
                              

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

                                       SETTORE SVILUPPO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
                                     

Al Responsabile del Settore
Sviluppo e Assetto del Territorio

del Comune di Bagno di Romagna

www.comune.bagnodiromagna.fc.it 

modellorichiestaautpaesaggisticabagno.doc

Prot.

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi art. 146 D.Lgs 42/2004

Lavori di: ______________________________________________________________________________________

Richiedente: _______________________________________________________________________________________

� Intervento da valutarsi mediante procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica

oppure:

� Intervento da valutarsi mediante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica

� Autorizzazione per nuovo intervento

oppure:

� Variante a precedente autorizzazione paesaggistica (n................./.........)

........ sottoscritt…………………………………..…………………………(C.F………………………...........)

nat…..a……………………………………….il……..…………e residente in………………………..............

Via/P.zza………………………………………………….…….n°………………..c.a.p………. .....................

Tel……………………............cell………………………....... e-mail……………………..............................

in qualità di………………………………………….…………………………………………..........................

(allegare scheda aggiuntiva qualora vi siano altri intestatari)

dell'immobile/area ubicato in località: ...............................................via e n. civico.................................

distinto catastalmente al Foglio .............................Part.

.............................................Sub .....................

del N.C.T./N.C.E.U., Comune di Bagno di Romagna, Ufficio Provinciale di Forlì;

ricadendo l'intervento in un'area soggetta a vincolo paesaggistico

Bollo € 14,62



CHIEDE

DICHIARA
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 che l'intervento in oggetto ricade su un'area sottoposta a vincolo per:

� 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 d) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (montagne eccedenti i 1200 mt. s.l.m.);

� 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);

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.lgs 42/2004

per le opere di seguito descritte:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il richiedente

____________________, li ________________ __________________________

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO

........ sottoscritt…………………………………..……………………(C.F/P.I.V.A.………………................)

nat…..a……………………………………….il……..…………e residente in…………………………..........

Via/P.zza………………………………………………….…….n°………………..c.a.p………. .....................

Tel……………………............cell………………………....... e-mail……………………………...................

in qualità di tecnico progettista iscritto all'Ordine/Collegio de……………………….................................

di .................................... al n. ...........con studio in ...........................................Prov. ...... CAP.............

via ...................................... n. ................................ tel. .................................... fax ..............................

cell. ........................................ e-mail ......................................................................................................



che l'intervento è conforme alle leggi, regolamenti e strumenti in materia urbanistico-edilizia;

che le opere in progetto rientrano nelle proprie competenze professionali;

che lo stato di legittimità dell’immobile oggetto dei lavori è stato accertato sulla base delle dichiarazioni
del proprietario e dai dati ricavati dagli archivi consultabili presso Enti Pubblici;

che lo stato attuale del bene interessato è esaurientemente rappresentato negli elaborati grafici e nella
documentazione fotografica estesa a tutti lati con indicati i relativi punti di ripresa;

che gli elementi di valore paesaggistico presenti sono espressamente riportati e descritti nella relazione
paesaggistica o elencati in maniera sintetica nella scheda per autorizzazione paesaggistica valutata
con documentazione semplificata;

che  gli  impatti  sul  paesaggio  delle  trasformazioni  proposte  sono  adeguatamente  e  fedelmente
evidenziati  nelle  tavole  di  sovrapposizione  grafica,  nelle  viste  prospettiche  e  nei  fotoinserimenti
elaborati;
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che gli strumenti urbanistici vigenti prevedono per l'immobile in oggetto il seguente azzonamento e le

seguenti categorie di intervento:

� PSC ambito ............................................. cat. Intervento .............................................................

� RUE ambito .............................................tessuto/cat. Intervento .................................................

� POC ambito ..................................................................................................................................

� PUA ambito ...................................................................................................................................

� Altro ...............................................................................................................................................

che lo stesso è altresì sottoposto ai seguenti vincoli:

� Bene Culturale tutelato dal Titolo I del D.Lgs. 42/2004

� Edificio di interesse storico-architettonico (art. A-9 L.R. 20/2000)

� Edificio di interesse storico-culturale e testimoniale (art. A-9 L.R. 20/2000)

� Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone a Protezione Speciale (ZPS)

� Zone di interesse paesaggistico-naturalistico (da PTCP e/o PSC, specificare) ….............................

� Idrogeologico

� Altro (specificare)..................................................................................



 Il progettista (timbro e firma)

____________________, li ________________ __________________________________
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� che l'intervento è da valutarsi con procedura ordinaria e allega pertanto in duplice copia cartacea
ed in copia su supporto digitale:
- elaborati tecnico-progettuali (completi di planimetrie e sezioni ambientali descrittive del contesto in
scala  adeguata,  inserimenti  prospettici  “a  filo  di  ferro”,  fotoinserimenti  o  viste  di  modelli
dimensionalmente coerenti e controllabili).
-documentazione fotografica a colori  (completa di  viste di  dettaglio dell’area di  intervento e viste
panoramiche del  contesto paesaggistico corredate da schemi grafici  con indicazione dei  punti  di
ripresa, dei coni visuali e delle relazioni di intervisibilità del sito).
- relazione paesaggistica redatta in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005
contenente tutti gli elementi descrittivi che consentano di valutare l’incidenza dell’intervento proposto
sull’ambiente.

� che l'intervento è da valutarsi attraverso documentazione semplificata, ai sensi del D.P.R. Del 9
luglio  2010,  n.  139,  in  quanto  trattasi  di...........................................................................................,
compreso al n. .................... della casistica contemplata dal suddetto dispositivo.

allega pertanto in duplice copia e in copia su supporto digitale:

- copia degli elaborati progettuali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 

-  scheda per la presentazione della richiesta di  autorizzazione paesaggistica con documentazione
semplificata redatta conformemente allo schema riportato nell'Allegato al  D.P.C.M. 12 dicembre 2005.


