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	Al Sig. Sindaco del
	COMUNE DI  DIANO  MARINA 

(Provincia di  IMPERIA)

Spett. 
Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica
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Timbro del Protocollo Generale



Bollo    da 
16,00 euro					


Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ___________
___________________ il ______________residente a  ____________________  Via/Piazza ___________________ telef. n° __________________ c.f. ______________________  indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (1) ___________________________in qualità di  (2) _______________________

C H I E D E

ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  l’autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria

oppure

ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 l’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata

per le opere contemplate nell’allegato progetto di  (3)  _____________________________________ ______________________________________________________________________________
redatto da ____________________________________________________________ con studio in  ___________________ in Via _______________________________________________ telef. n° _____________________________ indirizzo mail posta certificata  _____________________ C.F. _____________________________ iscritto al n° _______ al Collegio / Albo / Ordine dei/degli ___________________ della Provincia di ____________da eseguirsi su  fabbricato / terreno  sito a  Diano Marina  ________________________________e identificato al  N.C.T. al Fg.___ mapp. _______ e N.C.E.U. al Fg. ______ mapp. _____________ sub. ____________  

Il sottoscritto dichiara di:

q	aver già inoltrato istanza di permesso di costruire/denuncia di inizio attività al fine dell’ottenimento del titolo edilizio in data _________
q	di inoltrare contestualmente alla presente  istanza di permesso di costruire/denuncia di inizio attività al fine dell’ottenimento del titolo edilizio 
q	che inoltrerà istanza di permesso di costruire/denuncia di inizio attività, consapevole che, per la realizzazione dell'intervento in caso di autorizzazione sotto il profilo paesaggistico, è necessario l’ottenimento del titolo abilitativo/l'efficacia della denuncia di inizio attività.


Il sottoscritto dichiara inoltre che l’accluso progetto è compilato in conformità alle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia edilizia e di igiene, anche nei riguardi delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto, con assoluto sollievo del Comune da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei terzi.
Si riserva di produrre, qualora l’Amministrazione Comunale, a fronte dell’entità e della complessità dell’intervento progettato lo ritenga necessario, ulteriore e/o differente documentazione al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente in forma scritta, a codesto Comune, ogni variazione concernente le generalità e il domicilio dei Soggetti sopra riportati.

Allega alla presente istanza:

Documentazione di progetto in n°  3 copie (4) ;
Elenco documentazione allegata (5) .
						
Diano Marina, __________________                                                         Il  Richiedente
	
						                 _________________________________




Note:
(1) 	la PEC verrà utilizzata per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
(2) 	indicare se proprietario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale; 
(3) 	descrizione sommaria delle opere;
(4) 	vedi elenco documentazione da presentare in allegato all’istanza;
(5) 	della documentazione prodotta dovrà essere allegato un elenco in duplice copia.



































COMPETENZE
Interventi in area demaniale
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di interventi in area demaniale è di competenza della Regione Liguria ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b ter della L.R. 13/99 e ss. mm. e ii. con esclusione delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia D della tabella “Tipologia delle Opere” allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione” n. 120 del 24.5.2001.  


Con l’ Accordo stipulato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Liguria in data 30 luglio 2007 è stato stabilito che per interventi rilevanti e che interessano contesti territoriali di elevato pregio e delicatezza sotto il profilo paesaggistico è necessaria la redazione della relazione paesaggistica avente i contenuti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 12.12.2005, mentre, in via residuale, per tutti gli altri interventi è possibile ricorrere alla redazione della scheda semplificata prevista dal D.P.C.M. soprarichiamato. Il testo del D.P.C.M. è consultabile sul sito della Regione Liguria/Ambiente e territorio/Urbanistica/Tutela del Paesaggio.


SEMPLIFICAZIONI
Il D.P.R. n. 31/2017 prevede, tra l’altro, un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. L'elenco degli interventi ammessi a tale procedura semplificata è allegato allo stesso D.P.R. n. 31/2017.









PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
1) I dati verranno trattati per finalità di gestione del servizio;
2) Il conferimento dei dati contrassegnati con l'asterisco (*) è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedirà l’erogazione del servizio;
3) I dati personali non saranno oggetto di diffusione;
4) I dati saranno trattati con modalità cartacea e informatizzata;
In qualunque momento si potrà esercitare il diritto di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del trattamento, Comune di Diano Marina, con sede in Piazza Martiri della Liberta', n. 3 - 18013 - Diano Marina (IM), o scrivendo all'indirizzo protocollo@comune.diano-marina.imperia.it
Tutti i dati forniti saranno trattati in conformità con le modalità previste dalle legge n.675 del 31 dicembre 1996 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN 3 COPIE PER INTERVENTI SOGGETTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA COMPLETA 

RELAZIONE PAESAGGISTICA contenente la seguente documentazione tecnica (rif. punti 3.1 e 3.2 DPCM 2005):
A) ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE REDATTI AI SENSI DEL DPCM 2005.
B) ELABORATI DI PROGETTO REDATTI AI SENSI DEL DPCM 2005.
 
C) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.
Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisìbilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).

D) STUDIO ORGANICO D’INSIEME (SOI) ai sensi dell’art. 32 bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. nei casi  in cui sia prescritto in ragione dell’ambito e del regime di intervento indicati nel Piano stesso.

**********************************************



