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                 CITTA’ DI BENEVENTO 

                  SETTORE LAVORI PUBBLICI                 
                 Ufficio Valutazione Ambientale Strategica  

                  e Autorizzazioni Paesaggistiche 
 

                       Piazzale Iannelli - 82100 BENEVENTO  

 
 

           Al Responsabile dell’Attività 
di Tutela del Territorio 

                Comunale di Benevento 

  MARCA DA BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
 
 

                    Prot. N. ___ 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO  

(ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n° 42/2004 ; D.P.R. 13  febbraio 2017 n. 31) 
 

 
_l_sottoscritt__________________________C.F._______________________nato/a______________________________             

il______________residente a___________________via ______________________________________n._________ 

tel.____________________, fax__________________________, e-mail_____________________________________ 

in qualità di _______________________dell’immobile sito in Via______________________________n.___________ 

Eventuale domicilio per l’invio delle comunicazioni: 

Presso_________________________________________via _______________________________n.____________ 

Comune______________________tel.______________,fax_________________,e-mail_______________________ 

 

CHIEDE  
 

Il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata di cui all’art. 146 del D. Lgs.  n°  42/2004 e successive 
modificazioni per la realizzazione dell’intervento, relativo ad un immobile sito in località / Via 
_____________________________________________________________________________________,n_________ 
 
censito al N.C.T. al foglio n. __________mappale ______________ 
  
censito al N.C.E.U al foglio n. __________________ mappale ________________ sub__________________  
 
 

RELAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO  
 

_l_sottoscritt__________________________C.F.______________________nato/a  a______________________ 
il_______________residente  ________________________Via__________________________________n_____ 
tel._____________________ fax_____________________ E-mail______________________________________ 
Iscritto/a all’Ordine/Collegio____________________________della Provincia di______________   al n.  
In qualità di _______________________________________________delle opere di cui al presente progetto così  
come di seguito  sinteticamente descritte        _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA  

 
     che l’oggetto della presente richiesta è individuato dal PUC vigente in Z.t.o.: __________________ 

                                                                
     ed è soggetto ai seguenti vincoli ambientali: __________________________________________________________ 

  
• Art. 142 Aree tutelate per legge - Dlgs n° 42/2004 e s.m.e i.  
• Art. 157 Vincolo decretato - Dlgs n° 42/2004 e s.m.e i.  

              Località Pacevecchia - Monte delle Guardie: Dichiarazione notevole interesse pubblico ai sensi della      
              L.1497 del 29 giugno1939 - D.M. 30/11/73. 

• Art. 136 – Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico - Dlgs n° 42/2004 e s.m.e i.  
 
 

Che la tipologia di intervento RICADE tra quelle soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai 
sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 e precisamente rientra nella categoria di opere previste al 
punto……….dell’ALLEGATO B del suindicato decreto, così come indicato nella documentazione tecnica 
allegata (composta dalla relazione paesaggistica semplificata-nelle forme di cui all’Allegato D del 
suindicato decreto e dagli elaborati di progetto).  

 
       Benevento lì,__________________  
 
 
                      Firma del/dei richiedente/i                                                                             Firma e timbro del tecnico progettista 
 

    ………………………………….                                                              …………………………………………       
 
 

 
           

     Documentazione in triplice copia cartacea e digitalizzata su cd in formato pdf da allegare alla presente richiesta: 
 
Copia del documento comprovante il titolo a intervenire o autocertificazione;  
Relazione Paesaggistica Semplificata redatta da tecnico abilitato compilata nelle forme di cui all’Allegato D del  D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017 : 
1.Richiedente 
2.Tipologia Dell’opera E/O Dell’intervento 
3.Carattere Dell’intervento 
4.Destinazione D’uso 
5.Contesto Paesaggistico  
6.Morfologia del Contesto Paesaggistico 
7.Ubicazione dell’opera attraverso: 
 a. estratto cartografico catastale; b. estratto cartografico degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e relative norme; c. estratto cartografico degli 
strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme; 
8.Documentazione fotografica a colori dello stato di fatto del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista; 
10.Presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136-141-157 Dlgs 42/04); Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs 
42/04); 
11. Descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell’area di intervento; 
12. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera con allegata documentazione di progetto a colori con indicazione dei materiali 
e dei cromatismi che si intendono utilizzare; 
13. Fotoinserimento o rendering del progetto comprendente un adeguato intorno dell’area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità 
esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento; 
14.Effetti conseguenti la realizzazione dell’opera (alterazione skyline, alterazione percettiva del paesaggio, aumento superficie coperta….) 
15.Eventuali misure di inserimento paesaggistico (elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell’intervento nel           
contesto in cui è realizzato) 
16.indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento; 
 
Inoltre è necessario allegare le ricevute comprovanti il pagamento sul C/C 11614823 causale: diritti di segreteria  
(Euro 50,00) e di istruttoria (Euro 100,00) per Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, e n. 3 marche da bollo da Euro 16,00 di cui una da apporre 
sulla presente richiesta e due da consegnare all’atto del rilascio del provvedimento definitivo.  
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		ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO 

(ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n° 42/2004 ; D.P.R. 13  febbraio 2017 n. 31)








_l_sottoscritt__________________________C.F._______________________nato/a______________________________            


il______________residente a___________________via ______________________________________n._________


tel.____________________, fax__________________________, e-mail_____________________________________


in qualità di _______________________dell’immobile sito in Via______________________________n.___________


Eventuale domicilio per l’invio delle comunicazioni:


Presso_________________________________________via _______________________________n.____________


Comune______________________tel.______________,fax_________________,e-mail_______________________

CHIEDE 


Il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata di cui all’art. 146 del D. Lgs.  n°  42/2004 e successive modificazioni per la realizzazione dell’intervento, relativo ad un immobile sito in località / Via _____________________________________________________________________________________,n_________

censito al N.C.T. al foglio n. __________mappale ______________
 


censito al N.C.E.U al foglio n. __________________ mappale ________________ sub__________________ 

RELAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 


_l_sottoscritt__________________________C.F.______________________nato/a  a______________________


il_______________residente  ________________________Via__________________________________n_____


tel._____________________ fax_____________________ E-mail______________________________________


Iscritto/a all’Ordine/Collegio____________________________della Provincia di______________   al n. 


In qualità di _______________________________________________delle opere di cui al presente progetto così 

come di seguito  sinteticamente descritte        _________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________


DICHIARA 


     che l’oggetto della presente richiesta è individuato dal PUC vigente in Z.t.o.: __________________

     ed è soggetto ai seguenti vincoli ambientali: __________________________________________________________

· Art. 142 Aree tutelate per legge - Dlgs n° 42/2004 e s.m.e i. 


· Art. 157 Vincolo decretato - Dlgs n° 42/2004 e s.m.e i. 


              Località Pacevecchia - Monte delle Guardie: Dichiarazione notevole interesse pubblico ai sensi della     


              L.1497 del 29 giugno1939 - D.M. 30/11/73.

· Art. 136 – Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico - Dlgs n° 42/2004 e s.m.e i. 


Che la tipologia di intervento RICADE tra quelle soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 e precisamente rientra nella categoria di opere previste al punto……….dell’ALLEGATO B del suindicato decreto, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla relazione paesaggistica semplificata-nelle forme di cui all’Allegato D del suindicato decreto e dagli elaborati di progetto). 

       Benevento lì,__________________ 

                      Firma del/dei richiedente/i                                                                             Firma e timbro del tecnico progettista


    ………………………………….                                                              …………………………………………      


     Documentazione in triplice copia cartacea e digitalizzata su cd in formato pdf da allegare alla presente richiesta:

Copia del documento comprovante il titolo a intervenire o autocertificazione; 


Relazione Paesaggistica Semplificata redatta da tecnico abilitato compilata nelle forme di cui all’Allegato D del  D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017 :


1.Richiedente

2.Tipologia Dell’opera E/O Dell’intervento

3.Carattere Dell’intervento

4.Destinazione D’uso

5.Contesto Paesaggistico 

6.Morfologia del Contesto Paesaggistico

7.Ubicazione dell’opera attraverso:

 a. estratto cartografico catastale; b. estratto cartografico degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e relative norme; c. estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme;

8.Documentazione fotografica a colori dello stato di fatto del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista;


10.Presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136-141-157 Dlgs 42/04); Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs 42/04);

11. Descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell’area di intervento;

12. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera con allegata documentazione di progetto a colori con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare;

13. Fotoinserimento o rendering del progetto comprendente un adeguato intorno dell’area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento;

14.Effetti conseguenti la realizzazione dell’opera (alterazione skyline, alterazione percettiva del paesaggio, aumento superficie coperta….)

15.Eventuali misure di inserimento paesaggistico (elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell’intervento nel          


contesto in cui è realizzato)


16.indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento;

Inoltre è necessario allegare le ricevute comprovanti il pagamento sul C/C 11614823 causale: diritti di segreteria 

(Euro 50,00) e di istruttoria (Euro 100,00) per Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, e n. 3 marche da bollo da Euro 16,00 di cui una da apporre sulla presente richiesta e due da consegnare all’atto del rilascio del provvedimento definitivo. 
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