Protocollo

Marca
da Bollo
€. 14,62

OGGETTO:
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D.LGS.
n. 42/2004 E DELL’ART. 3 DELLA L.R. n. 32/2008.

Spett.le REGIONE PIEMONTE
Direzione Pianificazione e Gest. Urbanistica
Settore Gestione Beni Ambientali
Corso Bolzano, 44
10122 TORINO
Il/la/i sottoscritto/a/i
□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:

Cognome:

Nome:

nato/a a

il

residente in

cap.

Via

n.

Codice Fiscale:
□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:
___________________
___________________

□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:

Cognome:

Nome:

nato/a a

il

residente in

cap.

Via

n.

Codice Fiscale:
Cognome:
nato/a a
residente in

Nome:
il
cap.

Via

n.

Codice Fiscale:
ovvero in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:
□ proprietaria immobile
□ avente valido titolo:

Denominazione ditta:
con sede in
Via
Codice Fiscale:

cap.
n.

C H I E D E / C H I E D O NO
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio” e dell’art. 3 - comma 1 - della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 per la realizzazione
delle seguenti opere edilizie:

in variante al/alla (compilare solo se ricorre il caso)
Permesso di Costruire n.

rilasciato in data

Denuncia di Inizio Attività n.

rilasciata in data

Autorizzazione Paesaggistica n.

rilasciata in data

Localizzazione
dell’immobile
oggetto di intervento:

Via / Piazza / Località

n.

N.C.T.

Foglio

Mappale/i

N.C.E.U.

Foglio

Mappale/i

Tipologia di intervento ai sensi dell’art. 3 - comma 1- della L.R. n. 32/2008:
a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la
loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati
c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici
esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri
cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento
d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco
e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30
metri
f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri
g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati

Presenza di vincoli paesaggistici ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004:
art. 157, comma 1, lett. c (ex D.M. 25.2.1974)
art. 157, comma 1, lett. e (ex D.M. 1.8.1985 - “Galassini”)
art. 142 - comma 1 - lettera c (ex Legge 431/85 - fascia di rispetto
art. 142 - comma 1 - lettera g (ex Legge 431/85 - aree boscate)
altro:

)

Destinazione d’uso dell’area / immobile oggetto d’intervento:
 residenziale o assimilata

 produttiva

 produttiva-commerciale mista

 commerciale

 turistico-ricettiva

 agricola

 altro

Alla presente si allegano:
□ n. 2 copie della domanda;
□ n. 4 copie della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 completa dei
seguenti allegati:
□

estratto C.T.R. scala 1:10000;

□

estratto N.C.T. scala 1:1000 / 1:2000;

□

estratto P.R.G.C. scala 1:1000 / 1:2000;

□

relazione tecnica dettagliata completa di ogni elemento idoneo a consentire la piena comprensione del
progetto, nonché il dettaglio di materiali e tinte di finitura delle opere esterne;

□

elaborati grafici (stato di fatto - sovrapposizione - progetto - sistemazioni esterne) completi di
particolari architettonici di rilevanza in scala leggibile;

□

ampia e chiara documentazione fotografica a colori, riferita all'area d'intervento ed al relativo
contesto paesaggistico, completa di planimetria con indicazione dei punti di ripresa;

□

rendering fotografico o computerizzato dell’intervento;

□

altro:

.

□

altro:

.

_________________________, Lì

Firma del/dei richiedente/i

