
Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
Servizio Tutela del Territorio
Viale della Pace  5
45100 ROVIGO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(Art. 146 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 fax e-mail

                                                                                                                                                                                                  

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 fax e-mail

                                                                                                                                                                                                  

LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome e nome codice fiscale

                                                                                                                                                                                                      

nato a il

                                                                                                                                                                                                      

Residente a:
comune c.a.p provincia

                                                                                                                                                                                                   

località, via, n. civico

                                                                                                                                                                                                         

telefono fax e-mail
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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 38 e 47 del DPR 445/2000, relativamente all'immobile sito in:

località, via, n. civico

                                                                                                                                                                                                         

censuario foglio mappale subalterno

                                                                                                                                                                                                  

di essere: proprietario

comproprietario con i seguenti soggetti1:                                                                                                

possessore, mentre proprietario è1:                                                                                                        

detentore, mentre proprietario è1:                                                                                                           

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – art. 146 D.Lgs. n. 42/2004

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA – art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 – D.P.R. 139/2010  

Per l'esecuzione delle sottoelencate opere (descrizione sintetica dell'intervento)

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

Allega (barrare e compilare le voci che interessano):

n. 3 copie degli elaborati progettuali2 corredati di relazione illustrativa, a firma del progettista;
3  n. 3 copie della "Relazione Paesaggistica"4;
5 n.  3  copie  della  "Relazione  Paesaggistica"4,  presentata  mediante  la  scheda  di  cui  all'allegato  al  DPCM
12.12.2005, per opere il cui impatto è valutato mediante una documentazione semplificata, in quanto: 

è  richiesto  il  rilascio  di  autorizzazione  paesaggistica  con  la  procedura  semplificata  ai  sensi  del  DPR
139/2010,  essendo l'intervento  compreso  nell'elenco  delle  opere  soggette  ad  autorizzazione  paesaggistica
semplificata trattandosi di6:                                            ;

è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica relativamente ad un intervento il cui impatto è valutato
mediante una documentazione semplificata, ai sensi dell'accordo siglato tra Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Veneto (DGR 3733 del 05.12.2006), trattandosi di7: :                                            ;
8 n.  1  copia  dell'attestazione  del  comune  territorialmente  competente  di  conformità  dell'intervento  alle
prescrizioni  urbanistiche ed edilizie  o,  in  caso di  intervento soggetto  a dichiarazione di  inizio  attività,  dalle

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 Nel caso di interventi per i quali è richiesto il rinnovo con variante di precedenti titoli paesaggistici è necessario produrre una tavola comparativa che evidenzi
oltre alle differenze tra il progetto precedentemente autorizzato e quello proposto anche lo stato dei lavori già eseguiti.

3 Va barrata alternativamente la casella indicata con la nota 2 o con la nota n. 5.
In particolare andrà barrata la casella indicata con la nota  2, nel caso di presentazione di  Relazione Paesaggistica ordinaria; cioè nel caso di interventi  non
compresi tra l'elenco delle opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'allegato I del DPR 139/2010 riportato a pagina 7, e neppure tra
gli interventi di cui all'elenco di pagina 8, il cui impatto è valutato con una documentazione semplificata, in base all'accordo siglato tra Ministero per i Beni  le
Attività culturali e la Regione del Veneto.

4 Per la redazione della relazione paesaggistica si rimanda alle note indicate a pagina 6.
5 Va barrata alternativamente la casella indicata con la nota 2 o con la nota n. 5.

In particolare andrà barrata la casella indicata con la nota 5, nel caso di presentazione di Relazione Paesaggistica mediante la scheda semplificata, nel caso di
interventi compresi o tra l'elenco delle opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'allegato I del DPR 139/2010 riportato a pagina 7,
ovvero tra gli interventi di cui all'elenco di pagina 8, il cui impatto è valutato con una documentazione semplificata, in base all'accordo siglato tra Ministero per i
Beni  le Attività culturali e la Regione del Veneto.

6 Indicare il numero di intervento corrispondente a quello dell'elenco delle opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata di pagina 7.
7 Indicare il numero di intervento corrispondente a quello dell'elenco degli  interventi il cui impatto è valutato con una documentazione semplificata, di pagina 8.
8 Necessario nel caso di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata  di cui art. 146 comma 9 D.Lgs. n. 42/2004 – D.P.R. 09.07.2010 n. 139.
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asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al DPR 380/2001; 
n. 1 copia di eventuali precedenti provvedimenti paesaggistici autorizzativi (ad esempio in caso di variante o
rinnovo) o di diniego relativi al medesimo immobile, completi degli elaborati progettuali ad essi allegati;
n. 1 marca da bollo di valore legale;

n. 1 copia della ricevuta di versamento sul c/c postale n. 11025459 intestato a Provincia di Rovigo – Servizio
Tesoreria causale "diritti autorizzazioni paesaggistiche"  di € 100/00 (cento/00);
1 n. 1 copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori dell'atto di assenso, nel caso in cui lo stesso
non sia sottoscritto in presenza del Funzionario competente;
n. 1 copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta
in presenza del Funzionario competente.

Delega il  progettista  a  compiere  gli  atti  e  le  formalità  relativi  al  presente  procedimento  amministrativo,  ivi
compreso il ritiro dell'Autorizzazione Paesaggistica e relativa documentazione.

DATI PROGETTISTA

cognome e nome codice fiscale

                                                                                                                                                                                                      

nato a il

                                                                                                                                                                                                      

Con studio a:
comune c.a.p provincia

                                                                                                                                                                                                   

località, via, n. civico

                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                   

telefono fax e-mail

                                                                                                                                                                                                  

_________________ lì, __________ ____________________________
(firma del richiedente)
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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)

Pagina 4



INFORMATIVA  (art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di dati personali”)

I dati personali conferiti con la presente richiesta sono trattati per le seguenti finalità: Rilascio di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 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. 7 del “Codice”, 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  l'ing.  Luigi  Ferrari,  Dirigente  dell'Area  Lavori  Pubblici  e
Territorio.
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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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ELENCO OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

art. 146 comma 9 D.Lgs. n. 42/2004 – D.P.R. 09.07.2010 n. 139
1) Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc (la presente voce non si
applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai
sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

2) Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

3) Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

4) Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle
finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli  preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica
o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

5) Interventi  sulle  coperture  degli  edifici  esistenti,  quali:  rifacimento del  manto del  tetto  e  delle  lattonerie con materiale diverso;  modifiche indispensabili  per
l'installazione di  impianti  tecnologici;  modifiche alla  inclinazione o  alla  configurazione delle  falde;  realizzazione di  lastrici  solari  o terrazze  a  tasca  di  piccole
dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente
voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

6) Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.

7) Realizzazione o modifica di  autorimesse pertinenziali,  collocate fuori  terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc,
compresi  percorsi  di  accesso ed eventuali  rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

8) Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.

9) Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).

10) Interventi  necessari  al  superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti  modifica dei prospetti  o delle pertinenze esterne degli  edifici, ovvero
realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

11) Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

12) Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.

13) Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni
del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

14) Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.

15) Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne
per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del
Codice).

16) Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi.

17) Interventi  puntuali  di  adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e
marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli  relativi  alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la
permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.

18) Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.

19) Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.

20) Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.

21) Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.

22) Installazione di impianti  tecnologici  esterni  per uso domestico autonomo, quali  condizionatori  e impianti  di  climatizzazione dotati  di  unità esterna, caldaie,
parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

23) Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole
dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).

24) Installazione di  impianti  di  radiocomunicazioni  elettroniche mobili,  di  cui  all'articolo  87 del  decreto  legislativo  1° agosto 2003,  n.  259,  che comportino la
realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci,
non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare
l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.

25) Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate.

26) Impianti  tecnici  esterni  al  servizio di edifici  esistenti  a destinazione produttiva, quali  sistemi per la canalizzazione dei fluidi  mediante tubazioni  esterne, lo
stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.

27) Posa in  opera di  manufatti  completamente interrati  (serbatoi,  cisterne etc.),  che comportino la  modifica della morfologia del  terreno,  comprese opere di
recinzione o sistemazione correlate.

28) Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le
diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

29) Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di
manufatti in soprasuolo.

30) Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la
riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.

31) Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti
sulla costa.

32) Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.

33) Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.

34) Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni
competenti.

35) Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000
mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti.

36) Taglio di  alberi  isolati  o in gruppi,  ove ricompresi  nelle aree di  cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d),  del Codice, preventivamente assentito dalle
amministrazioni competenti.

37) Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.

38) Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni.

39) Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.
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INTERVENTI IL CUI IMPATTO È VALUTATO CON UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 

Accordo siglato tra Ministero per i Beni  le Attività culturali e la Regione del Veneto

(DGR 3733 del 05.12.2006 B.U.R. 15 del 13.02.2007).

A.  IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Interventi  di  manutenzione ad impianti  tecnologici,  che comportino, la sostituzione,  il  rifacimento e l’ampliamento di  opere soggette  ad autorizzazione
paesaggistica;

2. Manufatti impiantistici per acquedotti, fognature, gas, ricadenti all’interno di un territorio comunale;

3. Linee elettriche di media e bassa tensione all’interno di ogni singolo Comune;

4. Linee telefoniche, telefonia mobile, antenne, parabole;

5. Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe;

6. Impianti di condizionamento;

7. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda;

8. Le opere di derivazione dai corsi d’acqua.

B. INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA

1. Interventi di manutenzione straordinaria, che comportino il rifacimento o l’ampliamento di opere comunque soggette ad autorizzazione, su tutti i corsi d’acqua
e relative difese idrauliche ed idrogeologiche;

2. Interventi di difesa idrogeologica dei corsi d’acqua, compresi quelli per la ricalibratura e rettifica d’alveo (se non già esclusi), non assoggettate a procedura
VIA, con realizzazione di nuove opere quali:

3. Rampe e Bad-Rocks;

4. Soglie;

5. Attraversamenti e guadi;

6. Repellenti o pennelli

7. Gabbionate;

8. Briglie;

9. Scogliere ed opere di difesa spondale;

10. Cunettoni, canalizzazioni e rivestimenti del fondo;

11. Vasche di deposito e vasche di laminazione, con relative opere di presa e restituzione.

12. Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti </= 8 mt ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti  e/o a fondi interclusi, nonché la
riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua.

13. Nuovi interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree in frana, con relativi drenaggi, non compresi tra le opere di ingegneria
naturalistica e di manutenzione citate in premessa:

i. Muri di sostegno in pietrame a secco;

ii. Muri di sostegno in calcestruzzo rivestiti con pietrame;

iii. Muri di sostegno in calcestruzzo con elementi prefabbricati;

iv. Muri di sostegno con armatura metallica (terre armate);

v. Sistemazioni con griglie;

vi. Reti o tessuti in materiale sintetico (terre rinforzate);

vii. Gabbionate;

viii. Paramassi, canalizzazioni, per colate detritiche, ecc …

14. Nuovi interventi di difesa dei litorali:

i. Scogliere sommerse;

ii. La realizzazione di dune artificiali in funzione antierosiva.

C.   INTERVENTI AGRO-SILVO-PASTORALI che incidono marginalmente sull’assetto idrogeologico:

1. Riconversioni colturali che richiedono modesti movimenti terra di profondità </= 50 cm. e superficie </= 5 ha;

2. Riduzione di aree boscate di recente formazione o degradato per scopi agronomici o zootecnici di superficie </= 2,5 ha;

3. Riduzione di aree boscate affermate eseguite per recuperi a fini agronomici e zootecnici di superficie </= 2000 mq;

4. Rimboschimento e lo scoticamento dei prati stabili e dei prati-pascoli per superfici </= 5 ha;

5. Asportazione del terreno vegetale per superfici </= 5 ha;

6. Ricomposizioni ambientali.

D. OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Opere per la realizzazione di servizi previsti negli strumenti urbanistici inferiori a 5 ha: aree a verde, percorsi pedonali, parcheggi senza impermeabilizzazione
del terreno;

2. Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in ambito urbano;

3. Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso l’allargamento di strade e ponti esistenti, di opere comunque soggette ad autorizzazione paesaggistica;
(fatti salvi gli interventi di somma urgenza per ripristino stradale che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

4. Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria (Vedi art. 153 del “Codice dei Beni Culturali”), insegne pubblicitarie, manufatti di arredo urbano (ad
esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del 2004).

E. INTERVENTI EDILIZI

1. Lavori di ristrutturazione e restauro di fabbricati e/o manufatti esistenti privi di interesse storico – architettonico e fabbricati di interesse storico - monumentale,
o all’esterno di centri storici;

2. Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del
2004);

3. Realizzazione e/o ristrutturazione di recinzioni;

4. Accessi e passerelle di accesso a fabbricati esistenti; realizzazione e/o ristrutturazione di accessi carrai, rampe di accesso.

F. OPERE “PROVVISORIE”

1. Strutture temporanee: opere di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana;

2. Strutture stagionali: opere collegate all'attività turistica e del tempo libero;

3. Depositi temporanei di materiali collegati alle attività soggette ad autorizzazione paesaggistica;

G. OPERE di RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

1. Interventi di ricomposizione ambientale conseguenti ad attività di cava e miniera.
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