Comune di Reggio Emilia

Marca
da Bollo

Area Competitività e Innovazione Sociale

Al Dirigente responsabile

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(DPR 13/02/2017 n.31 - “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, a norma dell'articolo 146, comma 9, del
D.LGS. 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni”)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov

via

cap

n.

tel/cell

e-mail

PEC

C.F. (o P.IVA)

in proprio
oppure
in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica

con sede a

prov

via

n.

tel/cell

e-mail

PEC

C.F. (o P.IVA)

In qualità di :
proprietario/a
possessore
altro titolo da specificare ai sensi dell'art.9.1_Capo 9 Allegato C al RUE
dell'immobile sito in
via
censito al NCT/NCF al foglio

, mappale

1

cap

chiede
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art.
3 del decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

riconducibile alla voce

dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata

(composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da il / la
progettista geom./arch./ing.
con sede in
via

n.

tel/fax

C.F. (o P.IVA)

e-mail

PEC

abilitato/a all'esercizio della professione in quanto

iscritto /a al n.

dell'Ordine Collegio

della provincia di
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. n.
42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, ovvero immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui al
D.lgs. n.
42/2004 e s.m. e i., a seguito del D.M. 01/08/1985 pubblicato in G.U. n. 271 del 18/11/1985
riguardante il
sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella
dell'articolo 142, lettera c), del D.lgs. 42/2004 e ricadente entro una fascia di 150 metri da ciascuna sponda o
piede di argine del:
fiume
torrente
corso d'acqua
dell'articolo 134, c.1, lettera c) del D.lgs. n. 42/2004
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 40 decies della
legge regionale n. 20/2000.
In caso di intervento di variante:
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente
l’autorizzazione paesaggistica n.
in data

della quale si produce copia.

2

Alla presente richiesta, a norma del DPCM del 12/12/2015 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31/1/2006) allego:
• n. 3 copie in formato cartaceo più una copia in formato elettronico PDF (CD allegato al cartaceo) della
Relazione Paesaggistica, con gli Elaborati Grafici e la Documentazione Fotografica che contenga anche la
motivazione delle scelte progettuali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o
riqualificazione paesaggistica.
Allego altresì:
• n. 1 fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (DPR 445/2000)
In alternativa la richiesta di autorizzazione con la documentazione necessaria si può inviare in formato digitale
da trasmettere via PEC all’indirizzo: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
Il/la richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento
venga inoltrata a:
Sig./sig.ra

tel.

Via

n.

Comune
e-mail

PEC

Reggio Emilia, lì _____________________

Il/la Richiedente

________________________________________

Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è l'arch.
Massimo Magnani Dirigente dell'Area Competitività e innovazione sociale che riceve esclusivamente su
appuntamento, da richiedere inviando una mail all'indirizzo: Massimo.Magnani@municipio.re.it
Referente tecnico del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il dr. Gialuca Galuppo, che
riceve
esclusivamente
su
appuntamento,
da
richiedere
inviando
una
mail
all'indirizzo:
Gianluca.Galuppo@municipio.re.it
Informativa privacy
L'informativa generale dell'amministrazione comunale è consultabile all'indirizzo www.comune.re.it/privacy
La base giuridica a cui il modulo qui allegato si riferisce è indicata nel procedimento collegato.
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