DENOMINAZIONE DELL’OPERA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL PER OPERE /O INTERVENTI consistenti
in :.....................................................................................................................

1. PREMESSA
In premessa vanno riportate le generalità dei richiedenti:
persona fisica
società
impresa

ente

Si riportanto altresì la descrizione sommaria dell’intervento, le motivazioni che conducono all’intervento, una sommaria descrizione
del contesto, dell’oggetto d’intervento e di quant’altro utile e necessario ad una prima comprensione dell’ambito oggetto d’intervento.
2.INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE DEL CONTESTO
All’interno dell’inquadramento territoriale dell’intervento vanno riportate tutte quelle notizie utili e necessarie a configurare il contesto.
In particolare sono fondamentali le descrizioni di:
- Contesto paesaggistico dell’opera (centro storico, area urbana, area periurbana, territorio agricolo, insediamento sparso,
insediamento agricolo, area naturale ecc.)
- Morfologia del contesto paesaggistico ed individuazione dei caratteri tipologici preminenti.
- Individuazione dei tracciati insediativi storici
- Descrizione di contesti, eventi, situazioni, avvenimenti storici di rilevanza con produzione della documentazione testimoniale
di scritti, foto, disegni e quant’altro utile e necessario.
- Assetto del paesaggio nell’uso attuale
3. AREA DI PROGETTO ED OGGETTO DELL’INTERVENTO
In questo campo vanno descritti dettagliatamente:
- carattere dell’intervento e ubicazione della stessa
- area di progetto
- oggetto dell’intervento
- destinazione d’uso dell’opera
- caratteri tipologici del dell’opera con valutazione degli stessi in rapporto ai caratteri tipologici storicizzati.
4. CONCLUSIONI
Nelle conclusioni vanno riportate le valutazioni tecniche effettuate che hanno condotto alla scelta progettuale prodotta, anche in
considerazione di quanto espresso ai punti 1, 2, 3, sopra elencati.
Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l’informazione sugli eventuali effetti conseguenti alla
realizzazione dell’opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le
caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione
si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell’immobile o dell’area tutelata:
· cromatismi dell’edificio;
· rapporto vuoto/pieni;
· sagoma;
· volume;
· aspetto architettonico;
· copertura;
· pubblici accessi;
· impermeabilizzazione del terreno;
· movimenti di terreno/ sbancamenti;
· realizzazione di infrastrutture accessorie;
· aumento superficie coperta;
· alterazione dello skyline (profilo dell’edificato o profilo dei crinali);
· alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
· interventi su elementi arborei e vegetazione
· interventi con elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l’impatto del bene sui caratteri del contesto paesaggistico e
dell’area di intervento

4. ALLEGATI
4.1 CARTOGRAFIE
- ORTOFOTO
- ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
- CARTA TECNICA REGIONALE
- ESTRATTO DI PRG E RELATIVE NORME TECNICHE
- ESTRATTO DI PATI
Sulle cartografie occorre evidenziare l’ambito di intervento. Le suddette cartografie sono obbligatorie.
4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI PRESA
La documentazione fotografica deve esprimere adeguatamente il contesto territoriale e paesaggistico oggetto di analisi e non
necessariamente deve attenersi esclusivamente allo stretto contesto in cui avviene l’edificazione.
Le riprese fotografiche (min. 3) devono permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del
contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree
di intervisibilità del sito.

4.3 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE
DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 - 141 - 157 DLGS 42/04)
Solo qualora presente

4.4 PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 DEL DLGS 42/04)
Qualora nell’intorno fossero presenti aree vincolate per legge occorre darne breve descrizione e fornire foto significative in
una scheda sintetica di allegato.

4.5 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Solitamente la documentazione di progetto accompagna la relazione paesaggistica in corpus autonomo, ma nulla vieta che
la stessa sia integrata all’interno della relazione sotto forma di allegato. La stessa deve comprendere adeguate
corografie (Scale possibili da 1:2000 a 1:500), rappresentazioni icnografiche dell’intervento, sezioni, prospetti
contestualizzati all’intorno qualora facenti parte di ambiti paesaggistici di particolare interesse. Gli elaborati di progetto
devono essere elencati.
4.6 CARTOGRAFIA STORICA
La relazione paesaggistica va accompagnata da cartografia storica (reperibile solitamente presso Archivio di Stato)
4.7 FOTOINSERIMENTI
Vanno prodotte un congruo numero (non meno di 4) di viste di inserimento fotografico realistico dell’intervento. Detti
inserimenti devono essere quanto più possibile realistici e significativi rispetto al contesto di inserimento.

NOTE allo schema sopra prodotto.
La relazione paesaggistica va ovviamente conclusa con la firma da parte di un tecnico abilitato all’esercizio della professione.
Va redatta in formato A4 ma il fascicolo può comprendere, per particolari esigenze, anche fogli in formato A3 adeguatamente
piegati ed inseriti con la restante parte di relazione. Il carattere tipografico da utilizzare per i testi dei paragrafi è ARIAL
NARROW, di dimensione 10. Per i titoli il carattere da utilizzare è ARIAL BOLD MT di dimensione 10. La copertina va redatta
come da schema qui prodotto.

Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149):
a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) 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) taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle
foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Autorizzazione paesaggistica “ordinaria”
Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione (Comune) apposita istanza, corredata dalla
necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio” redatta secondo lo schema qui riportato.
L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è
necessario ottenere una nuova autorizzazione.
Autorizzazione paesaggistica “semplificata”
Gli interventi assoggettabili a richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata sono esclusivamente quelli previsti
all’allegato A del D.P.R. 9 luglio 2010 n° 139.
L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è
necessario ottenere una nuova autorizzazione.
Installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici
Per l’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici la normativa nazionale e regionale prevede alcune semplificazioni in
materia urbanistica ed edilizia. Tali interventi, però, non sono in alcun caso esonerati dalla richiesta di autorizzazione
paesaggistica, in quanto comportano comunque una modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici.
Esistono tuttavia alcune categorie di opere per le quali è previsto il ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata: si tratta
dell’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici che non superano una superficie di 25 mq, a condizione che l’area
interessata dall’installazione non sia inclusa dallo strumento urbanistico comunale nelle zone territoriali omogenee "A" o ad
esse assimilabili, e nelle aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 42/04

