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AUTORIZZAZIONE  AMBIENTALE art. 146 D.Lgs. 42/04;  
(Valido anche per richiesta di ACCERTAMENTO di compatibilità paesaggistica ai sensi 

art. 167 e 181) 
 

Istanza, redatta in bollo da € 14,62, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ambientale di cui all’art. 146 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D. L.vo 22.01.2004, n. 42); 

 

Elaborati in triplice copia: 

 

Relazione di compatibilità paesistico ambientale con esaustiva trattazione dei seguenti punti: 

− Elementi di inquadramento normativo e di qualificazione dell’intervento; 

− Tipo di vincolo esistente e ragioni di tutela; 

− Classificazione di P.T.C.P. (Assetto Insediativo, Vegetazionale, geomorfologico); 

− Rispetto della disciplina paesistica di livello puntuale contenuta nelle Norme di Conformità e 

Congruenza dle P.R.G.; 

− Elementi di definizione e qualificazione del contesto in cui si colloca l’intervento (elementi di 

caratterizzazione dell’insediamento, caratteri tipologici ed architettonici che qualificano il 

patrimonio edilizio esistente, caratteri orografici e vegetazionali, principali direttrici di percezione 

paesistica, coni visuali); 

− Esplicitazione delle ragioni che dimostrano la compatibilità paesistico-ambientale dell’intervento 

rispetto agli elementi di cui sopra e la rispondenza alle NORME DI CONFORMITA’ E 

CONGRUENZA per quanto attiene agli ASPETTI PAESISTICI del P.R.G.; 

 

Esauriente documentazione fotografica (in doppio originale) panoramica e di dettaglio, riferita allo stato di 

fatto della zona e/o dell’immobile, rilevabile al momento dell’istanza nel formato minimo 13x15, montata su 

cartoncino cm. 21x29,5, il tutto corredato da una planimetria con i punti di ripresa e la data di scatto. Almeno 

su una ripresa panoramica dovrà essere riportato, su foglio traslucido, la sagoma delle nuove opere ovvero 

dovrà essere prodotto il “rendering” del progetto. 

 
Elaborati grafici in scala 1:100 inerenti lo stato di progetto e lo stato attuale debitamente quotati in ogni 

elemento costituiti dalle 

• piante di ogni piano (compreso l’eventuale interrato ed il sottotetto) con l’indicazione delle 

destinazioni d’uso di ogni singolo vano, la superficie del vano ed il rapporto  tra detta superficie e 

quella finestrata apribile; 

• la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici; 

• sezioni significative(almeno due ortogonali tra loro), con indicata la quota di imposta delle opere 

rispetto al  caposaldo di riferimento; 

• tutti i prospetti dell’edificio; 

 

Elaborati grafici inerenti lo stato di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto; 

 
Studio organico di insieme, composto da elaborati grafici, fotografici e relazione, ai sensi dell’art. 32 bis 

N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nei casi previsti dagli artt. 42, 46,50, 54 delle 

Norme stesse, ovvero nei casi ove richiesto dal P.R.G.; 

 


