
 
 

 

 

 

 

 

 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 SEMPLIFICATA 

(ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) 
 
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 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con procedura 

semplificata, ai sensi del Regolamento di cui all’art.2 del D.P.R. n. 139/2010, per la realizzazione di:  

(BARRARE INTERVENTO) 

(ALLEGATO B del DPR 13 febbraio 2017 n.31 – ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A 

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO) 

 

 1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 

mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore 

incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio 

ordinario; 

 2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, 

lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa 

l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle 

caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; 

 3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante 

modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate 

mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o 

di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti 

esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di 

scale esterne; 

 4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante 

modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del 

tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla 
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configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di 

finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili; 

 5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, 

laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti; 

 6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il 

superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma 

dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; 

 7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di 

unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o 

laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni 

vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-

architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 

 8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle 

coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra 

quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari 

(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; 

 9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, 

qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per 

quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o 

ricompresi nei centri o nuclei storici; 

 10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse 

per tipologia, dimensioni e localizzazione; 

 11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, 

realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione 

di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo; 

 12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica 

illuminazione; 

 13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di 

collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi 

dell’art. 143 del codice; 

 14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai 

sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; 

 15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o 

testimoniale; 

 16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore 

a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe; 

 17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una 

superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc; 

 18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: 

nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, 

opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali; 

 19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, 

entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente; 

 20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti 

ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne; 

 21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui 

cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti 

con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai 

sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o 

storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 

 22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di 

alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione 

degli uffici competenti, ove prevista; 

 23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico 

interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; 

 



 24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica 

permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in 

opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione; 

 25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti 

semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita 

di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; 

 26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di 

manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad 

esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione 

aventi carattere stagionale; 

 27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; 

 28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto 

necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua; 

 29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri 

quadrati; 

 30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq; 

 31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; 

 32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, 

previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano 

paesaggistico regionale che individui tali aree; 

 33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura; 

 34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché 

preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 

 35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati 

dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale; 

 36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 

18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi 

vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; 

 37. B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, 

a metri 10 e a metri 6,30; 

 38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 

4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la 

realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture 

esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, 

costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati 

direttamente a terra; 

 39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale; 

 40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei 

versanti da frane e slavine; 

 41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed 

area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in 

parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di 

demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice; 

 42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, 

ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa. 

 

così meglio specificati di seguito: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



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  
 

come indicato negli allegati elaborati redatti dal tecnico incaricato _______________________________ 

con studio a ________________________________ Prov. ______tel. _______________________________  

e-mail___________________________________________________________________________________ 

 
 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  

______________________________________________________________________________________  

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
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). 

 
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)_____________ 

 

 

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

 

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

2. 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: 

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 

  



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. 

 
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 Semplificata 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. 

 

Il richiedente ALLEGA alla presente: 

 la documentazione progettuale in N. 2 COPIE CARTACEE 

 la documentazione progettuale in N. 1 COPIA DIGITALE FIRMATA DIGITALMENTE 
 l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € 75,00 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 semplificata- diritti di segreteria”. 

 

 

*** 
 

Si allegano, a corredo della presente istanza, i seguenti documenti (barrare la casella ricorrente):  
(cfr. deliberazione G.R. 22/122011 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 semplificata di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 nella quale, tra l’altro, il tecnico progettista: 
− indica le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica; 
− descrive lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento; 



 

❑ 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 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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