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Spett. REGIONE BASILICATA 

Dip. Ambiente ed Energia 
Ufficio Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale 
Via V.Verrastro n.5 

85100   POTENZA   PZ 
 

Per il tramite dello S. U. E. del Comune di 
 
 
 
 

                                                                                                           SPAZIO RISERVATO  
Marca da bollo 

 
 
 
 
 
 

€. 16,00 
 
 
 
 
 
 
 

 Protocollo 

 
OGGETTO: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 146, 

comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
 

DATI DEL RICHIEDENTE  
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE E-MAIL 

   
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’  (in caso di soggetto giuridico) 
 

IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

  
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

   
 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 

   

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON “PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO” 
 

(articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
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Dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica in quanto: 

 Proprietario esclusivo 
 

 comproprietario con altri soggetti  
 

  e di disporre, comunque, della dichiarazione di assenso degli altri comproprietari. 
 

 Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc. 
 

 
  e di disporre, comunque, della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o 

obbligatori 
 

dell’immobile sito in: 
 

INDIRIZZO N. CIVICO, INTERNO PIANO 

   
 

Censito al catasto 
 

  terreni Foglio   Particelle  
 

  fabbricati Foglio   Particella  Sub.  
 

CHIEDE 
 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui 
all’art. 3 del decreto ministeriale n. 31 del 13/02/2017 per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità: 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
 
 
 
 
 
 
 

riconducibile alla voce crocesegnata dell’Allegato dichiarazione di autorizzazione paesaggistica semplificata, 
così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui 
all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da: 
 

TITOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   
 

regolarmente abilitato all’esercizio della professione. 

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 
n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 

 Del d.lgs. n. 42/2004, art. 136, comma 1, lett.: 
 

  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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
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 Del d.lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.: 

 

  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, 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; 

 

  h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
 

  i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
 

  l) i vulcani; 
 

  m) le zone di interesse archeologico. 
 

 Del d.lgs. n. 42/2004, art. 134, comma 1, lett.c (gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini 
dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156). 

 

 

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 5, della 
legge regionale 2/09/1993, n.50. 
 

In caso di intervento di variante:            (selezionare la casella) 
Il sottoscritto dichiara che per precedenti interventi su tale immobile è già stata rilasciata da codesto Ente, 

l’autorizzazione paesaggistica prot. n. __________, in data __________________, della quale si produce copia. 
 

Si allegano a corredo della domanda: 
• la scheda semplificata di cui all’Allegato D; 
• dichiarazione di interventi di lieve entità  soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato; 
• gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D. 
 

In caso di delega a terzi:            (selezionare la casella e compilare la sezione sottostante) 
 

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento 
venga inoltrata a: 

 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE E-MAIL 

   
 

luogo data  

  IL RICHIEDENTE 

 ______________________________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#143
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#156
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