
 

Marca da bollo 
 

ALL’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA DEL  

COMUNE  DI  DIGNANO             

33030 – Via San Gallo n. 35        
www.comune.dignano.ud.it 

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Paesaggistica  
[_] ordinaria ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

[_] semplificata ai sensi del D.P.R. 139/2010 e D.P.Reg. 10.07.2012 n. 0149/Pres 
da sottoporre al parere della Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata. 
 

TIMBRO DEL PROTOCOLLO DI ENTRATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO 

 
Per persone giuridiche 

La sottoscritta ditta _________________________________________________________________________________ 

c.f. ____________________________ Part. IVA _______________________________ 

con sede in Comune di ______________________________________________ (__) CAP ________________ 

Via/P.zza ________________________________________________________ n° ___________, 

tel. ___________________ fax ______________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di (indicare il titolo)  ____________________________  

nella persona del legale rappresentante / altro ____________________________________ (specificare) 

Sig./ra ___________________________________________________  c.f. ______________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ________________ 

residente in Comune di ________________________________________________ (_____) CAP ________________ 

Via/P.zza ________________________________________________________ n° ___________, 

tel. ___________________ fax ______________________ e-mail __________________________________________, 

 

Per persone fisiche - i privati 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ___________________ cod. fisc. ____________________________________ 

residente in Comune di ________________________________________________ (_____) CAP ______________ 

Via/Piazza _______________________________________ n. __________ 

tel. _________________ fax ____________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di (indicare il titolo)  ____________________________ al _____ % (primo intestatario della richiesta) 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ___________________ cod. fisc. ____________________________________ 

residente in Comune di ________________________________________________ (_____) CAP ________________ 
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Via/Piazza _______________________________________ n. __________ 

tel. _________________ fax ____________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di (indicare il titolo)  ____________________________ al _____ % 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ___________________ cod. fisc. ____________________________________ 

residente in Comune di ________________________________________________ (_____) CAP ________________ 

Via/Piazza _______________________________________ n. __________ 

tel. _________________ fax ____________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di (indicare il titolo)  ____________________________ al _____ %  

CHIEDE 

Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i./D.P.R. 09 

luglio 2010 n. 139 e D.P.Reg. 10.07.2012 n. 0149/Pres per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

da realizzarsi sull’immobile così individuato: 

Via/P.zza _________________________________________ n. ___, Località ______________________________ 

C.T. Foglio _______ mapp. _________________________________________________ 

C.E.U. Foglio __________ mapp. ___________________________________ sub. _____________________________ 

il quale ricade ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004, nella fascia di 150 mt. dalle sponde dei 

corsi d'acqua inclusi nell'elenco previsto dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 

elettrici, approvato con regio decreto 11 dic. 1933, n. 1775. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 10 della L. 675/96 e del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente viene resa. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la firma deve essere apposta in presenza del funzionario atto a ricevere l'atto oppure allegando 
la fotocopia di un documento di identità in corso di validità,  per ognuno dei firmatari. 

___________________,lì _____________________ 

  IL/I RICHIEDENTE/I 

 

  _______________________________ 

Allegati obbligatori: 

- n. 4 copie della relazione paesaggistica o della scheda paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 (a cui si rinvia 
per contenuti e criteri di redazione); 

- n. 4 copie degli elaborati progettuali; 
-  n. 4 copie dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento; 
- attestazione del versamento diritti di istruttoria Autorizzazione Paesaggistica pari ad € 60,00 (da eseguirsi sul c/c c/c 

postale n. 14879332 intestato a Comune di Dignano  – Servizio Tesoreria o con bonifico bancario Codice IBAN: IT 06 N 03599 01800 

000000120395); 

- n. 1 marca da bollo da applicare sull'Autorizzazione Paesaggistica. 
 
In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di bollo insufficiente si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi 
dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. 642/1972, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla 
regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione. 
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ITER PROCEDURALE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA - ART. 146 DEL D.LGS. 
N. 42/2004 E S.M.I.: 
 

1. Il RICHIEDENTE presenta l’istanza in bollo, unitamente a tutti gli allegati obbligatori, al Comune; 
2. Il COMUNE provvede a trasmettere la pratica alla Comunità Collinare del Friuli; 
3. L’UFFICIO ASSOCIATO competente della Comunità Collinare del Friuli entro 40 giorni dalla ricezione della 

domanda (art. 146 comma 7): 
3.1. VERIFICA: 

- che sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica (art. 149 – interventi non soggetti ad autorizzazione); 
- che la domanda sia completa richiedendo eventuali integrazioni documentali (sospensione dei termini 

del procedimento) e svolgendo accertamenti (in questo caso non sono stabiliti tempi certi); 
3.2. VALUTA: la compatibilità paesaggistica dell’intervento in coerenza con le prescrizioni contenute nei 

provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico in conformità al piano paesaggistico 
3.3. ACQUISISCE: il parere di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 148 del D.Lgs. 

42/2004 e art. 59 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.) istituita in forma associata con deliberazione del C.d.A. 
n. 27 del 18.05.2009 per i Comuni di Buja, Colloredo di M.A., Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, 
Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Treppo 
Grande. 

3.4. TRASMETTE ALLA SOPRINTENDENZA: 
- la documentazione presentata dal richiedente; 
- il parere della Commissione Locale per il Paesaggio; 
- una relazione tecnica illustrativa. 

3.5. COMUNICA al richiedente l’avvio del procedimento. 
4. LA SOPRINTENDENZA entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione (art. 146 comma 8) esprime il 

parere vincolante (art. 146 comma 5) e lo trasmette all’UFFICIO ASSOCIATO competente della Comunità 
Collinare del Friuli che EMETTE conforme provvedimento paesaggistico. 
4.1 Se entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione la SOPRINTENDENZA non comunica il 

parere l’UFFICIO ASSOCIATO competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica può indire entro i 
successivi 15 giorni (art. 146 comma 9) una Conferenza dei Servizi; 

4.2 In ogni caso decorsi 60 giorni (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte della SOPRINTENDENZA, 
l’Ente competente emette conforme provvedimento paesaggistico entro i successivi 20 giorni. 

5. L’Autorizzazione viene trasmessa dall’UFFICIO ASSOCIATO (con immediatezza): 
- alla SOPRINTENDENZA che ha reso il parere; 
- alla REGIONE con allegato il parere della SOPRINTENDENZA; 
- al COMUNE con allegato il parere della SOPRINTENDENZA e la documentazione tecnica; 
- al RICHIEDENTE con allegato il parere della SOPRINTENDENZA e la documentazione tecnica. 

 
 
 
 
 

ITER PROCEDURALE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - D.P.R. 139/2010: 
 
4. Il RICHIEDENTE presenta l’istanza in bollo, unitamente a tutti gli allegati obbligatori, al Comune; 
5. Il COMUNE provvede a trasmettere la pratica alla Comunità Collinare del Friuli; 
6. L’UFFICIO ASSOCIATO competente della Comunità Collinare del Friuli entro 30 giorni dalla ricezione della 

domanda (art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010): 
3.6. VERIFICA: 

- che sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica (art. 149 – interventi non soggetti ad autorizzazione); 
- che la domanda sia completa richiedendo eventuali integrazioni documentali (sospensione dei termini 

del procedimento) e svolgendo accertamenti (in questo caso non sono stabiliti tempi certi); 
3.7. VALUTA: la compatibilità paesaggistica dell’intervento in coerenza con le prescrizioni contenute nei 

provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico in conformità al piano paesaggistico 
3.8. ACQUISISCE: il parere di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 148 del D.Lgs. 

42/2004 e art. 59 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.) istituita in forma associata con deliberazione del C.d.A. 
n. 27 del 18.05.2009 per i Comuni di Buja, Colloredo di M.A., Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, 
Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Treppo 
Grande. 

3.9. TRASMETTE ALLA SOPRINTENDENZA: 
- la documentazione presentata dal richiedente; 
- il parere della Commissione Locale per il Paesaggio; 
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- una relazione tecnica illustrativa. 
3.10. COMUNICA al richiedente l’avvio del procedimento. 

5. LA SOPRINTENDENZA entro 25 giorni dalla ricezione della documentazione esprime il parere vincolante 
(art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010) e lo trasmette all’UFFICIO ASSOCIATO competente della Comunità 
Collinare del Friuli che EMETTE conforme provvedimento paesaggistico. 
4.1 Se entro 25 giorni dalla ricezione della documentazione la SOPRINTENDENZA non comunica il 

parere l’UFFICIO ASSOCIATO competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza indire la 
Conferenza dei Servizi; 

4.2 Decorsi 55 giorni (30 + 25) l’Ente competente emette conforme provvedimento paesaggistico entro i 
successivi 5 giorni (art. 4 comma 7 del D.P.R. 139/2010). 

6. L’Autorizzazione viene trasmessa dall’UFFICIO ASSOCIATO (con immediatezza): 
- alla SOPRINTENDENZA che ha reso il parere; 
- alla REGIONE con allegato il parere della SOPRINTENDENZA; 
- al COMUNE con allegato il parere della SOPRINTENDENZA e la documentazione tecnica; 
- al RICHIEDENTE con allegato il parere della SOPRINTENDENZA e la documentazione tecnica. 

 
 
 
N.B.: Gli iter sopra descritti riguardano valutazioni positive dell’istanza 
 


