
 

Comune di Rivanazzano Terme 
Provincia di Pavia 
Area Tecnica – Sportello Unico edilizia 
Responsabile del procedimento: 
 
__________________________ 

 P.G.  
Marca da 

bollo da euro 
14,62 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) 

 

Il sottoscritto/a________________________________, nato/a a ________________________________________ 

Provincia di __________________, il______________________, C.F.:____________________________________ 

Residente a ________________________________________, via _______________________________________ 

In qualità di _________________________, dell’immobile sito nel Comune di ______________________________ 

Via_________________________________________________________,n° ______________________________ 

Avente destinazione d’uso _______________________________________________________________________ 

Distinto al N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Rivanazzano Terme al Foglio _________, mappale/i _________________ 

RICHIEDE 

L’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per la realizzazione 
delle opere consistenti in: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di 
progetto) allegata e redatta dal Tecnico_____________________________________________________________ 

Con studio in ________________________, via ____________________________, tel. ______________________ 

Iscritto al n° ____________dell’Ordine/Collegio ___________________________della Provincia di _____________ 

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42, in quanto lo stesso ricade in ambitp assoggettato a vincolo paesaggistico in base all’art. 
136, lettera _______, (ovvero all’art. 142, comma 1, lettera ______) del suddetto decreto e che le opere previste 
sono di competenza di Codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 80, comma ____, lettera ____, della L.R. 12/2005 

 

Segnale che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in base a ____________; 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti intereventi su tali immobili è stata rilasciata da 
__________________________________, l’autorizzazione paesaggistica n° __________in data _______________ 

Della quale si allega copia. 

Si allegano a corredo della domanda gli allegati richiesti come esemplificato nell’abaco seguente. 

_______________________________, lì ___________________ 

 

          Firma 

        _____________________________ 



ABACO ESEMPLIFICATIVO DEGLI ELABORATI MINIMI RICHIESTI 
 
 

Manutenzione, Restauro, Risanamento conservativo 

EDIFICI 

Ristrutturazione ed Ampliamenti 

EDIFICI 

  Relazione Paesaggistica 
  Stato di Fatto 

1. Inquadramento territoriale (corografia, 
aerofotogrammetria,…..) 

2. Planimetria generale con indicazione dei caratteri 
paesaggistici salienti 

3. Rilievo dello stato di fatto 
4. Documentazione fotografica 

  Progetto 
1. Piante, Prospetti, Sezioni 
2. Indicazione dei materiali d’impiego ed eventuali 

particolari costruttivi 
3. Eventuale indicazione degli elementi di 

mitigazione e compensazione. 
 

 
  Relazione Paesaggistica 
  Stato di Fatto 

1. Inquadramento territoriale (corografia, 
aerofotogrammetria,…..) 

2. Planimetria generale con indicazione dei caratteri 
paesaggistici salienti 

3. Piano quotato 
4. Rilievo dello stato di fatto 
5. Documentazione fotografica 

  Progetto 
1. Piante, Prospetti, Sezioni 
2. Indicazione dei materiali d’impiego ed eventuali 

particolari costruttivi 
3. Simulazione fotografica 
4. Eventuale indicazione degli elementi di 

mitigazione e compensazione. 
 

NUOVI EDIFICI 
OPERE DELLA VIABILITA’  

(puntuali ed estese) 

 
  Relazione Paesaggistica 
  Stato di Fatto 

1. Inquadramento territoriale (corografia, 
aerofotogrammetria,…..) 

2. Planimetria generale con indicazione dei caratteri 
paesaggistici salienti 

3. Piano quotato 
4. Rilievo dello stato di fatto 
5. Documentazione fotografica 

  Progetto 
1. Planimetria con inserimento ambientale 

(evidenziazione caratteri estetici) 
2. Sezioni ambientali 
3. Piante, prospetti e sezioni 
4. Indicazione dei materiali d’impiego ed eventuali 

particolari costruttivi 
5. Simulazione fotografica 
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e 

compensazione 
 

  Relazione Paesaggistica 
  Stato di Fatto 

1. Inquadramento territoriale (corografia, 
aerofotogrammetria,…..) 

2. Planimetria generale con indicazione dei caratteri 
paesaggistici salienti 

3. Piano quotato 
4. Rilievo dello stato di fatto 
5. Documentazione fotografica 

  Progetto 
1. Planimetria con inserimento ambientale 

(evidenziazione caratteri estetici) 
2. Sezioni ambientali 
3. Piante, prospetti e sezioni 
4. Indicazione dei materiali d’impiego ed eventuali 

particolari costruttivi 
5. Simulazione fotografica 
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e 

compensazione 
 

 

OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA INTERVENTI AREE DEMANIO LACUNARE 

  Relazione Paesaggistica 
  Stato di Fatto 

1. Inquadramento territoriale (corografia, 
aerofotogrammetria,…..) 

2. Planimetria generale con indicazione dei caratteri 
paesaggistici salienti 

3. Piano quotato 
4. Rilievo dello stato di fatto 
5. Documentazione fotografica 

  Progetto 
1. Planimetria con inserimento ambientale 

(evidenziazione caratteri estetici) 
2. Sezioni ambientali 
3. Piante, prospetti e sezioni 
4. Indicazione dei materiali d’impiego ed eventuali 

particolari costruttivi 
5. Simulazione fotografica 
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione 

e compensazione 
 

  Relazione Paesaggistica 
  Stato di Fatto 

1. Inquadramento territoriale (corografia, 
aerofotogrammetria,…..) 

2. Planimetria generale con indicazione dei caratteri 
paesaggistici salienti 

3. Piano quotato 
4. Rilievo dello stato di fatto 
5. Documentazione fotografica 

  Progetto 
1. Planimetria con inserimento ambientale 

(evidenziazione caratteri estetici) 
2. Sezioni ambientali 
3. Piante, prospetti e sezioni 
4. Indicazione dei materiali d’impiego ed eventuali 

particolari costruttivi 
5. Simulazione fotografica 
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e 

compensazione 
 

 


