
COMUNITA’  DELLA  VALLE  DI  CEMBRA 
 

 

COMMISSIONE per la 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

e il PAESAGGIO 
(art. 7 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e s.m.) 
P.zza S. Rocco, 9 – Palazzo Barbi 
38034 CEMBRA LISIGNAGO - TN 

 Tel. 0461 680032 – Fax0461 683636 
protocollo@comunita.valledicembra.tn.it 

comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….……………………………..……………..….. 
 

In qualità di …………………………………… del Comune di ……………………………….... 
 

cap  ……………. via ……………………….………………………….. n. ……….….… 
 

Tel. …………… Fax……………… e-mail ……………….…………………….….…… 
 
 

CHIEDE 
 
 

  l’autorizzazione paesaggistica (per opere da realizzare dal Comune richiedente ai sensi dell’art. 7, c. 8, lett. a) 

 della L.P. 15/2015)  
 in particolare l’autorizzazione paesaggistica è richiesta per i seguenti interventi:  

- per opere da realizzarsi all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio e Parchi Naturali provinciali (art. 64, c. 2 lett. a) b), 
 L.P. 15/2015)  
-  per opere da realizzarsi all’interno delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP (art. 64, c. 2 let. c), L.P. 15/2015)  
-  per opere previste sui beni ambientali di cui all’art. 65 della L.P. 15/2015 (art. 64, c. 2 lett. d), L.P. 15/2015)   
-  fuori dai centri abitati, l’installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di 
 percorsi storici e  culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 64, c. 2 
 lett. e), L.P. 15/2015)  
-  per la realizzazione di muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza (art. 64, c. 2 lett. f), L.P. 
 15/2015)  
-  piani attuativi, compresi i piani guida che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela (art. 64, c. 3, 
 L.P. 15/2015)  

. 
  parere preventivo all’autorizzazione paesaggistica (per opere da realizzare dal Comune richiedente) 

 
  accertamento di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico di opere abusive  

 (coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 133 della L.P. 1/2008 e s.m. (UNIRE L’ALLEGATO “B”) 
 

 parere obbligatorio sulla qualità architettonica qualora non sia necessaria 
 l’autorizzazione paesaggistica (art. 7, c. 8 lett. b), della L.P. 15/2015)  

 dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall’art. 50, c. 7 (art. 7, c. 8, lett. b), numero 1) della L.P. 
 15/2015);  

 degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto relative 
 a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d’opera (art. 7, c. 8, lett. b), numero 2) della L.P. 15/2015);  

 dei progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati 
 a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi 
 pubblici (art. 7, c. 8, lett. b) numero 3) della L.P. 15/2015);  

 degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica disciplinati dagli artt. 97 e 105 nonché degli 
 interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall’art. 106 (art. 7, c. 8, lett. b) numero 4) della L.P. 15/2015);  

 per la realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi 
 residenziali e commerciali in deroga (art. 99, c. 1, della L.P. 15/2015);  

 sulla compatibilità con la destinazione di zona per mutamento della destinazione d’uso, con o senza opere, delle unità 
 immobiliari (art.  128, c. 3 lett. d) della L.P. 1/2008)  

 

 altro ……………………………………………………...………………………………………………… 

mailto:protocollo@comunita.valledicembra.tn.it
mailto:comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it


IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI OPERE 

………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

………………………………………………………………………………………………………….………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….….….. 

………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(descrizione sommaria dell’intervento) 

 
 
 
SUI SEGUENTI IMMOBILI  
 
Dati catastali:  C.C. di …………………………………………. località ………….…………………….…………………. 
 
 Particelle fondiarie nr. …………………..………………….……….………………….……………….…… 
 
 Particelle edificiali nr. ………………………………….…………………………….……………….……. 
 
 
 
AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI pratica n. ………………………………prot. n. ……………………………….. 
 
 
 
NB.: Per la richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA dovrà essere allegata la documentazione prevista 
 dall’elaborato approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 397 di data 26 febbraio 2010, reperibile 
 all’indirizzo internet:  
 http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/tt_modulistica/pagina14.html 
 
 
 
 
 
 
 
Data _________________________ 

 
 
 

___________________________________ 
(firma e timbro del Comune) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato 
Codice, dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il 
rilascio delle autorizzazioni ai fini di tutela del paesaggio, previste dalla normativa provinciale e di poter esercitare i diritti previsti dal Codice, in 
particolare, ottenere la conferma, la cancellazione e l’aggiornamento dei dati nei limiti con le modalità di cui al Codice medesimo. 
Il titolare del trattamento dati è la  Comunità della Valle di Cembra con  sede in P.za S. Rocco, 9 – CEMBRA LISIGNAGO - TN 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled36: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 


