
 

AA/20___/___ 
riservato al Comune 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLLO 

 
 
 
 
 

Al Comune di ROSTA 
Servizio Tecnico 
Piazza Vittorio Veneto 1 
10090  Rosta Torino 

 

 
 

 
OGGETTO :  Istanza di Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni 

amministrative ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008  n. 32, con 
procedimento ordinario a norma dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004, 
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137” 

 
 
Istanza Sig. / Soc.  
  
Oggetto:  
  

 
 
 
Il sottoscritto  

domiciliato in Via  n.  

Città  Provincia  Cap.  Tel.  

Codice Fiscale  in qualità di   

domiciliato in   Via  

della Società   

Città  Provincia  Cap.  Tel.  

con sede in Via       

P.IVA.  

 

 

CHIEDE 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008  n. 32 s.m.i il rilascio della autorizzazione 

paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004, ai sensi dell’art. 82 DPR 616/77, 

con PROCEDIMENTO ORDINARIO per la realizzazione del seguente intervento :  

 

DESCRIZIONE INTERVENTO:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Marca da bollo da  
€ 16,00 

 



 
così come indicato nella documentazione tecnica allegata (così come prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005) 

redatta dal professionista incaricato 

Sig______________________________________, con studio/sede in__________________________  

Via_________________________________________________ n. _____Prov_______CAP___________ 

tel./fax _______________________Codice Fiscale__________________________________________, 

PEC___________________________________________________________________abilitato all'esercizio 

della professione in quanto iscritto al n°____________dell'ordine/collegio__________________ della 

provincia di ____________________. 

 
A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del 
D.lgs  42/2004 e s.m.i. in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi : 
 
 
TIPOLOGIA DI VINCOLO ESISTENTE - D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 
 
 

1. Specifico atto amministrativo ai sensi dell’art. 157 

 
� D.M. 01.08.1985 (Galassini) 

 
 
2. Inclusione nella categoria di cui all’art. 142 

 
� b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla 

linea di abbiglia, anche per i territori elevati sui laghi; 
� c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna; 

� f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi; 

� g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

� h) le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici; 
� i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 

13.3.1976, n. 448; 
� m) le zone di interesse archeologico. 

 
 
e che le opere previste non ricadono tra gli interventi di competenza Regionale così come 
elencati all’art. 3  comma 1 della L.R. 01.12.2008  n. 32 e qui di seguito riportati: 
 
 
a)  realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale; 
b)   nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano 

per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati; 
c)  interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici 

esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 
10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento; 

d)  impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco; 
e)  linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori 

a 30 metri; 
f)  funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri; 
g)  trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati. 
 
 

 
 



ALTRI PROPRIETARI 
 
Sig.  

domiciliato in Via  n.  

Città  Provincia  Cap.  Tel.  

Codice Fiscale  in qualità di   

 

Sig.  

domiciliato in Via  n.  

Città  Provincia  Cap.  Tel.  

Codice Fiscale  in qualità di   

 

Sig.  

domiciliato in Via  n.  

Città  Provincia  Cap.  Tel.  

Codice Fiscale  in qualità di   

 

 
 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 
 
�  N. 3  copie dell’istanza di cui una in bollo 
�  N. 3  copie della Relazione Paesaggistica e della relazione tecnica di progetto così come previsto 
dal D.P.C.M. 12/12/2005  
�  N. 3  copie degli elaborati di progetto qualora gli stessi non siano già parte della Relazione 
Paesaggistica  
�  versamento diritti di segreteria pari a € 55,50  
 

 
 
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il 

procedimento venga inoltrata a: 

� indirizzo di residenza 

� Sig____________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________ n___________ 

Città ____________________________Prov_____________CAP____________tel_____________ 

 
 
Rosta,  _______________ 
 
 
 
 

IL / I PROPRIETARIO/I   IL TECNICO PROGETTISTA 
   timbro e firma 
    

 
 

 
 


