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OGGETTO:
domanda di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(art. 146 del D.L.vo N. 42/04 e smi)  
al Responsabile dello
Sportello Unico Edilizia
del Comune di Airola
Città  di Airola
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche
RISERVATO ALL'UFFICIO
autorizzazioni paesaggistiche
pratica Ufficio n°__    del ____ / _____ / _________--------------------------------------- 
VERIFICA ELABORATI ALLEGATI            
 SI         NO    del _____ / _____ / _________  
RISERVATO ALL'UFFICIO
ACCETTAZIONE S.U.
BOLLO
protocollo generale
.\logo.tif
AVENTE TITOLO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
degli immobili siti in Airola
censiti in  NCEU 
censiti in NCT 
.\asert.tif
CHIEDE 
ai sensi del art. 142 del D. L.vo n. 42/04 il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica. 
DICHIARA 
che il progettista delle opere è
ricadente in area soggetta ad interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del vigente D. Lvo 42/04:
che  il  Direttore  dei Lavori  e l'Impresa esecutrice dell'intervento saranno  indicati e  resi noti prima  o unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Airola ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni  tra il Comune medesimo, il richiedente ed il progettista. 
Si sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il Comune di Airola 
Allega alla presente, ai fini della verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n.127/97 e s.m.i., copia del documento d'identità. 
(che sottoscrive per presa visione e conferma delle notizie sopra riportate)
.\asert.tif
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA
 (DPCM 12/12/2005 ALLEGATO PUNTO 3) 
A) ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE
B) ELABORATI DI PROGETTO
1.  INQUADRAMENTO DELL'AREA E DELL'INTERVENTO  
2.  AREA DI INTERVENTO 
3.  OPERE IN PROGETTO  
.\asert.tif
C)  ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA  
Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul princìpio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica  complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base  della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le  misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente  scelto tra queste.   Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi  dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.   
Le opere di compensazione saranno individuate dalla relazione paesaggistica, che analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individua  le opportune opere di compensazione, che possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini,  ovvero in un area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un area comune su cui concentrare i  contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati. 
.\asert.tif
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
TABELLA A: Elenco di altri soggetti aventi titolo o comunque interessati
La presente richiesta di Autorizzazione è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
La presente richiesta di Autorizzazione è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti :
TABELLA B: Elenco dei soggetti controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere compresi dall'intervento
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
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