Posizione Edilizia

Timbro del Protocollo Generale

n° ___________ /______
numero

anno

Marca da bollo
da Euro 16,00

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di
San Germano dei Berici
36040 VICENZA
1°Istanza

Oggetto:

Riesame

Variante

evidenziare

Richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi artt. 167 e 181 del D. Lgs.
22.01.2004 n. 42, come modificati dagli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 24.03.2006 n. 157 e art. 2 del D.
Lgs. 26.03.2008 n. 63.

Ditta : ________________________________________________________________________.
Lavori di : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Il sottoscritto _________________________________________, nato a ________________________________________,
il ____________________ e residente in Via ____________________________________________________, n° _______,
C.A.P.____________, Comune di ___________________________, Tel. __________________ cell. _________________,
Codice Fiscale ________ / _________/ __________ / ________, in qualità di _____________________________________,
della Ditta _________________________________________, con sede a _______________________________________,
in Via _______________________________, n° _______, Partita Iva / Codice Fiscale _____________________________,
CHIEDE
Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, come modificati dagli art. 27 e 28 del D. Lgs.
24.03.2006 n. 157 e art. 2 del D. Lgs. 26.03.2008 n. 63, l’accertamento della compatibilità paesaggistica ed il rilascio
dell’autorizzazione prescritta in relazione ai lavori di :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
da realizzare in località ____________________________, Via _______________________________________, n. ______
su terreno catastalmente censito al:
- N.C.T. - Comune di San Germano dei Berici, Sezione Unica, Foglio _______, Mappale/i nn. ________________________
- N.C.E.U.- Comune di San Germano dei Berici, Sezione Unica, Foglio _______, Mappale/i nn. _______________________.

Accertamento compatibilità Paessaggistica art 167

A tal fine allega:
- n. 2 copie estratto corografia in scala 1/25000 con individuazione della zona di intervento;
- n. 2 copie estratto di P.R.G. in scala 1/5000 o 1/2000 con relativa legenda di zonizzazione ed individuazione
della zona di intervento;
- n. 2 copie stralcio delle N.T.A. relative alla Z.T.O. di intervento;
- n. 2 copie relazione tecnica di progetto descrittiva dell’intervento;
- n. 2 copie della rappresentazione fotografica a colori dim. Cm. 10x15 dello stato attuale dell’area di intervento
e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali
sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio, nonché tutti i fronti degli eventuali
edifici esistenti, delle vie d’accesso, delle alberature esistenti, dei corsi d’acqua ecc., con individuazione dei coni di
ripresa fotografica;
- n. 2 copie elaborati grafici di progetto completi di estratti, planimetrie sistemazione stato attuale e di progetto,
rilievi quotati, sistemazione area esterne, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi ecc. (vedi elenco di cui
alla lett. B. punto 3.1 di cui all’allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005 – Codice
dei beni culturali e del paesaggio;
- n. 2 copie relazione paesaggistica di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12.12.2005 – Codice dei beni culturali e del paesaggio redatta secondo lo schema approvato dall’Osservatorio
Regionale per la qualità del Paesaggio nella seduta del 13.07.2006;
- n. 2 copie relazione paesaggistica semplificata redatta secondo modello “Scheda per la presentazione della
richiesta paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione
semplificata”, allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005 – Codice dei beni
culturali e del paesaggio, per gli interventi di lieve entità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
09.07.2010, n. 139.
_______________________, li _________________.
La ditta richiedente

_________________________

Accertamento compatibilità Paessaggistica art 167

