
 
Città di SOMMA VESUVIANA 

Provincia di Napoli 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

UFFICIO DEL PAESAGGIO 

 PROTOCOLLO 

 

istanza paesaggistica | 2018 

Al   RESPONSABILE 
 dell’UFFICIO del PAESAGGIO 

 

ISTANZA  DI  AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA 
decreto legislativo 22/1/2004, n. 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

 

Il /la sottoscritt__  ________________________________________________ nat___  il ____________________________ 

a ___________________________________________ e  residente in ____________________________________________ 

alla via ______________________________________________, in qualità di _____________________________________ 

C H I E D E  
il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: 

 con procedura ordinaria ai sensi dell’articolo 146 del decreto lgs 42/2004 per nuove opere non ricomprese 
nell’articolo 149 comma 1 del medesimo decreto; 

 con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 146 comma 9 del decreto lgs 42/2004 trattandosi di intervento 
elencato al punto n. _________ dell’allegato B di cui all’articolo 3 del d.P.R. 13/2/2017, n. 31; 

 con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del d.P.R. 13/2/2017, n. 31 per rinnovo 
dell’Autorizzazione Paesaggistica n. _______ del ______________ scaduta da non più di un anno e relativa ad 
intervento in tutto o in parte non eseguito; il progetto è conforme a quanto in precedenza autorizzato; 

 con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 per rinnovo e Variante dell’Autorizzazione Paesaggistica n. _______ 
del ______________ scaduta da non più di un anno, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del d.P.R. 13/2/2017, n. 31; 

 accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 comma 5 per opere realizzate in assenza o 
difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata, rientrante nei casi di cui al comma 4 del decreto lgs 
42/2004 [a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici 
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) 
per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380.] 

per il seguente intervento: ______________________________________________________________________________________ 

sull’immobile sito in via ______________________________________________________________________________________ 

identificato in catasto al fg. n. _______ p.lla/e  n. _____________________________________sub. _____________________ 

ricadente nel territorio comunale, soggetto a vincolo paesaggistico imposto con D.M. 26/10/1961, in: 

 zona territoriale omogenea ____________________ del vigente Piano Regolatore Generale; 

 zona  ____________________ del vigente Piano territoriale paesistico dei comuni Vesuviani (D.M. 4/7/2002) 

Allega: 
 

 Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 (in quattro copie) 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Attestazione del versamento di € 80,00 per diritti di segreteria (delibera di C.S. n. 22 del 30/3/2017) 

 Relazione paesaggistica semplificata redatta conformemente all’Allegato “D” del d.P.R. 31/2017 (in quattro 
copie) 



 

 documentazione probante della legittimità paesaggistica per fabbricati ed opere realizzati antecedentemente al 
D.M. 26/10/1961; 

 decreto e/o titoli equivalenti e/o autorizzazione paesaggistica per fabbricati ed opere realizzati successivamente al 
D.M. 26/10/1961; 

 

COMUNICA che il tecnico incaricato è: __________________________________________________________________ 

iscritto ______________________________________________________________________ n. _______________________ 

con studio in _________________________________ alla via _______________________________________ n. _______ 

indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________________tel. ____________________ 

 

Data, ______________________________  
Firma 

(per esteso e leggibile) 

__________________________ 


