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Marca 

da 

bollo 

€ 16,00 

Al COMUNE DI 

PONTEBBA  
 

Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela Beni 

Paesaggistici 

 
 
In caso di mancata apposizione della marca da bollo  o in caso di marca da bollo insufficiente, si proc ederà, senza ulteriore 
avviso, ai sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. 642/1972, dandone comunicazione al competente Uffic io locale delle Entrate 
che provvederà alla regolarizzazione e all’applicaz ione della relativa sanzione. 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

(Art. 60, L.R. 23/02/2007, n. 5 e Art. 146, D.L.vo 22/01/2004, n. 42 e succ. mod. ed integraz.) 
 
__ sottoscritt_   _________________________________________________________________, 

 nat_ a  ______________________________, il  __________, resident_ in 

_______________________________________________________, cap  _____, Via 

_______________________________________________, nr.  ________, Tel. _______________ fax 

_______________ Codice Fiscale  ________________ 

 

 (Per le persone fisiche)  
 in qualità di  proprietaria/o/i   possessore   detentore dell'immobile  

  
 (Per le ditte)  

 in qualità di legale rappresentante della ditta   

_________________________________________________________________ con sede in  

__________________________________________________, cap  _____, Via  

_______________________________________________, nr.  ________ -  Tel. _______________ fax 

_______________ C.F./Partita I.V.A.  ________________, e-mail ________________________  

 
                           proprietaria   posseditrice   detentrice dell'immobile  
 
 
sito in Pontebba, Loc.  ____________________________, Via 

_______________________________________________, n.  ________,  

distinto catastalmente come segue: 
 
Comune Censuario  di ______________________________ ; 
Foglio   _____________ ; 
Mappale/i n.   ____________________________ ;  
Subalterno ____________________________ 
 
 
ubicato in ambito soggetto al vincolo paesaggistico individuato : 
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 all’art. 142, del D.L.vo 22/01/2004 , n. 42: 

        lett. b) i  territori contermini ai laghi compresi  in una fascia della profondità di 300 metri dalla  
     linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

        lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua  iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle  
      disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 
     1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

        lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri  sul livello del mare per la catena alpina  
     e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

        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'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto  
     legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

        lett. i) le zone umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13  
     marzo 1976, n. 448;  

 

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 della  Legg e Regionale 23 febbraio 2007 n. 5, e del  D.L.vo 22  

gennaio 2004, n. 42 
 

 
 l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.L.gs 22/01/2004, n. 42,  

 l’autorizzazione paesaggistica, a modifica  del provvedimento autorizzativo  n. __________  

rilasciato il __________ dal Comune di Pontebba , 

      secondo  la procedura  

 ORDINARIA (art. 146, commi 7-8, D.L.gs 22/01/2004, n. 42) 

 SEMPLIFICATA (art. 146, comma 9, D.L.gs 22/01/2004, n. 42), in quanto intervento ricompreso: 

 nella fattispecie di cui all’art. _____, lettera ______ degli accordi tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
 

 nella fattispecie di cui al punto _______ dell’Allegato 1 al Decreto del Presidente della 
Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. 
 

 

 l'accertamento della compatibilità paesaggistica  ai sensi dell’art. 167 del D.L.vo 22/01/2004, n. 42; 
 altro: ______________________________________________________________________ 

 
 
relativamente alle opere di 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________ 

da eseguire secondo la documentazione progettuale allegata a firma del tecnico incaricato 
 ______________________________________________________________________, con studio in  

__________________________________________________, cap _____, Via  

_______________________________________________, nr.  ________ - iscritto con n.  ____  all’Albo 

Professionale  _______________ della Provincia di  _______________  

 
Elegge domicilio    per   qualsiasi   comunicazione inerente   alla   presente    istanza  
presso _______________________________________________________________________, Via 
_______________________________________________, nr. ________, cap _____, città 
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_______________________________________________  Tel. _______________ fax _______________, 
dove potranno essere notificati, o inviati, gli atti interlocutori ed il provvedimento finale.  
Si impegna a comunicare per iscritto al Responsabile del procedimento, qualsiasi variazione del predetto 
domicilio. 
 
Pontebba,  __________ 
 
 Il Richiedente 
 
  
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/06/2000 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali: i dati 
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati dal Comune di 
Pontebba, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.  
 

In relazione alla domanda formulata e con riferimen to alla documentazione 
prescritta si  allega:  

 

 1a – relazione paesaggistica redatta secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005; 

 

 1b – relazione paesaggistica redatta secondo la “scheda semplificata ” allegata al D.P.C.M. 12 

dicembre 2005; 

 

 2 - estratto aggiornato della mappa catastale con evidenziato il fabbricato o l’area interessata; 

 3 - planimetria di rilievo in scala 1:200 oppure in scala 1:500; 

 4 - documentazione fotografica a colori dello stato di fatto; 

 5 - rilievo fabbricati esistenti in scala 1:100; 

 6 - planimetria generale di progetto in scala minima 1:200; 

 7 - piante di progetto in scala 1:100; 

 8 - sezioni di progetto in scala 1:100; 

 9 - prospetti di progetto in scala 1:100; 

 10 - fotomontaggi e/o rendering di progetto ; 

 11 - dettagli costruttivi e decorativi in scala 1:50 oppure 1:20; 

 12 - relazione illustrativa.; 

 13 – marche da bollo per € 16,00.-; 

 14 - ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per € 26,00 ; 

     I diritti sono corrisposti mediante versamento alla Tesoreria Com.le, c/o UniCredit Banca S.p.A. filiale 

di Pontebba  IBAN IT36H020086410000003466315 oppure - ccp n° 11267333 intestato a Comune di 

Pontebba  
 

 

N.B. - La documentazione di cui al punto 1 è obbligatoria  e potrà essere redatta in forma semplificata 

solamente per gli interventi di cui all’art. 2 dell’ accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

e Ministero per i Beni e le Attività Culturali siglato in data 22/10/09, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione n. 47 del 25/11/2009 


