
Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale – S.I.T.
Viale della Pace  5
45100 ROVIGO

RICHIESTA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
(Artt. 167 – 181 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42)

Il sottoscritto/La sottoscritta:
DA COMPILARE SE PERSONA FISICA

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Residente a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

telefono e-mail p.e.c.

DA COMPILARE DIVERSO DA PERSONA FISICA (ENTI/SOCIETÀ)

ragione sociale nominativo codice fiscale o partita iva

con sede a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

telefono e-mail p.e.c.

LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Residente a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

telefono e-mail p.e.c.
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marca da bollo di valore legale

(riservato all'ufficio protocollo)



consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dagli articoli 75 e76 del DRP 445/2000, 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativamente all'immobile sito in:

località, via, n. civico

censuario foglio Mappale/i (subalterno/i)

di essere: proprietario

comproprietario con i seguenti soggetti1: 

possessore, mentre proprietario è1: 

detentore, mentre proprietario è1:

CHIEDE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 
per:

lavori, realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, che non hanno determinato creazione di superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
lavori,  realizzati  in  difformità  dall'autorizzazione  paesaggistica  n.   (pratica  edilizia

),  che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati; 
impiego di  materiali  in  difformità dall'autorizzazione paesaggistica n.  (pratica edilizia

),  che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati; 
lavori  comunque  configurabili  quali  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ai  sensi  dell'art.  3  del  DPR
380/2001; 
lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001; 

.

avendo realizzato le sottoelencate opere (descrizione sintetica dell'intervento)

Allega  e  trasmette  unitamente  alla  presente  per  via  telematica  (P.E.C.)  (barrare  e  compilare  le  voci  che
interessano):

elaborati progettuali corredati di relazione illustrativa, sottoscritti digitalmente dal progettista;

"Relazione Paesaggistica"2 sottoscritta digitalmente dal progettista;

precedenti autorizzazioni paesaggistiche e conseguenti titoli edilizi, unitamente agli allegati progettuali ad essi
allegati, relativi agli immobili oggetto della presente richiesta;
dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell'imposta di bollo;
1  copia di un documento di identità dei sottoscrittori dell'atto di assenso;

copia di un documento di identità del richiedente.

1 Nel caso il richiedente sia comproprietario, possessore o detentore dovrà essere prodotto l'atto di assenso, compilando la scheda a pagina 4 ed allegando la
copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori.

2 Per la redazione della relazione paesaggistica si rimanda alle note indicate a pagina 6.
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CONFERISCE PROCURA SPECIALE3 A

 a compiere gli atti e le formalità relativi al presente procedimento
amministrativo. 

 lì, ____________________________
(firma del richiedente4)

DATI PROGETTISTA/I5

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Con studio a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio della Provincia di n. iscrizione

telefono e-mail p.e.c.

____________________________
(firma del progettista6)

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Con studio a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio della Provincia di n. iscrizione

Telefono e-mail p.e.c.

____________________________
(firma del progettista6)

3 La procura speciale viene conferita compilando in ogni sua parte l'apposito modello.
4 Se non viene nominato  un procuratore  speciale,  il  campo P.E.C.  di  pagina 1  dovrà essere  OBBLIGATORIAMENTE COMPILATO, E COSTITUISCE IL

DOMICILIO PRESSO IL QUALE SARANNO EFFETTUATE TUTTE LE COMUNICAZIONI.
5 Non è necessario compilare i campi relativi ai dati del progettista se quest'ultimo è anche il procuratore speciale.
6 Allegare copia di un documento di identità del progettista solo nel caso in cui la presente istanza non sia sottoscritta digitalmente dallo stesso.
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ATTO DI ASSENSO
Il richiedente precisa che gli immobili su cui si intende intervenire risultano:

in comproprietà con i signori sottoelencati

di proprietà dei signori sottoelencati
i quali sottoscrivono il presente ATTO DI ASSENSO:

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Residente a:
comune c.a.p provincia

località, via, n. civico

____________________________
(firma dell'interessato) 

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Residente a:
comune c.a.p provincia

località, via, n. civico

____________________________
(firma dell'interessato) 

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Residente a:
comune c.a.p provincia

località, via, n. civico

____________________________
(firma dell'interessato) 

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Residente a:
comune c.a.p provincia

località, via, n. civico

____________________________
(firma dell'interessato) 
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INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

I dati personali conferiti con la presente richiesta sono trattati per le seguenti finalità: Rilascio di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica ai sensi degli articoli 167 – 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137” e potranno essere anche utilizzati per
finalità statistiche.

In  relazione  alle  finalità  descritte,  il  trattamento  dei  dati  avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di espletare il servizio richiesto.
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti o collaboratori della Provincia, individuati
quali Incaricati del trattamento. 

Esclusivamente per le finalità previste, possono venire a conoscenza dei dati altre amministrazioni pubbliche, per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge e/o soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Rovigo, questi
ultimi previa designazione di Responsabili del trattamento.

Gli Interessati possono esercitare i propri specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, a cui si rimanda.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Rovigo con sede in Rovigo, Via Ricchieri (detto Celio)
n. 10, cap. 45100; il  Responsabile del trattamento è il  Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente – e-mail:
area.llpp@provincia.rovigo.it.
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NOTE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA

La relazione paesaggistica dovrà essere redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, attenendosi in modo specifico
alle indicazioni riportate nei punti del citato Decreto.

La relazione paesaggistica dovrà contenere tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la
verifica di conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, urbanistici e territoriali ed
accertare:   la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri  
di gestione dell’immobile o dell’area, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

La relazione paesaggistica dovrà dar conto dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione delle opere previste, in
relazione  sia  al  contesto  paesaggistico  che  all'area  di  intervento;  inoltre  dovrà  specificare  le  caratteristiche
progettuali  dell’opera  proposta,  rappresentando  nel  modo  più  chiaro  ed  esaustivo  possibile  il  contesto
paesaggistico e l'area in seguito alla sua realizzazione.

In particolare la relazione paesaggistica dovrà contenere valutazioni in merito:
• allo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
• agli  elementi  di  valore  paesaggistico  in  esso  presenti,  nonché all'eventuale  presenza  di  beni  culturali

tutelati dalla parte II del Codice;
• agli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
• agli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Per quanto rigurda la documentazione tecnica minima si rimanda ai contenuti del DPCM 12/12/2005.

Di seguito si riporta una sintesi esemplificativa dei contenuti minimi della relazione paesaggistica:
• Descrizione, anche attraverso estratti  cartografici,  dei caratteri  paesaggistici  del contesto e dell’area di

intervento, con indicazione degli elementi di pregio e di degrado;
• Analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata, rilevabile

dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale  (ad esempio: estratti cartografici
degli  strumenti urbanistici  comunali vigenti,  ed adottati  (PRG, PAT);  estratto delle norme vigenti  (PRG,
PAT);  estratti cartografici di strumenti paesaggistici o territoriali, PTRC vigente ed adottato, PTCP, ecc.),
nonchè da ogni fonte normativa, provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai
sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

• Ricognizione  fotografica  da  opportuni  punti  di  vista  (viste  di  dettaglio,  viste  da  luoghi  di  normale
accessibilità,  viste  da  punti  panoramici  posti  in  relazione  al  sito  d’intervento,  ecc.)  che  consenta  la
comprensione del  contesto  prima dell’intervento;  le  riprese fotografiche generali  devono permettere  di
cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico e le aree di intervisibilità
del sito, e vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione cartografica dei punti di ripresa;

• Elaborati  di  progetto,  che  devranno  rendere  comprensibile  l’adeguatezza  dell’inserimento  delle  nuove
opere nel contesto paesaggistico, comprensivi di:
◦ inquadramento dell’area e dell’ intervento;
◦ planimetria dell’intera area con l’individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di

fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali;
◦ sezioni  dell’intera  area,  con rappresentazione delle  strutture  edilizie  esistenti,  delle  opere  previste

(edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici;
◦ opere in progetto: piante e sezioni quotate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto

e di progetto con le coloriture convenzionali;
◦ prospetti dell’opera prevista, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto

con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali
particolari architettonici; 

◦ testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali, in riferimento alle caratteristiche
del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste;

• La  rappresentazione  fotografica  della  simulazione  in  loco  (rendering)  degli  interventi  previsti  o
fotomontaggio che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paeasaggistico;

• Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, dirette e indotte, reversibili e
irreversibili,  a breve e medio termine, nell’area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di
cantiere che a regime;

• Indicazione delle opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, evidenziando gli effetti negativi
che  non  possono  essere  evitati  o  mitigati  e  che  pertanto  dovranno  essere  oggetto  di  misure  di
compensazione.

Per le opere di grande impatto territoriale, si rimanda alle specifiche indicazioni del DPCM 12/12/2005.
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