
Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

PROTOCOLLO

n.…….....….../…………….

        CODICE  ISTANZA               

n.……….../…………….../Paes

              MARCA DA BOLLO
€16,00

Al Signor SINDACO del Comune di
SPOLETO

Richiesta Autorizzazione Paesaggistica
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA   

residente/con sede in ____________________________________________ via _______________________ n. ____

CAP ___________ tel/fax _____________ e-mail______________________ con domicilio in ____________________ 

presso _____________________________ via____________________________________________ CAP _________

in qualità di: Proprietario avente titolo …...................................... (allegare eventuale delega di altri comproprietari)

dell'immobile sito _________________via _________________________ N.C.T./N.C.T.U. foglio ______ mappale  _____

chiede il rilascio dell’ Autorizzazione Paesaggistica con procedimento:
 
      Ordinario
ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 
42 del 22/01/04  e  s. m. i.

 
       Semplificato
ai sensi del  DPR 31/2017 intervento riconducibile
alla voce ________dell’allegato B allo stesso DPR.

 
      In sanatoria 
ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42 
del 22/01/04  e  s. m. i.

per lavori di:

o MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

o RESTAURO E/O CONSOLIDAMENTO

o RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

o NUOVA COSTRUZIONE E/O AMPLIAMENTO

o VARIANTE ALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

n. ___________ del _____ /_____ /__________

o SEGNALETICA  PUBBLICITARIA

o INFRASTRUTTURE E RETI 

o IMPIANTI TECNICI E/O TECNOLOGICI 

o ARREDO URBANO

o ABBATTIMENTO ALBERI specie: protetta / non protetta 

LR 28/01  in zona: agricola / macroarea

o ALTRO__________________________________

            ______________________________________

Descrizione  intervento: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________

o le opere sono libere e non necessitano di alcun titolo 

abilitativo;

o che è stata / sarà presentata in data 

____/____/_______istanza al SUAP/SUE per il 

seguente titolo edilizio: …………………………………….
(P.d.C. – S.C.I.A. – C.I.L.)

Comune di Spoleto – P.zza del Comune, 1 – 06049 Spoleto (PG) Italy
Telefono centralino: +39 07432181  - TeleFax: +39 0743218246 – PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it

Codice Fiscale 00316820547 – P.I. 00315600544
e-mail: jnfo@comunespoleto.gov.it   Sito Web: http://www.comunespoleto.gov.it

Direzione Tecnica - Urbanistica - Piazza della Genga n. 4 -  e-mail: giuliano.mastroforti@comunespoleto.gov.it

 

mailto:giuliano.mastroforti@comunespoleto.gov.it
http://www.comunespoleto.gov.it/
mailto:jnfo@comunespoleto.gov.it
mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it


Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

Il Richiedente comunica 

di aver affidato la progettazione delle opere a:

PROGETTISTA
COGNOME e NOME __________________________________________________________________________________________

codice fiscale     

con domicilio in ________________________________ via _________________________________________________ n. ________

tel. _____/___________               fax ______/____________ e-mail______________________________________________

iscritto all'Albo __________________________________ prov. di _____________________________      al n. _________
che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)

e dichiara inoltre,

di delegare il Sig..………………………………………………………………………………………………
al ritiro dell’autorizzazione richiesta con la presente.

Il Progettista dichiara che

L’area/l’immobile/gli interventi, riguardano Autorizzazioni paesaggistiche precedenti:

N._______________ del______________oggetto___________________________________________condizioni__________________;

che le opere da realizzare insistono su area compresa dai seguenti strumenti urbanistici vigenti:

 PRG - Parte Strutturale / - Parte Operativa – Macroarea ________________________________________

 non interessata da Piani Attuativi vigenti e/o adottati;

 soggetta al Piano Attuativo ___________________ vigente/approvato con atto di C.C. n.  _______ del 

__/___/_______

 Che l'immobile è vincolata ai sensi della Parte II Titolo I Capo I Art. _________del D.Lgs. 42/04 (ex L. 1089/39);

che  l' inervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del d.lgs. n. 42/20004 e s.m.i., in quanto lo 
stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

 Dell'art.136, c. 1 lett. …....) del d.lgs. n. 42/2004; estremi del provvedimento di vincolo: _________________________

 Dell'art.142, c. 1 lett. …....) del d.lgs. n. 42/2004; 

  Dell'art.134, c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004;
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Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

 che l'intervento è soggetto al nulla-osta di Direzioni appartenenti al Comune e/o ad altri Enti

□ - Direzione________________ parere_______________ Prot. n.____________del ___/___/_____

□ - Sovrintendenza Beni Ambientali Prot. n. ______________________________ del ___/___/_____

□ - Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio  Prot. n. __________ del ___/___/_____

□ - Altro:______________________________________ Prot. n. _____________ del ___/___/_____

 non è soggetto al benestare di altri Enti.

Allega alla presente:

 relazione paesaggistica redatta in conformità al D.P.C.M. del 12.12.2005, ovvero nel caso di intervento di lieve entità nelle forme di 
cui all'allegato “D” del D.P.R. n.31/2017  (triplice copia);

 relazione tecnica, firmata da un progettista abilitato (triplice copia);
 elaborati progettuali (triplice copia);
 ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 70,00 da effettuare presso Tesoreria Comunale - Banca Popolare di 

Spoleto (P.zza Pianciani) o presso l’ Ufficio Postale: sul  c.c.p.  n. 11398062 intestato a: Comune di Spoleto - Servizio di Tesoreria.

AUTORIZZAZIONE Al SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996 AL TRATTAMENTO DEI DATI
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l'istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificamente, l'attività svolta dagli Enti
terzi competenti nel rilascio di permessi di costruzione/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l'attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune,
anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell'utenza.

Spoleto, _____________________  

Firma del Proprietario/Avente titolo …………………..………………………………..

Firma del Progettista (timbro e firma)…………………………………………………..

Si allega fotocopia del documento d'identità al sensi dell'art 38 dei D.P.R. 445/2000

Dichiarazione certificazione di Conformità edilizia ed urbanistica
Riservata al progettista

Il sottoscritto progettista dichiara sotto la propria responsabilità di aver accertato che gli interventi
previsti  dal  progetto  sono  conformi  ai  Regolamenti  Comunali  e  alle  previsioni  degli  strumenti
urbanistici ed edilizi vigenti o adottati.
Spoleto, ______________

Il progettista (timbro e firma)…………………………………………………..
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Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTAZIONE

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

 n. 3 copie del progetto di cui sopra depositato presso gli uffici del SUIC (nel caso istruttoria contestuale)
 n. 3 copie relazione paesaggistica di cui al Decreto del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005 o al D.P.R. n. 21/2017
 Autocertificazione/atto notorio titolo di proprietà
 copia del versamento di € 70,00 per Diritti di Segreteria Autorizzazione Paesaggistica
 n. 1 marca da bollo di € 16,00 per rilascio autorizzazione Paesaggistica.

NULLA OSTA PRELIMINARI (EVENTUALI)

 Soprintendenza ai Beni Ambientali
 Soprintendenza Archeologica 
 Parere Comunità Montana
 Parere Comando Polizia Municipale
 Vigili del Fuoco

(o dichiarazione del progettista attestante che le opere non sono soggette al nulla osta) 

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

 foglio catastale con campitura della superficie fondiaria
 planimetria dell’area rappresentante: strade, toponomastica, sagoma dell’edificio e posizione nell’area

distacchi dai confini e dagli edifici confinanti, altezze
 alberature esistenti, opere di urbanizzazione primaria esistenti, allacciamenti ai pubblici servizi
 rilievo fotografico a colori dell’area e del contesto
 rilievo quotato degli edifici esistenti e sezioni significative 
 destinazioni d’uso attuali, piante di tutti i piani

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

 

Visto per accettazione
Da un primo esame dell’istanza la stessa risulta completa di tutta la documentazione prescritta

Spoleto, _______________________ IL TECNICO ________________________
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