

DETENTORE, a titolo di

mentre proprietario è:

LEGALE RAPPRESENTANTE
ditta/società

Codice fiscale
Nato a
Il
Residente a
Prov. di
Via /P.zza/ loc.
n. °
Quanto sopra al fine dell'accertamento della compatibilità paesaggistica

,lì

…………………………………………………………….
(firma per esteso del dichiarante)

Si allega fotocopia del documento di identificazione personale in corso di validità

Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica Amministrazione sono stabilite dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

INTERCALARE ATTO DI ASSENSO
Precisa che gli immobili su cui si intende intervenire risultano
in comproprietà con i signori sottoelencati
di proprietà dei signori sottoelencati
i quali sottoscrivono la presente quale ATTO DI ASSENSO:
Cognome e nome :
Codice fiscale
Nato a
Il
Residente a
c.a.p.
Prov.
Località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)
Cognome e nome :
Codice fiscale
Nato a
Il
Residente a
c.a.p.
Prov.
Località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)

Cognome e nome :
Codice fiscale
Nato a
Il
Residente a
c.a.p.
Prov.
Località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)
Cognome e nome :
Codice fiscale
Nato a
Il
Residente a
c.a.p.
Prov.
Località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)

“Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (informativa ex art.13 del
D.Lgs.n.196/2003)”.
“INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003”
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso,
per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace gestione dei
procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai
Regolamenti;
2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di
efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa;
3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee
a garantire la sicurezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa
comunitaria. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali il cui conferimento abbia natura obbligatoria o al
successivo trattamento degli stessi, potrà determinare l'impossibilità dei dipendenti preposti al trattamento dei dati
personali ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria oppure una
non corretta esecuzione degli stessi;
5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace gestione dei
procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale ed in particolare,
all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa preposta. Pertanto, il mancato conferimento di dati
che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà valutato di
volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto
all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa preposta al trattamento dei medesimi;
6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all'estero a soggetti pubblici o privati, nel rispetto
dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003;
7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento,
integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Treviso, avente sede in Via Cal di Breda 116
31100 Treviso;
9. il responsabile del trattamento è il Dott. Simone Busoni Dirigente responsabile del Settore Ambiente e Pianificazione
Territoriale.
,lì

………………………………………..………
(firma per esteso del dichiarante)

A
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(art. 146 – D.Lgs. 42/2004 – D.P.C.M. 12.12.2005)

La Relazione Paesaggistica dovrà rappresentare, mediante elaborati progettuali specifici, lo stato dei luoghi
precedente all’esecuzione dei lavori, le caratteristiche progettuali dell’intervento e lo stato dei luoghi
susseguente all’esecuzione delle opere.
Dovranno essere evidenziati gli elementi di valore paesaggistico e le specifiche caratteristiche dell'area
all’interno del quale è previsto l’intervento, indicare le scelte progettuali adottate finalizzate ad un adeguato
inserimento nel contesto paesaggistico tutelato ed individuate le opere di compensazione/mitigazione
previste, idonee a limitare l’impatto dell’intervento sull’ambiente.
In particolare la Relazione Paesaggistica redatta con le finalità ed i contenuti del D.P.C.M. 12.12.2005,
conterrà la completa documentazione prevista da tale disposizione normativa:
-

descrizione e carattere dell’intervento;

-

ubicazione e contesto paesaggistico;

-

natura e tipo delle tutele esistenti;

-

effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera con evidenziati gli elementi di degrado e le opere di
riqualificazione e di mitigazione previste nella soluzione progettuale;

La documentazione tecnica a corredo dovrà comprendere:


Carta Tecnica Regionale: estratto in scala 1:5.000 oppure 1:10.000 in formato A3, scelto in relazione
alla morfologia del contesto territoriale interessato dai lavori (ambito di pianura, versante
collinare/montano/, pedemontano, vallivo, lacustre/vallivo, terrazzato, sommitale) e alla dimensione
dell’opera progettata, nel quale sia localizzato l’intervento rispetto ai beni oggetto di tutela;



Ortofoto: estratto in scala 1:5.000 oppure 1:10.000 in formato A3, scelto in relazione alla morfologia del
contesto territoriale interessato dai lavori che illustri una porzione di territorio corrispondente a quello
rappresentato con Carta Tecnica Regionale e localizzazione dell’intervento.



Estratto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) “Carta dei vincoli e della
Pianificazione Territoriale – Aree soggette a tutela”.



Estratto Piano Urbanistico Comunale vigente (P.A.T., P.A.T.I., P.R.G.).



Estratto di eventuali altri strumenti di pianificazione esistenti nell’ambito d’intervento aventi rilievo
paesaggistico (Piani di Area Regionali, Piani Ambientali ecc...).



Elaborati di Progetto distinti per Stato di Fatto (con indicazione del titolo abilitativo a cui fa
riferimento), Stato di Progetto, tavola comparativa.



Esauriente Documentazione Fotografica che illustri sia l’ambito territoriale all’interno del quale è
previsto l’intervento, sia la porzione direttamente interessata dai lavori, in particolare del sito nel quale
sono previste le opere di progetto e/o di mitigazione.



Relazione Tecnica che descriva le soluzioni progettuali previste, la scelta dell’area, le modalità di
esecuzione dei lavori, il tipo di materiali impiegati e la descrizione degli elementi d’impatto
paesaggistico dell’intervento nel territorio e nell’area prescelta, i fattori di criticità e di degrado e le
conseguenti opere di riqualificazione e di mitigazione adottate.



Copia di eventuali Provvedimenti di autorizzazione/diniego, precedentemente emanati, riguardanti i
beni oggetto della presente istanza;

