Modello Urb. 4

Marca
da
bollo

COMUNE DI BODIO LOMNAGO
Provincia di Varese
Ufficio tecnico

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Funzioni subdelegate ai sensi dell’art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n° 12
ORDINARIA ai sensi art. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42
SEMPLIFICATA ai sensi D.P.R. 13/02/2017 N. 31
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ai sensi art.
22/01/2004 n. 42;

181 co. 1 quarter D.Lgs.

LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA SONO RESE AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445 E
PERTANTO SOGGETTE A RESPONSABILITÀ PENALE, IN CASO DI FALSITÀ IN ATTI E DI DICHIARAZIONE MENDACE, AI
SENSI DEGLI ARTT. 48 E 76; SI DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI A CUI SI
PUÒ INCORRERE, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE O CHE AFFERMINO FATTI NON CONFORMI, IL
PROGETTISTA NELLA PARTE IN CUI ASSEVERA ASSUME LA QUALITÀ DI PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI
PUBBLICA NECESSITÀ AI SENSI DEGLI ART. 481 DEL CODICE PENALE;

QUADRO A

l
Nat

DATI DEL/I DICHIARANTE/I

sottoscritt
a ________________________________________________________ Prov. ____ il __ / __ /

Residente / Con sede in _____________________________________________________ Prov.
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
Codice fiscale/P.Iva

Tel. ______ / _____________

Fax ______ / _________________ E-mail ________________________ @ ________________________
Con domicilio presso __________________________________________________________________
In ___________________________________________________________________________ Prov. ____
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
in qualità di :

Proprietario

Avente Titolo

specificare

___________________

Comproprietario, con delega degli altri proprietari del __ / __ / ____

essendo l’immobile compreso in zona di vincolo ambientale imposto con:
D.M. 09 novembre 1961 pubblicato sulla G.U. n°21del 24 gennaio 1962;
art. 142 lettera b) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (fascia della profondità di 300 mt. dal lago) ;
art. 142 lettera c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (fascia della profondità di 150 mt. dai fiumi) ;
art. 142 lettera g) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (territori coperti da boschi e foreste) ;
art. 142 lettera m) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (le zone di interesse archeologico) ;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n° 12

Quadro
riservato
all’ufficio
per le note

C H I E D E
il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ambientale:
ORDINARIA ai sensi art. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
SEMPLIFICATA per interventi di lieve entità indicati nell’allegato B ed individuato con il
n°________del D.P.R. 13/02/2017 N. 31;
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ai sensi art. 181 co. 1 quarter D.Lgs.
22/01/2004 n. 42 per l’avvenuta esecuzione del seguente intervento:
lavori, realizzati in assenza/difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non hanno
determinato creazione di nuove superfici utili o volumi/che non hanno aumentato quelli
legittimamente realizzati;
lavori che hanno comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione
paesaggistica n. …….. rilasciata in data ……………….…………;
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria ai sensi dell’art. 3
del D.P.R. 380/2001;

QUADRO B

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO

I M M O B I L E ubicato in BODIO LOMNAGO, via ________________________________________
n. _________ piano ____ località
IDENTIFICATO al N.C.E.U. al Fgl. _____ Mapp.
al N.C.T. al Fgl. _____ Mapp.
Per i lavori di:
QUADRO C

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Opere contemplate dall’art. 27 della L.R. 12/05
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e Risanamento conservativo
d) Ristrutturazione edilizia
e) Nuova costruzione / Ampliamento
f) Ristrutturazione urbanistica
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e consistenti in:

Quadro
riservato
all’ufficio
per le note

D I C H I A R A
Di aver conferito incarico al professionista che firmandosi in calce alla presente dichiara
di accettare:

QUADRO D

l

SOGGETTI CHE INTERVENGONO

sottoscritt

Nat

a ________________________________________________________ Prov. ____ il __ / __ /

Residente ______________________________________________________ Prov.
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
Iscritto nel collegio / ordine:
Della provincia di:

al n.

Con studio professionale in

Prov. ____

Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP
Tel. ______ / _____________ Codice fiscale / P.Iva

.

Fax ______ / _________________ E-mail ________________________ @ ________________________
in qualità di Progettista.

Congiuntamente, dichiarante e progettista incaricato

D I C H I A R A N O
che la strumentazione urbanistica per l’immobile prevede il seguente azzonamento:
P.G.T. VIGENTE:
P.G.T. VARIANTE:
altro .:
che lo stesso è altresì sottoposto a vincolo:
BENI CULTURALI (art. 2 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42)
altro ..............................................................................................................................................
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che l’accluso progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei
regolamenti vigenti, non lede i diritti dei terzi anche nei riguardi delle proprietà confinanti,
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità.
che l’autorizzazione attiene alla realizzazione delle opere sopra definite, secondo i criteri
contenuti della delibera della Giunta Regionale n° IX/2727 del 22/12/11, con le
caratteristiche sottodescritte:

QUADRO E

ELABORATI E DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELLA PRESENTE
DOMANDA, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Progetto in tre copie conforme a quello allegato alla domanda di permesso di costruire/DIA con
l’eventuale aggiunta (in relazione al tipo d’intervento e secondo quanto previsto nell’abaco
riportato in calce) di elaborati grafici rappresentanti:
particolari costruttivi,
indicazione dei materiali d’impiego e dei relativi colori,
piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti
relazionato alla più vicina sede stradale. Nel caso di terreno in declivio il progetto sarà
corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il terreno oggetto d’intervento, sede
stradale ed edifici circostanti. nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra
previsti in scavo ed in riporto nonché le opere di contenimento delle terre.
2. Documentazione fotografica a colori in triplice copia che rappresenti l’edificio o l’area oggetto
d’intervento da più punti di vista, anche di tipo panoramico, che consenta una corretta
valutazione ambientale dell’immobile e delle immediate adiacenze;
3. Relazione tecnica in triplice copia contenente tutti gli elementi descrittivi che consentano di
valutare l’incidenza dell’intervento proposto sull’ambiente.
4. RELAZIONE PAESAGGISTICA in triplice copia:
aut. ORDINARIA ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 (G.U. n.25 del 31/01/2006)
aut. SEMPLIFICATA secondo il modello allegato D al DPR 13/02/2017 n. 31 solo per gli interventi
elencati nell’allegato B del decreto medesimo.
5. ATTESTAZIONE DEL TECNICO DI CONFORMITA’
EDILIZIA:

ALLA DISCIPLINA URBANIST ICA ED

6. L’elenco degli allegati, specificando, nel caso di elaborati grafici, numero ed oggetto di
ciascuna tavola;
7. Il titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo;
8. ALTRO_____________________________________________________________________________________

Nota: per le richieste di verifica compatibilità paesaggistica la sopra elencata documentazione
prevista in tre copie dovrà essere prodotta in cinque copie.
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Prospettive ed assonometrie

(2)
**
opere della viabilità
(estese)
opere idrauliche
(puntuali o circoscritte)
opere idrauliche
(estese)
opere di recupero ambientale
interventi sul patrimonio arboreo

opere idrauliche
(puntuali o circoscritte)
opere idrauliche
(estese)
opere di recupero ambientale
interventi sul patrimonio arboreo

Elaborati richiesti
opere della viabilità
(estese)

Tipi d’intervento

opere della viabilità
(puntuali o circoscritte)

Q

opere della viabilità
(puntuali o circoscritte)

Altre
posa di linee aeree

Indagini vegetazionali

posa di linee aeree

Ricerche storiche (2)
posa di condotte interrate

Indagini geologiche (2)

posa di condotte interrate

Studi specialistici
cartelli od altri mezzi pubblicitari

Piano quotato almeno in scala 1:200

cartelli od altri mezzi pubblicitari

Rilievo dello stato di fatto
recinzioni

Documentazione fotografica

recinzioni

Aerofotogrammetria, estratti
nuovi edifici,
autorimesse interrate

Planimetria

nuovi edifici,
autorimesse interrate

STATO DI FATTO
ristrutturazione ed ampliamento
di edifici

RELAZIONE PAESAGGISTICA

ristrutturazione ed ampliamento
di edifici

Elaborati richiesti
manutenzione, restauro,
risanamento conservativo

Tipi d’intervento

manutenzione, restauro,
risanamento conservativo

Abaco degli elaborati richiesti in rapporto ai tipi di trasformazione

PROGETTO

Planimetria con inserimento ambientale

Piante, Prospetti, Sezioni

Particolari costruttivi

Indicazioni dei materiali

Simulazione fotografica

Sezioni ambientali

**

Relazione tecnica

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

In relazione alle caratteristiche dei luoghi possono essere richieste anche per altre categorie di interventi
Solo nel caso di particolare impatto visivo
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QUADRO F

SPAZIO PER TIMBRI E FIRME DEI SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle
sottoscrizioni, copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo.

Il dichiarante
(se persona giuridica apporre timbro della società)

_______________________________________

Firma e Timbro
del Progettista Asseverante
_______________________________________

QUADRO G

DOMICILIO FISCALE (QUADRO FACOLTATIVO)

Il predetto dichiarante (solo se residente in altro comune) ai fini della semplificazione dei
procedimenti di notifica degli atti, elegge il proprio domicilio legale entro il territorio del
Comune di Bodio Lomnago al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente
pratica presso l signor
Residente / Con sede in _____________________________________________________ Prov.
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
Tel. ______ / _____________ Fax ______ / _________________ E-mail
@ ________________________
Il dichiarante
(se persona giuridica apporre timbro della società)

_______________________________________

Avvertenze e Istruzioni:
- Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, se non sottoscritta in presenza
dell’addetto alla ricezione, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un
documento di identità del sottoscrittore;
- La presente modulistica deve essere compilata in ogni sua parte, contrassegnando con crocetta
le apposite caselle del questionario, pena il rigetto della denuncia;
- Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/06/2003 n° 196, i dati saranno utilizzati al solo fine degli
adempimenti di legge.
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