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Marca da Bollo

Protocollo

Al Dirigente dell’area servizi al territorio
settore urbanistica e territorio
del comune di Desenzano del Garda

Oggetto: Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica in
zona soggetta a vincolo paesaggistico
(art.167 D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 modificato dall’ar t.1, comma 36, Legge 15/12/2004 n° 308 e s.m.i.
art.83 L.R. 11/03/2005 n° 12 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________
residente a __________________________________ in via ____________________________ n.
______ in qualità di _______________________________________ oppure legale
rappresentante della Ditta _________________________________________________________
con sede legale in ____________________ via ________________________________________
n.________ tel. ________________ c.f./p.iva ________________________________________
dell'immobile sito in via ______________________________________ n. _______, indicato al
N.C.E.U. con il foglio di mappa n. __________ particella __________ sub. ________;
ovvero
di un lotto di terreno identificato al N.C.T. con il foglio di mappa n. _________ particella
________________ sub. ___________ , e ricadente in ambito vincolato ai sensi della ex Legge n.
1497/39 (ora D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) sulla tutela delle bellezze naturali nella zona:

1. Zona lungolago dal centro al Vò

D.M. 16/03/56 (G.U. 80 del 04/04/56)

2. Zona lungolago dal centro a Sirmione

D.M. 05/11/56 (G.U. 320 del 20/12/56)

3. Zona Monte Corno

D.M. 16/12/58 (G.U. 313 del 29/12/58)

4. Zona circostante Torre e Ossario di San Martino d/B

D.M. 20/07/60 (G.U. 250 del 12/10/60)

5. Tutta la città

D.M. 14/11/62 (G.U. 294 del 19/11/62)

6. Zona ad ovest del Monte Croce

D.M. 20/05/67 (G.U. 139 del 06/06/67)

7. Zona Colli storici, ferrovia e confine con Sirmione

Lettera R.L. 28/09/87 prot. 31602
Vincolo confermato con verbale n° 1/07
del 25/01/2007

CHIEDE
che gli venga rilasciato il provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica per
opere già realizzate consistenti in:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il progetto è stato redatto da ____________________________________________________
iscritto all'Albo professionale di ______________ della provincia di _____________ al numero
___________,

C.F.

_______________________________

con

studio

in

________________________________ via ___________________________________________
tel./cell. _________________________________ e-mail_________________________________.

Data __________________
(Il Progettista)

(Il Richiedente)

_________________________________

__________________________________

(timbro e firma)

ELENCO ALLEGATI (gli elaborati grafici vanno prodotti in 4 (quattro) copie)
01

Titolo di proprietà dell'immobile od altro atto 04
legittimante

Documentazione fotografica del lotto e relativa
planimetria (formato 15 x 20 con indicazione dei
punti di vista fotografici)

02

Relazione paesaggistica

Altro (specificare):

05

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

03

Elaborati grafici
sovrapposizione)

(stato

di

fatto,

progetto,

Estratto: art.83 L.R.12/2005
(Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)
L’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in alternativa alla rimessione
in pristino, è obbligatoria anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in
relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

