Protocollo

Marca
da Bollo
€. 16,00

AL COMUNE DI PINEROLO
SETTORE URBANISTICA-SUAP
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 PINEROLO (TO)

OGGETTO: RICHIESTA PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER
PAESAGGIO ai sensi dell’art. 49, comma 7, della L.R. 56/77 s.m.i.

IL

Il / I sottoscritto / i 1
Cognome:
nato/a a
residente in
Via
Codice Fiscale/P. IVA
Cognome:
nato/a a
residente in
Via
Codice Fiscale/P. IVA
Cognome:
nato/a a
residente in
Via
Codice Fiscale/P. IVA

n.

□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:
____________________
____________________

n.

□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:
____________________
____________________

n.

□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:
____________________
____________________

Nome:
il
cap.

Nome:
il
cap.

Nome:
il
cap.

ovvero in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:
□ proprietaria immobile
□ avente valido titolo:
……………………………
……………………………

Denominazione ditta:
con sede in
Via
Codice Fiscale:

cap.
n.

C H I E D E / C H I E D O NO
il parere di competenza di codesta Commissione Locale per il Paesaggio per la realizzazione delle seguenti
opere edilizie: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1

Nel caso di ditta collettiva o società indicare la precisa ragione sociale, la sede ecc. Qualora la domanda venga sottoscritta dal Legale
Rappresentante, questi deve, oltre alle generalità, indicare gli estremi dei suoi poteri di rappresentanza

sull’immobile/area ubicato in via ……………………………………….…………n.°………………. distinto al :
□ Catasto Terreni

□ Catasto Fabbricati

C.T. Foglio n.°

Mappale/i

C.F. Foglio n.°
Foglio n.°

Mappale/i
Mappale/i

Foglio n.°

Mappale/i

Comune censuario : □ Pinerolo □ Abbadia Alpina

in quanto lo stesso ricade in una delle seguenti aree/immobili individuati ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 (ove non
sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ex L. 1089/1939 o ex L.1497/1939):
o Edificio di interesse storico ambientale vincolato dal P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. –
art. 45 c. 3 delle N.d.A.
o Edificio di interesse storico ambientale vincolato dal P.P. del centro storico approvato con deliberazione
G.R. n. 95/28542 del 9.5.1989 ( art.14)
o Aree di interesse paesistico - ambientale tutelate dal P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, di cui
all’art. 45 c.6b delle N.d.A. e normate dall’art.67 c.1-2-3.
o altro……………………………………………………………
o ………………………………………………………………..
Alla presente si allega in n.° 2 copie, la seguente documentazione:


planimetria catastale con puntuale indicazione del fabbricato e dei mappali oggetto d’intervento .

stralcio della cartografia del P.R.G.C. e P.P. centro storico, con la puntuale individuazione del fabbricato o del
lotto d’intervento .



relazione tecnica dell’intervento, contenente la descrizione del contesto di riferimento, la presenza di eventuali
particolari architettonici di rilevanza, la descrizione dettagliata dell’intervento completa di ogni elemento idoneo a
consentire la piena comprensione del progetto, nonché il dettaglio di materiali e tinte di finitura delle opere esterne;



elaborati grafici (stato di fatto, comparativa, progetto) completi di particolari architettonici di rilevanza in scala
leggibile.



documentazione fotografica a colori (formato minimo 100x150 mm.) che rappresenti da più punti di vista il
fabbricato e l’area oggetto dell’intervento, sia dalla quota del terreno sia da altri punti di vista corredata da idonea
planimetria con indicati i punti di ripresa .



rappresentazione tridimensionale dello stato di progetto (a scelta potrà essere presentato rendering,
simulazione fotografica, prospettiva, assonometria) .



in caso di varianti dovrà presentarsi anche copia del Parere precedentemente espresso (Commissione
Regionale ex art. 91 bis L.R.56/77 e s.m.i. o Commissione Locale per il paesaggio) con una copia del progetto
approvato.



Confidando nel favorevole accoglimento della presente, si resta in attesa e si porgono Distinti Saluti.
Pinerolo, lì _________________________________
IL/I RICHIEDENTE/I (*)

_________________________________________________________________________________________________________
(*) Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Amministrazione Comunale di Pinerolo all'utilizzo dei propri dati personali

, a inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni. Per quanto
riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo del citato D.Lgs. 196/2003 .

