
 AL COMUNE DI CUGGIONO
Piazza XXV Aprile n. 4

20012 CUGGIONO (MI)

Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica 
(ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) 

PROCEDURA ORDINARIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ Codice Fiscale ___________________

nato/a ________________________ il ___________ residente a __________________________________

c.a.p.__________ Via/Piazza ______________________________________________________Prov._____

tel. ________________________________ e-mail______________________________________________

in qualità di ______________________dell’immobile/area sito/a nel comune di ______________________

Via/Piazza_________________foglio _____ mappale/i __________________________________________

in zona______________________________________dello strumento urbanistico generale vigente,

CHIEDE

il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 

per la realizzazione di: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

classificabili quali (secondo la definizione ex art. 27 LR n. 12/2005 e s.m.i.):                 

(BARRARE INTERVENTO)
 a) interventi di manutenzione ordinaria
 b) interventi di manutenzione straordinaria
 c) interventi di restauro e di risanamento conservativo 
 d) interventi di ristrutturazione edilizia 
 e) interventi di nuova costruzione
 f) interventi di ristrutturazione urbanistica 

così come indicato negli allegati elaborati redatti dal tecnico incaricato _____________________________

con studio a ________________________________ Prov. ______tel. ______________________________

e-mail__________________________________________________________________________________

Marca
da

bollo
€ 16,00

Spazio riservato al protocollo



CHIEDE INOLTRE:

che ogni comunicazione sia inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata1: 

PEC personale___________________________________________________________________________

oppure che ogni comunicazione sia inoltrata all’indirizzo PEC dello studio professionale presso il quale 

elegge il proprio domicilio: PEC Studio professionale ____________________________________________

precisando di voler ricevere copia delle comunicazioni anche all’indirizzo mail personale2 

______________________________________________________________________________________

DICHIARA

che l’area oggetto dell’intervento richiesto è soggetta a vincolo ambientale-paesistico in base a:

 vincolo art. 142, lett. f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(area ricompresa all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino – Zona IC);

 vincolo Art. 136, c. 1, lett.  c) e d) del  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  apposto  

con________________________________________

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 80,

comma 5), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

SEGNALA

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

 vincolo ex art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Beni Culturali)

Pertanto:

 si  allega  copia  dell’Autorizzazione  di  cui  all’art.  21  del  D.lgs.  42/2004  già  rilasciata  dalla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano n. …. del …..

 si  comunica  che  è  stata  richiesta  l’Autorizzazione  di  cui  all’art.  21  del  D.lgs.  42/2004  alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano in data……

 altro

ATTESTA

-  che,  in  relazione  agli  immobili  sopra  individuati,  sono  state  precedentemente  rilasciate  le  seguenti

autorizzazioni paesaggistiche che si allegano in copia:

_________(ente concedente) _________   _____________(num. provvedimento)___________ ______________ (data provvedimento)_____________

_________(ente concedente) _________   _____________(num. provvedimento)___________ ______________ (data provvedimento)_____________

_____________________________________________________________________________________
1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini”, che stabilisce che, a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, il “Dipartimento per la
digitalizzazione della  Pubblica  Amministrazione e per  l’innovazione tecnologica”,  direttamente  o  tramite  l’affidatario  del  servizio,
assegni a titolo non oneroso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica
Amministrazione.
2. In assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata personale, si propone di eleggere il domicilio per le comunicazioni  presso
lo studio professionale che obbligatoriamente ne deve essere dotato (con la possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica
personale non certificata per l’invio di una copia delle stesse).



- la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nonché

 la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici esistenti

ovvero

 documenta la compatibilità  con i  valori  paesaggistici,  indicando le eventuali  misure di  inserimento
paesaggistico previste.

***

Il sottoscritto, inoltre dichiara di essere consapevole che:

1. il  trattamento dei dati  conferiti  con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

2. il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell'istruttoria  e  degli  altri
adempimenti;

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei
procedimenti amministrativi;

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con
le dichiarazioni richieste ad altri Enti competenti;

5. il dichiarante può esercitare i diritti  previsti dall'art.  7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

6. titolare della banca dati  è il  Comune di Cuggiono; responsabili  del  trattamento dei dati  sono i
Responsabili dei Settori interessati.

Cuggiono, ________________ I   richiedent  : ______________________________

______________________________

______________________________

***

Il richiedente COMUNICA che per la stesura del progetto è incaricato, quale tecnico, il sig:

che sottoscrive per accettazione e che dichiara inoltre di essere consapevole che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

2. il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell'istruttoria  e  degli  altri
adempimenti;

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con
le dichiarazioni richieste ad altri Enti competenti;

5. il dichiarante può esercitare i diritti  previsti dall'art.  7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

Cognome e nome o ragione sociale P.iva e C.F. Ordine o collegio e N. di iscrizione

Nato il Nato a

Studio professionale in Via e N. Civico

e-mail /PEC Tel. Fax



6. titolare della banca dati  è il  Comune di Cuggiono; responsabili  del  trattamento dei dati  sono i
Responsabili dei Settori interessati.

Il  tecnico abilitato alla progettazione, esperiti i necessari accertamenti sull’immobile di cui alla presente
comunicazione e consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi delle
leggi vigenti, ASSEVERA che i lavori soggetti all’Autorizzazione Paesaggistica sopracitata, sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Precisa  che  l’intervento  di  progetto  rispetta  tutte  le  altre  normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
disciplina dell’attività edilizia ed, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie,  quelle  relative all’efficienza energetica,  nonché le  disposizioni  contenute  nel  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Progettista

                                                   _________________________________________________________

(timbro e firma)

Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Cuggiono ai fini
del procedimento in oggetto.

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega/no, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni,  copia del
documento d’identità del proprietario/i e/o dell’avente/i titolo e del tecnico progettista.
Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 del DPR 445/2000.

***
La presente richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione in elenco, pertanto il richiedente
ALLEGA:

 la documentazione progettuale in N. 4 COPIE

 l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di  € 100,00 ed una marca da
Bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione.

N.B. il versamento dovrà essere effettuato tramite:

- bollettino postale sul C.C. n. ccp 15099203  o

- bonifico bancario IBAN IT36L0306933060000000075986

intestato  a  COMUNE  DI  CUGGIONO  TESORERIA  COMUNALE  –  causale:  “Richiesta  Autorizzazione

Paesaggistica ordinaria - diritti di segreteria”.

ed inoltre i seguenti documenti (barrare la casella ricorrente): 
(cfr. deliberazione G.R. 22/12/2011 n. IX/2727)

 titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di proprietario, ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 (come previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004);

 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, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali  e del
paesaggio”. 

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, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 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:

 1- inquadramento territoriale in scala adeguata (estratto di mappa catastale, fotocopia corografia, 
aerofotogrammetria, stralcio del PTC provinciale e del Parco del Ticino - Tav. 2 - e del vigente 
P.G.T.) in relazione al tipo di intervento proposto;

 2- planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 oppure 1:1000, in relazione alla dimensione e 
localizzazione dell’intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del 
paesaggio;

 3- 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 uffici  circostanti;  nello stesso elaborato  saranno indicati  i  
movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre;

 4- 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  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 ed 
indagine stratigrafica degli stessi;

 5- documentazione fotografica a colori (minimo formato A4) che rappresenti da più punti di vista, 
in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto dell’intervento;

 elaborati di progetto:

 1- planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri 
estetici e percettivi dell’intervento in relazione al contesto;

 2- piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli 
interventi di maggiore estensione territoriale;

 3- indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con 
rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari;

 4- sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l’intervento ed 
il contesto paesaggistico assoggettato a tutela;

 5- rappresentazione fotografica a colori (minimo formato A3) della simulazione in loco dell’opera 
progettata  (mediante  paline  od  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 indicazione di eventuali pannelli solari e/o fotovoltaici);

 6- eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

Le  domande  di  autorizzazione  paesaggistica  carenti  della  relazione  paesaggistica  e  della
documentazione  di  rilievo,  non potendo  essere  compiutamente  valutate,  dovranno  essere
integrate con la documentazione mancante.        
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