COMUNE DI SILEA

Marca da bollo
€ 14,62

( Provincia di Treviso )
Via Don. G. Minzoni, 12 – 31057 Silea – Tel. 0422/365731 – Fax 0422/460483
e-mail: urbanistica@comune.silea.tv.it- sito internet: www.comune.silea.tv.it

AREA 4^ - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

ALLO SPORTELLO UNICO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:

Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………...…………………….……..…………………,
in qualità di1 ………………………….…. con la presente

CHIEDE

il rilascio di provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificati dagli artt. 27 e 28 del
D.Lgs. n. 157 del 24/03/2006) su immobile censito in catasto terreni: Comune di Silea,
foglio ……...…., mapp. n. …………………….....………................................................ e ubicato in
via ........................................................................................................…....... al civico n. ..................
in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi di:

 Legge Regionale 04.08.1978 n. 41 (Parco del Fiume Sile);
 art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (corsi d’acqua iscritti negli elenchi – fascia di 150 metri dalle
sponde, zone di interesse archeologico);

Gli interventi realizzati consistono in:
(art. 167 comma 4 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42):

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

 impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
1

proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso,
abitazione, servitù prediale, ecc. (indicare quale)
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 lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

(specificare) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……...……

RICHIEDENTE AVENTE TITOLO2
1) Persona fisica
Cognome ............................................…........................... nome ................................................…...
nato/a a ..........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................
residente in ..................................................... via ............................................................... n. ..........
c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...……….….……...…….
2) Persona giuridica
Ditta .................................................................. con sede/domicilio fiscale in ....................................
via …........................................................ n. ................. c.a.p. .................... telefono ........................
fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................……………..
legalmente rappresentata dal sig. .......................................................…………………………………
nella sua qualità di3 .…..................................………. come risultante da allegata autocertificazione.

PROGETTISTA DELL’INTERVENTO
Cognome ............................................…........................... nome ................................................…...
nato/a a ..........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................
con studio/domicilio fiscale in .......................................... via .………...............................................
n.

..….......

c.a.p.

.…....................

telefono

...............…...........

fax

...….............….......

E-mail ………………………………………………...……., iscritto all’Albo professionale/Collegio
de.… ........................................ della Provincia di ............................................…..... al n. ................

Firma …………………………….…………….……

Con la presente inoltre si acconsente che i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003.
2
3

nel caso di più richiedenti allegare una scheda con i dati della totalità dei richiedenti
indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA

 Corografia contenente copia della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 ed un
inquadramento generale in scala 1:25.000 o 1:10.000 a seconda dell’estensione e delle
caratteristiche del contesto (n. 3 copie);

 Estratto di mappa o di tipo di frazionamento e certificati catastali, atti a dimostrare i dati
catastali dell’immobile (n. 3 copie);

 Estratto del P.R.G. vigente ed eventuali varianti al P.R.G. adottate ed in itinere, con estratto
della normativa relativa alla zona interessata (n. 3 copie);

 Documentazione fotografica dell'area interessata dall'intervento, anche a lunga e media
distanza nonché del contesto, con individuati su apposita planimetria i coni visuali (n. 3 copie);

 Relazione tecnico illustrativa con inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento, descrizione
sintetica (finalità, criteri progettuali, materiali, impatto dell'opera, ecc.) (n. 3 copie);

 Elaborati grafici in scala 1:200 della sistemazione delle aree e/o spazi esterni scoperti (n. 3
copie);

 Elaborati grafici rappresentanti planimetria, piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto, di
progetto e tavola comparativa (con i colori convenzionali rosso e giallo), in scala adeguata (n. 3
copie);

 Elaborati grafici indicanti particolari costruttivi, materiali e colori di progetto (n. 3 copie);
 Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, conforme al D.P.C.M. 12/12/2005,
relativo allegato (G.U. n. 25 del 31/01/2006) e alla D.G.R.V. n° 3733 del 05/12/2006 (n. 3
copie);

 Marca da bollo da allegare alla richiesta per il rilascio del provvedimento di accertamento di
compatibilità paesaggistica;

 altro: (specificare) …...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……...

Silea, lì ….……………

Il richiedente

……………………………………….
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