
 

C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

 

DA TRASMETTERE ESCUSIVAMENTE  

PER VIA TELEMATICA 
 

Al Responsabile del Settore III 

del COMUNE DI CASALBORDINO 

https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmscasalbordino/servizionline.aspx 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO ORDINARIO 

(art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 

  

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 

Tipologia di 
autorizzazione 
richiesta (1) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(1) (es. Nuova Costruzione, Condono, Ristrutturazione, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ecc.) 

Ubicazione  Località ________________ Via/Piazza ___________________________ n. _______ 

Identificazione 
Catastale 

Foglio di Mappa n. _______________ Particelle ________________ Sub __________ 

 CT 

 NCEU 

Inquadramento 

Zona di P.R.G.: ________________________________________________________ 

Zona di P.R.P.: ________________________________________________________ 

Eventuali altri PIANI (S.I.C. - Z.P.S. ecc.): ___________________________________ 

Lavori di 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Proprietà 

_____________________________________________________________________ 

con sede/residente/i in __________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________ Cod.Fisc./P.IVA ________________________ 

Progettista 

_____________________________________________________________________ 

Cod.Fisc./P.IVA ________________________ domiciliato/i a ___________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______ 

Iscritto all’Albo/Collegio ___________________ di __________________ n. iscrizione 

___________ E-Mail/P.E.C. _________________________ Tel. _________________ 

 

Marca da 
Bollo 

Euro 16,00 
in modalità 

digitale 
 

https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmscasalbordino/servizionline.aspx
https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmscasalbordino/servizionline.aspx


ai sensi dell’art. 146, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
l’autorizzazione paesaggistica per l’immobile di cui sopra, tipologia procedimento: 
 

 art. 146 Nulla-Osta D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 
 

 art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 Verifica di Compatibilità Paesaggistica; 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
- che l’immobile è soggetto al vincolo di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi dell’art.: 
 

 134 (Decreto Ministeriale del 02/02/1970); 
 

 142 comma 1, lettera _______________________________________________________________; 
 
- che l’immobile interessato dai lavori in oggetto è rappresentato nell’allegato progetto firmate digitalmente 

da progettista e dal proponente in modalità autografa. 
 
ELENCO ELABORATI: (da produrre come da ELENCO ATTI ED ELABORATI in formato PDF.P7M) 
 
Si allega attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a €. 31,00 da effettuarsi mediante c/c 
postale n. 11102662 intestato: Comune di Casalbordino - Servizio Tesoreria. 
 
 
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il 

procedimento venga inoltrata a: Sig. ___________________________ Tel. _______________________ 

E-Mail/P.E.C. ______________________________________________ - Via ________________________ 

n. ___ - Comune ________________________________________________________________________ 

 
Luogo ________________________________ e data _______________ 
 
 
I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che sono informati, ai sensi D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali), ed autorizzano il trattamento dei dati 
per il procedimento amministrativo oggetto della presente domanda.  
 
 

IL RICHIEDENTE 
Firma Autografa da scansionare in PDF 

__________________________________ 
 

IL TECNICO INCARICATO 
Firma Digitale in formato PDF.P7M 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO ATTI ED ELABORATI DA PRESENTARE in formato PDF.P7M: 

- Relazione Tecnica esplicativa dell’intervento con particolare riferimento ai materiali da usare sulle 
superfici esterne per i paramenti, gli intonaci, le coperture, i serramenti esterni, canali pluviali e 
discendenti, ecc. nonché i colori delle tinteggiature delle facciate, attestante altresì la conformità del 
progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. (Dichiarazione obbligatoria art. 2, comma 1 del D.P.R. 
n. 139/2010); 

- Documentazione Fotografica in formato digitale, firmata e datata, dell’area in oggetto dell’intervento e/o 
foto-inserimento dell’intervento nell’ambito di localizzazione, con visioni panoramiche dell’area con 
l’indicazione dei punti di vista principali di maggiore frequenza pubblica (es. strade, belvedere, rocche 
ecc.); 

- Planimetria Catastale recante l’indicazione delle particelle nonché dell’edificio evidenziato nella 
documentazione fotografica; 

- Elaborati Grafici rappresentativi, orientati e quotati, dello stato di fatto e dello stato di progetto dell’opera 
da autorizzare, in cui si evidenzia, eventualmente sia l’opera già esistente, il raffronto tra ante e post 
opera, completi di piante, prospetti e sezioni significative in scala adeguata alla comprensione 
dell’intervento proposto; 

- Corografia in scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 con evidenziata in rosso (freccia o punto) la zona 
interessata all’intervento; 

- Stralcio dello Strumento Urbanistico vigente con legenda; 

- Stralcio del Piano Regionale Paesistico a colori della zona interessata all’intervento; 

- Relazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 12/12/2005 con le semplificazioni approvate in 
data 03/10/2006 dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Regionale BB.CC. e PP. dell’Abruzzo; 

- Ove il P.R.P. prevede lo Studio di Compatibilità Ambientale (art. 8 N.T.A. del P.R.P.), oltre all’elaborato 
che integra la normale sopraelencata documentazione progettuale, è altresì indispensabile la simulazione 
(rendering) del progetto nell’ambito di intervento; 

- Eventuali ulteriori richieste specifiche che saranno richieste qualora necessarie. 
 
N.B. La documentazione di cui sopra, nei casi di autorizzazione postuma, deve essere integrata con 
la dichiarazione della normativa di riferimento nei casi di condono edilizio ai sensi delle Leggi n. 
47/1985, n. 724/1994 o n. 326/2003 e con copia della domanda di condono presentata al Comune, 
evidenziandone la tipologia di abuso, la data dell’abuso e l’epoca di ultimazione dei lavori abusivi. 


