
Comune di Sondalo
Provincia di Sondrio
Ufficio Tecnico Edilizia Privata - Programmazione territoriale - Urbanistica 
Responsabile del Servizio

Prot.

Marca da bollo da euro 16,00




OGGETTO: Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________,
residente a _______________________________________________________________________________________________,
in via_____________________________________________________________________________________, n._____________,
tel.__________________, fax_________________, Codice Fiscale (se Società P.IVA) ______________________________,
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in _____________________________________________________________,
via __________________________________________________, foglio ____________, mappale ___________,

richiede

a Codesta Amministrazione, l'autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 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’articoli 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base a:

q	Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 “Aree tutelate per Legge”;
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
i ghiacciai e i circhi glaciali;
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
	i vulcani; 

le zone di interesse archeologico. 

e che le opere previste sono di competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da ___________________________________________________ l’autorizzazione paesaggistica n. ___________ in data _______________ della quale si allega copia.

Si allegano a corredo della domanda la relazione paesaggistica e gli elaborati che rappresentano lo stato di fatto del bene vincolato e quelli di progetto, così come previsto dall’accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005, tra Regione Lombardia e Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia in data 4 agosto 2006.

Data _______________
Firma ______________________________

