
 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON 
PROCEDIMENTO ORDINARIO 

(art. 146, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 
 
DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________ 

indirizzo _____________________________________________    n. _______   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’         (eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________________ 
codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ____________________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ____________________________ prov. |__|__| indirizzo ______________________ 

PEC / posta 
elettronica _____________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare _____________________________________________   

Al Comune di _____________________________ Pratica edilizia __________________________ 

del __________________________ 
 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 
Protocollo __________________________ 

 
Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica _____________________________ 

SUEDI
Timbro

SUEDI
Timbro
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DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________ 

indirizzo _____________________________________________    n. _______   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  
 
 

CHIEDE 
 
 
a) Qualificazione dell’intervento 

 
a codesta Amministrazione, il rilascio di 

a.1  autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 e s.m.i. 

a.2  variante al provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato da 

_________________________________________, n. _________, in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, 
della quale si produce copia 

per interventi consistenti in: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONI 
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità 
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DICHIARA 
 
b) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 
______________________________________________   (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)      
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
b.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
b.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 

 
c) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile 

 sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  __________ 

 Comune _________________________________________________________   

 scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P.    |__|__|__|__|__| 

censito al catasto 
 

 fabbricati 

  terreni 

foglio n. ______ map. _____ 

(se presenti) 

sub. ____ sez. ____ 
sez. 
urb. ________ 

 
 
avente destinazione d’uso 
 _________________________________________________ 

    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 
 

 
d) Tutela paesaggistica 

 
che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in 
quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 
 

d.1  dell’art. 136, comma 1, lett. __) del D.Lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – d.m./d.g.r.) 
estremi del provvedimento ______________________________________________________________ 

d.2  dell’art. 142, comma 1, lett. __) del D.Lgs. n. 42/2004 

d.3  altro _________________________________________________________________________________ 

e le opere previste sono attribuite alla competenza di Regione Lombardia – DG territorio e Protezione Civile – 
Struttura del Paesaggio – ai sensi dell’art. 80, comma 3, lettera __), della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

 
e) Precedenti edilizi 

 
che per la presente istanza di autorizzazione paesaggistica, 

e.1  si è già inoltrato pratica edilizia ____________________________________ n. _________, in data 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e.2  si inoltra contestualmente istanza edilizia 

e.3  si inoltrerà opportuna istanza edilizia, consapevole che, per la realizzazione dell’intervento in caso di 
autorizzazione sotto il profilo paesaggistico, è necessario il conseguimento del pertinente titolo abilitativo 

Coordinate   X ______________; Y ______________ 
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e si attesta inoltre che l’immobile oggetto d’intervento sul quale sono previste le opere di cui alla presente 
richiesta di autorizzazione paesaggistica è, sotto il profilo urbanistico-edilizio, legittimo e: 

e.4  non è stato oggetto di sanatoria o condono edilizio 

e.5  è stato oggetto di sanatoria o condono edilizio emesso da ____________________________________ 

n. _________, in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e.6  è stato oggetto di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 
emesso da __________________________________________________________ n. _________, in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f) Vincoli 

che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
g) Tecnici incaricati 

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2 
dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 
h) Diritti di terzi 

di essere consapevole che l’autorizzazione paesaggistica non comporta limitazione dei diritti dei terzi 

 
i) Rispetto della normativa sulla privacy 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che 

 
- l’espressione dell’autorizzazione paesaggistica non è atto che autorizza l’esecuzione dei lavori e che per la 

realizzazione delle opere in progetto dovrà essere presentata idonea documentazione per ottenere i relativi 
permessi; 

- l’autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini della tutela paesaggistica 
e non sulla conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi e di settore, per i quali il 
progetto deve rispettare le norme di riferimento vigenti. 

 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 
445/2000). 

 
 
 
 Data e luogo il/i Dichiarante/i 
 
 ____________________________ ____________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP/SUE. 
 
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13!vig=�
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON 
“PROCEDIMENTO ORDINARIO” 

ATTI ALLEGATI DENOMINAZIONE ALLEGATO 
QUADRO 

INFORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO 
L’ALLEGATO 

 Procura/delega  Nel caso di procura/delega a presentare 
la richiesta 

 Soggetti coinvolti f) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Sempre obbligatoria 

 Copia del documento di identità del/i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza 
di procura/delega 

 
Documentazione comprovante il titolo 
di proprietà dell’immobile (atto 
notarile di provenienza del bene o 
visura con planimetria catastale) 

b) Sempre obbligatorio 

 Dichiarazione di assenso dei terzi 
titolari di altri diritti reali o obbligatori b) Se non si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

 

Attestazione del versamento 
dell’imposta di bollo: estremi del 
codice identificativo della marca da 
bollo, che deve essere annullata e 
conservata dall’interessato 
 

ovvero 
 

Assolvimento dell’imposta di bollo con 
le altre modalità previste, anche in 
modalità virtuale o tramite @bollo 

- Sempre obbligatorio 

 Atto di approvazione per opere 
pubbliche - 

Sempre obbligatorio da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni per progetti di 
opere pubbliche 

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA A QUANTO INDICATO NELL’ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. VIII/2121 
DEL 15-03-2006 

 
Relazione paesaggistica redatta ai 
sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 - Sempre obbligatoria 

 Elaborati di analisi dello stato di fatto - Sempre obbligatori 

 Elaborati di progetto - Sempre obbligatori 

 
 
 
 
  Il/I Dichiarante/i 
 
  ____________________________ 
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Accordo Regione Lombardia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 04-08-2006 

Relazione Paesagg

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. 

istica 

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, 
perturbano 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 per 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 

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. 

di fatto 

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 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 prog

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. 

etto 

2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore 
estensione territoriale. 
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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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