AL COMUNE DI PALMI
S.U.A.P.

COMUNE DI PALMI
Pratica:
Marca da bollo:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

SEMPLIFICATA, per
interventi di lieve entità, ai sensi dell’art.146, co. 9 del D.Lgs. 42/2004 e del DPR 139 del 9
luglio 2010 (intervento previsto al n.39 dell’All.1 al DPR 139/2010)

(Primo) richiedente:
P.IVA:

/

A l t r i r i c h i e d e n t i ? SI NO

C.F:

Progettista:
C.F:

Descrizione delle opere:

da realizzare in via:
n
frazione:
circoscrizione:
dati catastali: Sez.

Foglio

- Part.

Sub

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a

il

residente in: via:

n..

località:

prov.

-- agendo:

□

a nome proprio,

CAP

□

oppure:

partita IVA

in rappresentanza della seguente persona giuridica:

codice fiscale

con sede in comune di:

prov.

indirizzo:

CAP

n..

iscritta al registro delle imprese di
-- e sottoscrivendo la presente richiesta in qualità di:

col N.

□ unico richiedente,

oppure:

,

□ primo di n.

richiedenti,

unitamente agli ulteriori soggetti di cui si allegano rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

P.IVA / CF

P.IVA / CF
RICHIEDE
Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per le opere indicate nell’allegato
progetto redatto da tecnico incaricato, e a tal fine, a titolo di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di atti falsi,
DICHIARA:
- di avere titolo (oppure: che la società rappresentata ha titolo) a richiedere autorizzazione paesaggistica in qualità di:
proprietario, avendo acquistato la proprietà per atto

concessionario di bene demaniale a seguito di atto di concessione
altro titolo
_

_

_

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA:
Il/la sottoscritto/a:
nato/a a

il

iscritto all’Albo/Ordine

Provincia

al n.:

con studio in: via:

n..

località:
tel.

prov.
Fax

CAP
e/mail:

in qualità di progettista incaricato della presentazione della presente richiesta di Autorizzazione Paesaggistica
Ambientale
DICHIARA:
- che l’area interessata dalle opere edilizie oggetto della presente richiesta è compresa nel RUE vigente nella
art.

componente:
ovvero nello strumento urbanistico:

ed è soggetta ai seguenti vincoli ambientali:

Art. 136 e segg. D.Lgs. n. 42/2004:

P.T.C.P. :

Dichiarazione di notevole interesse pubblico area litoranea

art. 3.12: Perimetro del Piano Regolatore del Porto;

GR n. 1677/08 del 20/10/08

art. 3.13: Riqualificazione della costa e dell’arenile;

Art. 142 D.Lgs. n. 42/2004:
lett.

a)

territorio

art. 3.14: Zone Urbanizzate in ambito costiero;

costiero

compreso

in

una

fascia

della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche

art. 3.15: Zone di tutela della costa e dell’arenile;
art. 3.16: Città delle colonie e Colonie marine;

per i terreni elevati sul mare;

art. 3.17: Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi

lett. c) fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi

d’acqua;

previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque

art. 3.18: Invasi ed alvei dei corsi d’acqua;

ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11/12/1933,

art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico;

n. 1775, e relative sponde o piede dagli argini per una fascia

art. 3.20.a: Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati;

di 150 metri ciascuna;

art. 3.20.b: Dossi di ambiti fluviali recenti;

lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché

art. 3.20.c: Paleodossi di modesta rilevanza;

i territori di protezione esterna dei parchi;

art. 3.20.d: Sistemi dunosi costieri;

lett.

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’art. 2, co.2
e 6, del D.Lgs. 227 del 18/5/2001;

art. 3.20.e: Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica;
art. 3.21.a: Zone ed elementi di interesse storico archeologico
art. 3.21.b: Zone ed elementi di tutela dell’impianto
storico della centuriazione

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

art. 3.22: insediamenti urbani storici
art. 3.23: terreni interessati da bonifiche storiche di pianure

lettera i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR
448 del 13/03/ 1976

art. 3.24.a: Elementi di interesse storico testimoniale
– Viabilità storica;

lett. m) le zone di interesse archeologico;

art. 3.24.b: Elementi di interesse storico testimoniale

VINCOLO PAESISTICO:

– Viabilità panoramica;

D.M. 5/01/1976 n. 1

art. 3.24 c: Elementi di interesse storico – testimoniale –

DM 5/01/1976 n. 3

Strutture di interesse storico – testimoniale;

DM 21/05/1960

art. 3.25: Zone di tutela naturalistica;

DM 23/01/1967 (Pineta di S.Vitale)

art. 3.25.a: Zone di tutela naturalistica – di conservazione;

ZONA UMIDA (Convenzione Ramsar) DPR 13/03/1976
PIALLASSA

DELLA

BAIONA

DM

13/07/1981

art. 3.25 b: Zone di tutela naturalistica: - di limitata
E

DM

29/11/1983

trasformazione;
art. 7.4: Parchi regionali.

PUNTA ALBERETE DM 31/07/1969 E DM 9/05/1977 N. 211

RISERVA NATURALE ORIENTATA:

LIDO DI MAGNAVACCA DM 13/07/1981

D.M. 5/06/1979 r.n.;

SACCA DI BELLOCCHIO DM 9/05/1977 N. 208

D.M. 13/07/1977 r.n.

ORTAZZO DM 13/07/1981

SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)
ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

- che le opere edilizie oggetto della presente richiesta sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata ai
sensi dell’art. 1 del DPR 139/2010 attuativo dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs 42/2004, in quanto sono previste al punto
39 dell’Allegato 1 al DPR 139/2010
ASSEVERA
ai sensi dell’art. 481 C.P. la conformità delle opere oggetto della presente richiesta alle norme edilizie e urbanistiche
ALLEGA
la seguente documentazione tecnica, redatta con i contenuti richiesti dalla normativa (DPCM 12-12-2005) e dai
successivi atti di indirizzo, idonea a descrivere la compatibilità dell’opera con le caratteristiche ed il grado di tutela
operante nell’area considerata, e la sua coerenza in relazione ai caratteri tipologici, funzionali ed estetici del contesto
paesistico -ambientale oggetto di tutela:

□ relazione tecnica illustrativa dell’intervento da realizzare
□ elaborati grafici di progetto, con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare
□ stralcio cartografia vigente
□ documentazione fotografica a colori del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista

□

relazione semplificata redatta in base allo schema del DPCM 12.12.2005 (Modulo scheda semplificata della

relazione paesaggistica DPCM 12.12.2005)

□

fotocopia di documento di identità del richiedente (in caso di più richiedenti: Modulo autocertificazione titolo e

copia documento di identità per ogni soggetto, oppure copia del titolo)

Firma del/dei richiedente/richiedenti:

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI COMUNALI:

Firma e timbro del tecnico incaricato:

