1. FACSIMILE
istanza autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario”
(art. 146, D. Lgs. 42/2004)

Spett.le Parco Nord Milano
Via Clerici, 150
20099 – Sesto san Giovanni (MI)

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi dell’art. 146, comma
2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Il sottoscritto…………………………………………..., residente a ……………………………………...,
in Via …………………………………………………………., n….…, tel. ………………………...……..,
Fax. …………………, Codice Fiscale (o Partita IVA) ………… ………………………………………..,
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ………………………….., Via ……..………………….,
foglio ……………, mappale ………,
chiede
a codesta Amministrazione, l’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi dell’art.
146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni per la
realizzazione delle opere, consistenti in …..………………………………………, così come indicate nella
documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di progetto) allegata e
redatta da ………………………………………………………….….., con sede in ………………………………………....., Via
……………………………………, n. ………., Tel. ……………………………….………., Fax ….………………...………….….., iscritto al
n……….., dell’ordine/collegio ……………………………….……….…….., della provincia di …………………….
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso ricade
in ambito assoggettato a tutela paesaggistica in base:
all’art. 136, lettera …..), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto assoggettate a tutela paesaggistica
con specifico provvedimento (DM ….; DGR ….);
all’art. 142, comma 1, lettera ….) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro ….. (fasce di
rispetto del …; perimetro del Parco …; ambiti boscati; …);
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 80,
comma ……, lettera ……), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli

…...…………….………
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da ……………….
(indicare l’Ente), l’autorizzazione paesaggistica n. ….…, in data ………………… della quale si produce copia
oppure che non si produce in copia in quanto agli atti dell’ente medesimo.
Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come
richiesti dalla normativa vigente.
Firma
Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell’art. 38, del D.P.R. 445/2000

NB DOCUMENTAZIONE da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146, D. Lgs.
42/2004)
La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione è stata definita dal DPCM 12 dicembre 2005 ed il medesimo
provvedimento, all’art. 3, prevede che le Regioni possono sottoscrivere, con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, un accordo che integri e semplifichi la documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione
paesaggistica.
Regione Lombardia in data 4 agosto 2006 ha sottoscritto tale accordo con la Direzione regionale per i Beni paesaggistici ed
architettonici della Lombardia.
Tale accordo è tuttora valido ed appare opportuno richiamare il punto 1 laddove si segnala, elemento peraltro del tutto ovvio ed
evidente, che la documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica deve essere redatta alla scala
adeguata ed in relazione al tipo di intervento proposto.
E’ evidente che sia i contenuti della relazione paesaggistica che gli elaborati di progetto avranno necessità di essere più o meno
approfonditi e dettagliati a seconda del tipo di progetto: il progetto per la modifica di una apertura di un edificio residenziale
esistente comporta la redazione di una relazione paesaggistica e di elaborati progettuali diversi per quantità e qualità di un
progetto di urbanizzazione di una parte di territorio.

