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           COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
                                

Sede S. Piero in Bagno
Piazza Martiri 25 Luglio 1944, n. 1
Provincia Forlì-Cesena
Tel. 0543 900411
Fax 0543 903032
e-mail: settoreurbanistica@comune.bagnodiromagna.fc.it

                                       SETTORE SVILUPPO ED ASSETTO DEL      T    E    R     R    I     T    O    R    I    O
                                       Ufficio edilizia privata
                                       e-mail: ediliziaprivata.@comune.bagnodiromagna.fc.it

AL SIG. SINDACO 
DEL  COMUNE DI Bagno di Romagna

OGGETTO: Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 comma 5 e
dell’art. 181 comma 1 quater del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ;
Lavori di :_________________________________________________________________________________

Richiedente_______________________________________________________________________________

I....  sottoscritt............................................................  nato a .....................................  il  ...................

domiciliato in……................................................... via ....................................................n°................

C.F. / P.I.V.A.......................................…… in qualità di.......................................................................

dell’immobile  ubicato  in  ……………………..   via................................................................

n°..............  ,  catastalmente  individuato  al  foglio:  ..............

mappale/i:  ....................................................…………..  subalterno/i:  ......................del  Comune  di

………………………………., essendo l’immobile compreso in zona di vincolo ambientale imposto

con:

� Decreto Ministeriale del .............................. pubblicato sulla G.U. n°.............. del .................;

� 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 f)  del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42  (area compresa nel  Parco Nazionale Foreste

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna);

� art. 142 lettera g) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (territori coperti da boschi e foreste);
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CHIEDE

l’accertamento della  compatibilità  paesaggistica ai sensi  dell’art.  167 comma 5 del  D.  Lgs.  22

gennaio 2004 n. 42 così come modificato dalla Legge 308/2004 per l’avvenuta esecuzione del

seguente intervento: 

� lavori  realizzati  in  assenza  o  difformità  dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non  hanno
determinato  creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli  legittimamente
realizzati; 

� per  lavori  che  hanno  comportato  l'impiego  di  materiali  in  difformità  dall'autorizzazione
paesaggistica n. ………………… rilasciata in data ………………..; 

� per  i  lavori  configurabili  quali  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

In dettaglio le opere eseguite sono così riassumibili:

.....................................................................................................................................................

….....

.....................................................................................................................................................

….....

.....................................................................................................................................................

….....

.....................................................................................................................................................

….....

come da elaborati grafici  rappresentativi  dell’esatta situazione ad oggi esistente e le modifiche

apportate  rispetto  alla  situazione  originaria/autorizzata  a  firma

del…………………………………… .....................................................................................................

................................................….....

(Cod. Fisc. ……………………………) iscritt……. all'Albo ………………………………………

della Provincia di ………………………………… al n. …………….. di posizione con studio

in …………………....….  Via ……………………………………………………………………….

Tel. ..….…………..………. Fax …..………………………. Email …………………………….…

Il  sottoscritto  si  impegna,  prima  del  rilascio  del  provvedimento  di  accertamento  di
compatibilità paesaggistica, a versare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, così come sarà
quantificata sulla scorta della perizia di stima che si allega alla presente, equivalente al maggior
importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante trasgressione:

Il sottoscritto dichiara che la strumentazione urbanistica per l’immobile prevede il seguente
azzonamento:
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� P.S.C.:.........................................................................................................................

� RUE: .........................................................................................................................

� altro    : .........................................................................................................................

che lo stesso è altresì sottoposto a vincolo:

� IDROGEOLOGICO

� BENI CULTURALI (art. 10 D.Lgs 42/04)

� altro    : .........................................................................................................................

che le opere realizzate sono conformi alle leggi, regolamenti e strumenti in materia edilizio
– urbanistica.

Bagno di Romagna, lì ...................................................

Il Tecnico Progettista IL PROPRIETARIO
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ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA

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 nonchè le opere di contenimento delle terre.

2. Documentazione fotografica a colori in duplice 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 paessagistica redatta in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 12.12.2005 (G.U.
n. 25 del 31.01.2006) in duplice copia  contenente tutti gli elementi descrittivi che consentano di
valutare l’incidenza dell’intervento proposto sull’ambiente.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA E DEI DIRITT I DI SEGRETERIA :

I  versamenti  di  cui  sopra  dovranno  essere  effettuat i  presso  la  Tesoreria  Comunale-
UNICREDIT BANCA - Filiale di S. Piero in Bagno – Vi a Tino Corzani angolo Via marconi
previa esibizione dell’apposita reversale provvisor ia che si allega al presente atto sotto la
lettera “A”. 

Si  rammenta  che  il  mancato  rispetto  dei  termini  com porterà  l’applicazione  della  procedura
sanzionatoria prevista dall’art. 42 del DPR 380/200 1, e successive modifiche ed integrazioni .
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