PROTOCOLLO GENERALE

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano
Marca da Bollo

PRATICA N° ____________

DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
(ai sensi dell’art. 167 comma 5, e 181 comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

I sottoscritt – Società / Condominio _______________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA

residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n° ____ cap _______
domiciliato in via _______________________________ via ____________________________ n° ____ cap _______
tel. __________________________ fax _______________________ e- mail __________________________________
nella persona di _____________________________________nella sua veste di 1______________________________
in qualità di
Proprietario
Avente titolo di ______________________________________, con delega e assenso del Proprietario (allegata)
Dati del Proprietario:
nominativo ______________________________________________________________________________________
residente/sede in ____________________________ via _____________________________ n° _____ cap ________

CHIEDE
l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

e dichiara che le opere sottodescritte rientrano tra gli

interventi elencati all’at. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 trattandosi di:
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;
impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel dettaglio, le opere realizzate in assenza di –o in difformità da- autorizzazione paesaggistica, consistono in:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

relative all’immobile (terreno/fabbricato/unità immobiliare) a destinazione _______________________________

1

Nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario.
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ubicato a Novate Milanese in __________________________________________ n. ______ scala _____ piano ____
identificato catastalmente al fg. ______________ mapp. ___________ sub. __________
come da documentazione allegata.

DICHIARA
che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 2 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 80
comma 1 della LR 12/05.

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

COMUNICA
- che il Progettista è:
Cognome e Nome __________________________________________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA

con recapito professionale in _________________________________________________________________________
tel/fax/e- mail ____________________________________________________________________________________
Iscritt all’Ordine /Collegio professionale _____________________________________________________________
della Provincia di _________________________________ con il N°________________________________________
Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Novate Milanese
ai fini del procedimento in oggetto.
Il sottoscritto si impegna, qualora venga accertata la Compatibilità Paesaggistica delle opere realizzate, al
pagamento della somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, che si
allega alla presente, così come previsto dall’art. 167 comma 5 D.Lgs. 42/04.
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
Timbro e firma del Progettista

__________________________________________

Firma del richiedente

_________________________________________

NB: il modulo va compilato in ogni sua parte. verranno rigettate e non ritenute valide le comunicazioni non
integralmente compilate in ogni campo indicato
Si consiglia di effettuare la verifica preventiva preliminare alla consegna, al fine di verificare la completezza della
documentazione, presso l'Ufficio Edilizia negli orari di apertura al pubblico.
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

Documentazione allegata
Fotocopia documento di identità del richiedente e del progettista;
Autocertificazione attestante la titolarità redatta in conformità agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/00;
Delega del proprietario se diverso dal richiedente
Fotocopia di eventuali precedenti provvedimenti paesaggistici;
Relazione tecnica dettagliata;
Perizia di stima della somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la
trasgressione, ai sensi dell’art. 167 comma 5 D.Lgs. 42/04;
(Per la procedura ordinaria) n. 3 copie della relazione paesaggistica corredata dagli elaborati grafici e fotografici, a
firma del tecnico incaricato, secondo la documentazione minima obbligatoria prevista dall’Accordo tra Regione
Lombardia e Ministero per i beni e le Attività Culturali sottoscritto ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 12.12.2005, di cui si
riporta stralcio:
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
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; con indicazione del vincolo e dell’area d’intervento
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;
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.
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
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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.
Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto
dell’intervento; con quadro di lettura delle riprese fotografiche
Elaborati di progetto
Planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e
percettivi dell’intervento in relazione al contesto. planimetria delle piantumazione in scala 1:500
Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore
estensione territoriale.
Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con
rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari;
Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l’intervento e il contesto
paesaggistico assoggettato a tutela.
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; con quadro di lettura delle riprese fotografiche
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.
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.

Spazio ricevute di versamento diritti di segreteria / oneri di istruttoria
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