Marca
da
bollo

Oggetto:

Al COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Area Tecnica
P.zza XXV Aprile n. 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)

Richiesta 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/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a ___________________
il ____________________ residente a ______________________(____) Via ________________________
tel.

______________________

C.F.

______________________________________

___________________________________________

dell’immobile

sito

in

in

qualità

Arsago

di

Seprio,

Via__________________________________foglio_____mappale/i ________________________________
Zona Urbanistica: _______________________________ loc. _____________________________________

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 :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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così come indicato nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli
elaborati di progetto) allegata e redatta dal tecnico:
___________________________________________________nato a ______________________________
il_________________C.F.___________________________studio a _________________________

(__)

in Via _________________________________ tel. ___________________ fax. ______________
cell.__________________________e mail: (PEC:

si

no)______________________________________

iscritto all’Albo _______________________ della Prov. di ________________________ al n. ___________
A tal fine si dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 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 a:

vincolo art. 142, lett. f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Parco Ticino)
vincolo art. 136 lett. “C” D.Lgs. 42/2004 (Centro Storico)
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi
dell’art. 80 comma 1, 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 già
rilasciata autorizzazione paesaggistica n° ……………in data ……………... che si allega in copia.

Data …................................................

IL RICHIEDENTE

..................................................................
Firma autenticata ai sensi art.38 c. 3 D.P.R. 445/2000

IL TECNICO

….............................................................
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Si allega la seguente documentazione in n° 3 copie, alla scala adeguata ed in relazione al tipo di
intervento (DGR n .IX/2727 del 22.12.201), come richiesta dalla normativa vigente con riferimento
all’”Accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005 tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e
le Attività Culturali”
Relazione Paesaggistica
ELABORATI STATO DI FATTO
Inquadramento territoriale
Planimetria generale-Piano quotato
Rilievo (Piante, Sezioni, Prospetti)
Documentazione fotografica
ELABORATI DI PROGETTO
Planimetria con inserimento ambientale
Piante, sezioni, prospetti (significativi)
Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori
Sezioni ambientali schematiche
Fotoinserimento o fotomontaggio opera in progetto
Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e
compensazione.

Allegati: - n° 1 ulteriore marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione;
- fotocopie carta d’identità e codice fiscale del richiedente e del Tecnico
- (altro)…………………………………………………………………………………………………
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SPECIFICHE DOCUMENTAZIONE
Art. 146 D.Lgs. 42/2004

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.C.M. 12.12.2005
firmato il 04.08.2006
RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ACCOMPAGNARE LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
TRA
la REGIONE LOMBARDIA
nella persona dell’Assessore al Territorio e Urbanistica
e
la DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA
del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali nella persona del Direttore Generale
PREMESSO
-

-

-

-

-

che il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42) prevede
all’art. 146, comma 3 che sia individuata la documentazione necessaria ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti;
che la “Legge per il Governo del Territorio” (Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12) richiama all’art. 80,
comma 1 tale previsione della norma nazionale;
che con DPCM 12 dicembre 2005 sono state definite “le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della
relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento che si propone di
realizzare ed alla relazione di progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica….”;
che il medesimo provvedimento prevede che la regione, previo accordo con la Direzione Regionale del
Ministero per i Beni e le attività culturali territorialmente competente, possa integrare e semplificare i
contenuti della relazione paesaggistica;
che con DGR n° VIII/2121 del 15 marzo 2006 sono stati approvati “Criteri e procedure per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici”;
che in particolare l’Allegato A del suddetto provvedimento regionale, nelle more degli adempimenti
previsti dall’art. 3 del DPCM 12.12.2005, indica i contenuti della relazione paesaggistica che deve
corredare la domanda di autorizzazione congiuntamente al progetto dell’intervento che si porpone di
realizzare”;
che l’entrata in vigore del D. Lgs 24 marzo 2006, n°m 157 non ha modificato per quanto attiene questo
aspetto le precedenti disposizioni del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”:
che appare, pertanto, opportuno ricercare uno specifico accordo sui contenuti della relazione
paesaggistica e sulla documentazione che deve accompagnare i progetti di trasformazione
paesaggistica che interessano il territorio lombardo, al fine di evitare che disposizioni regolamentari
distinte possano costituire elemento di incertezza a tutto svantaggio della qualità dei progetti di
trasformazione paesaggistica.
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SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO
ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005
1)

le domande di autorizzazione paesaggistica relative ad interventi di trasformazione del territorio lombardo
dovranno essere corredate dalla documentazione, alla scala adeguata ed in relazione al tipo di intervento,
indicata al punto successivo;
2) la documentazione che obbligatoriamente le istanze di autorizzazione paesaggistica è costituita dalla
relazione paesaggistica, dagli elaborati dello stato di fatto e dagli elaborati di progetto che, indicati
nell’allegato A alla DGR n° VIII/2121 del 15 marzo 2006, di seguito si trascrivono:

Relazione paesaggistica
I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l’Amministrazione competente la base di
riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” come sostituito dall’art. 16 del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’intervento, con
riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull’area nonché ai contenuti e alle indicazioni
del Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei piani a valenza paesaggistica di maggiore dettaglio (PTC
Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali).
La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d’indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati
altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e
formale adottato in relazione al contesto d’intervento.
La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in
particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano,
periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell’ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare
montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell’intervento.
Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l’effetto paesaggistico conseguente la
realizzazione dell’intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l’intervento).
A tal fine, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’art. 16 del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 157, la relazione paesaggistica allegata alla domanda d’autorizzazione indica:
· lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
· gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni Culturali tutelati dalla parte
II del Codice;
· gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
· gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.
Deve anche contenere tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità
dell’intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di
qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto
1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di
Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di
intervento proposto;
2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell’intervento,
con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali
presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o
più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello
stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento
delle terre.
4. Rilievo dello stato di fatto dell’edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in
scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad
esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei
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materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del
degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.
5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto
dell’intervento.

Elaborati di progetto
1. Planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi
dell’intervento in relazione al contesto.
2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore
estensione territoriale.
3. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se
necessaria, degli eventuali particolari;
4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l’intervento e il contesto
paesaggistico assoggettato a tutela.
5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell’opera progettata (mediante paline o altro metodo di
rappresentazione reale dell’ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzi l’inserimento nel contesto paesaggistico,
in relazione al tipo di intervento proposto;
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.
In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d’intervento o del progetto, gli enti titolari della
competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad
esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi.
Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine di non
rendere ulteriormente gravosa, per i richiedenti e progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di
accompagnamento dello stesso.
Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di
progetto, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione
mancante.
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ESTRATTO DAL D.Lgs 42/2004
Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune
bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142 - Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè 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;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico
Articolo 146 - Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o
in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento
progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Articolo 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo
147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a
proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende
esecutoria la nota delle spese ………
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i 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;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i 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.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita
domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

Articolo 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene
previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi,
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente
accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i 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;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) 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.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta
apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza
da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è
trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
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