
 
 

Comune di 
CORI 

(prov. di Latina) 
 

riservato al protocollo 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
ai  sens i  de l l ’ar t .  146 del  D.  Lgs  n°  42/2004 

(limitatamente agli interventi previsti nella L.R. 59/95 come modificata dalla L.R. 8/12) 
 

Il sottoscritto:_________________________________________________________ nato il__________________ 
a _____________________________ e residente in _________________________________cap:____________, Via/Piazza 
_________________________________________________ n°______ tel________________________ 
codice fiscale/partita IVA:___________________________________ in qualità di: 
� proprietario; � altro titolo (specificare):_______________________________________________________ 

di immobile ubicato in  � Cori � Giulianello, Via___________________________________________n°____ identificato in Catasto al foglio 
_______________ mapp.___________________________________________ 

CH IEDE  
a codesta Amministrazione l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs n° 42 del 22/01/2004, come delegate con L.R. 8/12, per la 
realizzazione delle opere consistenti in (barrare la casella corrispondente): 
� a) interventi indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione 
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni); 
� b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 
� c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 
aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate; 
� d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza 
sull’attività urbanistico-edilizia); 
� e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato 
rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;  
� f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di 
pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;  
� g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
� h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV 
ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni; 
� i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche; 
� l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia 
residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività. 
� m) interventi di cui all’art. 32 della L. 47/85 e s.m.i.; 
 
 
Come riportate nella allegata documentazione tecnica a firma di: � Architetto; � Ingegnere; � Geometra: 
__________________________________________________________________________________________________________  
iscritto al n°______________dell’Albo/Collegio de _______________________________ della Provincia di: _________ 
con studio tecnico in __________________________________________________________________ cap:______________ 
Via/Piazza ______________________________________________________n°________tel.:____________________________ 
codice fiscale/partita IVA:________________________________________________ 
Si dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica in quanto l’immobile risulta vincolato da: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ovvero risulta compreso nell’elenco di cui all’art. 142, comma 2 del D. lgs 42/2004; 
Si dichiara altresì di essere a conoscenza che la mancanza di anche uno solo degli allegati previsti comporterà improcedibilità della richiesta stessa. 

 
 

 
marca da bollo € 16,00 



Allegati alla domanda:  

- � T i t o lo  d i  propr ie tà  (copia dell’atto notarile) e certificato catastale di attuale intestazione di data non anteriore a mesi 3; 
- � Leg i t t im i tà  ed i l i z ia  ed  urban is t i ca  degli immobili preesistenti con allegati elaborati grafici asseverati dal progettista; 
- � Nul la  Os ta  preven t i vo  qualora l’intervento ricade in zona classificata come “Area Naturale” ai sensi della L.R. 29/97 e s.m.i.; 
- � Nul la  Os ta  preven t i vo  della Soprintendenza Archeologica competente qualora l’intervento ricada in zona di interesse archelogico ai sensi dell’art. 142 

c. 1/m del D. Lgs 42/2004; 
- � Cer t i f i ca to  d i  des t inaz ione  urban is t i ca; 
- � Graf i co  d i  proge t t o  in  n°  5  cop ie  comple to  d i :  

§ stralcio mappa catastale in scala; stralcio P.R.G. in scala; Stralcio Piano Particolareggiato in scala; Stralcio P.T.P. e P.T.P.R. (tavv. A e B) in scala 
adeguata e leggibile. Stralcio aerofotogrammetria in scala. Stralcio C.T.R. in scala. Su ogni stralcio dovrà essere indicata, in maniera puntuale e con 
colore, l’ubicazione dell’intervento riportando anche uno stralcio della legenda da cui si evince la zonizzazione delle relative previsioni di piano dell’area 
interessata; 

§ planimetrie ubicative, piante, prospetti e sezioni, profili ante e post operam; scheda riepilogativa di superfici e volumi ante e post operam, destinazioni 
d’uso; 

§ eventuali dettagli; 
§ rendering fotografico dell’intervento proposto; 

- � Re laz ione  Tecn ica  d i  Proge t t o  in n° 5 copie; 
- � Re laz ione  Paesagg is t i ca  in n° 5 copie (in formato A4 ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005); 
- � Documen taz ione  fo tograf i ca  a colori in n° 4 copie che comprenda anche l’area circostante all’immobile oggetto dell’intervento e con planimetria 

sulla quale dovranno essere individuati i punti di ripresa; 
- � Au tocer t i f i caz ione  ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. con allegata copia di documento di identità con corso di validità legale, a firma del 

proprietario che dichiara: identificativi catastali, che l’intervento proposto non è e non è stato oggetto di precedenti richieste ai sensi del D.Lgs 42/04 ed epoca 
di costruzione dell’eventuale fabbricato; 

- � A t t e s taz ione  “or ig ina le”  del versamento di € 150,00 quali diritti di istruttoria da versare mediante bonifico su IBAN n° IT  18P  08327  73960 
000000004303 intestato al Comune di Cori con causale “esame richiesta autorizzazione paesaggistica” 

 
  Il richiedente       il progettista 


