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Comune di Colledara 
Sportello Unico Edilizia 

 

  

   
   
 

 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA 
Ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

(sub delega) Art. 1, Comma 2  -  L.R. 13 febbraio 2003, n.2 
 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

……………………………………………………………………………………………………………...…….. 
……………………………………………………………………………...…………………………………….. 
…………………………………………………………………...……………………………………………….. 
 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome  Nome  

Cod. Fiscale  Tel.  

Nato a  il  Prov.  Stato  

Residente a  Prov.  Stato  

Indirizzo  N°  C.A.P.  

In qualità di (2)  Della Ditta/Società  

Cod. Fiscale  P.IVA  

Indirizzo  N°  C.A.P.  

PEC  E-mail  

(2)   Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 

 

Chiede l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria 
 

Per l’esecuzione delle opere sopra descritte, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 

Riservato all’Ufficio 
Protocollo                

 
 
 
 

Marca da Bollo 
da € 16.00 
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dell’immobile sito in ……………………………………………………………………………………………………… 
(Indirizzo) (località)  

  

e identificato in ……………………………………………………………………………………………………………  
(Foglio) (mappali) (subalterni)  

  

DICHIARA 
  
  

che gli immobili sopra individuati sono soggetti al vincolo di cui:  
  

  all'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”; 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
(Citare il provvedimento del Decreto)  

  

  all'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Aree tutelate per legge”; 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
(Citare ai sensi di quale comma dell’art. 142 è tutelata l’area)  

  
 

COMUNICA 
 

che il tecnico incaricato è:  
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa: 
-  che i dati  riportati sul presente titolo e relativi allegati, il cui conferimento è obbligatorio per la conclusione del procedimento amministrativo, verranno 

trattati con supporto cartaceo e  informatico e che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto; 
- che eventuali richieste di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al trattamento 

per motivi legittimi, devono essere rivolte al Comune di Colledara nella persona del Responsabile del Servizio interessato. 
- che i suddetti dati sono stati e verranno utilizzati esclusivamente per tutti gli atti endoprocedimentali necessari alla conclusione del procedimento 

amministrativo relativo al presente titolo. 
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ALLEGA 
   

 Versamento di € 75,00 su C.C. Postale 10783645 intestato a comune di Colledara, – Servizio 
Tesoreria – Causale Diritti di segreteria per richiesta Autorizzazione Paesaggistica;  

 2 copie Relazione Paesaggistica redatta in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 12/12/2005 con le semplificazioni approvate in data 03/10/2006 dalla Regione Abruzzo e 
dalla Direzione Regionale BB.CC. e PP. dell’Abruzzo (scaricabile dal sito della Regione Abruzzo 
Ambiente e Territorio Tutela del Paesaggio; N.B. la Relazione Paesaggistica deve essere completa 
in ogni sua parte;  

 1 copie della Relazione Tecnica Descrittiva, dei lavori da eseguire, prevedendo anche i materiali 
usati per l’esterno, con specifiche descrizioni sui colori delle finiture e infissi;  

 1 copie degli elaborati progettuali, completi di piante, prospetti e sezioni, redatti in scala adeguata 
a consentire una completa lettura delle opere proposte; vanno indicati i materiali e i colori, le 
tecniche costruttive ed eventuali particolari architettonici in coerenza con gli obbiettivi di 
conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica del contesto in cui si inserisce il 
manufatto;  

 1 copie della documentazione fotografica dell'immobile interessato dalle opere oggetto di istanza 
e del contesto più ampio nel quale risulta inserito, ed allegata planimetria con evidenziati i coni ottici 
di ripresa fotografica;  

 2 copie Fotoinserimento/rendering dell’intervento nell’ambito di localizzazione, con visioni 
panoramiche dell’area con l’indicazione dei punti di vista principali di maggiore frequenza pubblica 
(es. strade, belvedere, rocche ecc.);  

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Luogo e Data 

        ……………………………………………………………….. 

        Firma del Richiedente 

 


