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Comunità Montana Agordina
Agordo - Belluno


S I R A P - Servizio Intercomunale Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche
Comuni di Alleghe – Canale d’Agordo – Cencenighe Agordino – Gosaldo – Rivamonte Agordino 
San Tomaso Agordino – Taibon Agordino – Vallada Agordina - Voltago Agordino

(Riservato al SIRAP): Pratica n.	     

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
art. 146 comma 7 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
I N T E R V E N T O   D I    L I E V E    E N T I T A’
SOGGETTO ALL’ACQUISIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICAMEDIANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
art. 146 comma 9 D.LGS. 42/2004 e regolamento attuativo di cui il DPR 9.7.2010 nr. 139

Domanda presentata al Comune di       in data :        con n. di prot.      . 


Richiedente:	     

Progettista:	     

Oggetto:	     

Foglio:	     		mappale/i:      	Z.T.O.:      

Descrizione: 	     

ORIGINE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO (articolo 134 D.lgs. 42/2004):

	Immobili ed aree indicati nell’articolo 136 (individuati ai sensi degli artt. 138 – 141)
	     
	     
Prescrizioni contenute nel provvedimento di tutela: Nessuna di cui si è a conoscenza

	Aree tutelate per Legge art. 142 (interessante il territorio comunale):
	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri
	Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui il RD 11.12.1933 nr. 1775, per una fascia di 150 metri
	Montagne per la parte eccedente i 1600 metri
	Ghiacciai e circhi glaciali
	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi
	Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
	aree assegnate alle università agrarie
	Zone gravate da usi civici
	Zone umide incluse nell’elenco di cui il DPR 448/1976
	Zone di interesse archeologiche
	     

 	Intervento non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, lett.  a)  b)  c)


	Documentazione depositata ai fini dell’esame di competenza paesaggistico ambientale, di cui il comma 1 dell’articolo 2 del DPR 139/2010:
	Relazione paesaggistica redatta in forma semplificata di cui DPCM 12.12.2005;
	Relazione tecnica;
	Tavole grafiche n. 8;
	Altro:      ;
	Le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica relativa alla zona 	interessata all’intervento 
	Stato attuale del bene interessato 
	Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte/compatibilità con i valori paesaggistici
	Eventuali misure di inserimento o mitigazione paesaggistica
	Attestazione della conformità dell’intervento alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici;
	Conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistico edilizie;


VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’/COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

Verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato Valutazione di conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei piani paesaggistici, ovvero, la compatibilità rispetto al contesto ambientale di riferimento

	Verificato l’origine del vincolo ambientale e paesaggistico, 

Preso atto che non vi sono norme e prescrizioni sui relativi provvedimenti di apposizione del vincolo
Verificata altresì la completezza della documentazione depositata,
Preso atto del verbale della “Servizio Intercomunale Rilascio Autorizzazione Paesaggistiche” che ha espresso il seguente parere:


Ciò premesso e verificato, si ritiene che il progetto in trattazione ottemperi ad una corretta progettazione in quanto:
	è stato redatto in base a criteri tendenti alla tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi ove si inserisce l’intervento
	è stato redatto in base a criteri tendenti a diminuirne o mitigarne l’impatto attraverso adeguate scelte di inserimento nell’ambientale e nel paesaggio.
PERTANTO
	è ritenuto conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei piani paesaggistici
	è ritenuto compatibile rispetto al contesto ambientale di riferimento
	è ritenuto compatibile con l’interesse paesaggistico tutelato 

Determinazioni finali
Visto quanto sopra, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del regolamento DPR 9.7.2010 n. 139, si ritiene che vi siano i presupposti per l’accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica in trattazione e possa essere rilasciato il relativo provvedimento.
Si dispone l’invio alla Soprintendenza per il parere di competenza.

Agordo,      

IL RESPONSABILE SIRAP
Dott. For. Livio De Bettio

