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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004
(Funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'art. 80, comma 1, della L.R. 12/2005)

La sottoscritta
Cognome

Nome

LOCATELLI
Data di nascita

13/02/1965

Codice Fiscale

MARIA LINA
Sesso

F

Cittadinanza

LCTMLN65B53A794M
Luogo di nascita - Stato

Luogo di nascita - Comune

Italia

Bergamo

Residenza
Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Provincia

Albino

VIA DON CRISTOFORO

2

24021

BG

E-mail

Indirizzo PEC

Telefono

FAX

Titolo per richiesta
Soggetto attuatore in virtù di convenzione

In qualità di
Intestatario unico
Primo intestatario di N.

intestatari

Legale rappresentante
(Legale Rappresentante)
Delegato con procura da parte di
Intestatario unico

Più intestatari

Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

BLU S.S.D. A.R.L.

Sede legale
Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Provincia

Rovetta

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

//

24020

BG

Codice fiscale / Partita Iva

E-mail (PEC)

Telefono

02278440207

blu@legalmail.it

034673500

Fax

Titolo per richiesta
Soggetto attuatore in virtù di convenzione

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per l'esecuzione dell'intervento edilizio come definito all'art. 27 L.R. 12/2005 di
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Manutenzione straordinaria
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CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per l'esecuzione dell'intervento edilizio come definito all'art. 27 L.R. 12/2005 di
Manutenzione straordinaria
Nel dettaglio le opere in progetto consistono in:
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL CENTRO SPORTIVO DI CASNIGO (BG)

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo

Civico

Via Lungo Romna

2

Tipo

Sezione

Urbano

Codici ecografici interessati

Foglio

Mappale

Subalterno

18

888

710

Individuato dal PGT/PRG vigente in zona
Piano di Governo del Territorio: ZONA S4  aree pubbliche per parchi e per impianti sportivi
Piano di Governo del Territorio: AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA ART. 142 D.LGS. 42/2004 LETTERA C)  corsi
d'acqua m 150  fonte S.I.B.A.
Piano di Governo del Territorio: VINCOLO PALEONTOLOGICO  vincolo di interesse paleontologico

Immobile soggetto a vincolo
Vincolo ambientale
Per la stesura della documentazione da allegarsi alla presente è incaricato il professionista

Che il progettista delle opere è
Cognome

Nome

Codice Fiscale

VISINONI

GIULIANO

VSNGLN64A11C800K

Data di nascita

11/01/1964

Sesso

M

Cittadinanza

Luogo di nascita - Stato

Luogo di nascita - Comune

Italiana

Italia

Clusone

Albo o ordine

Della provincia

Al numero

Ordine degli Ingegneri

Bergamo

1841

Dati dello studio professionale
Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Provincia

Rovetta

VIA DON LUIGI PEZZOLI, 30

30

24020

BG

Telefono

Cellulare

Email

034673701

3356867589

info@tekneco.eu

Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto/a nei rapporti con il Comune di Casnigo ai fini del procedimento
in oggetto.
Si dichiara, inoltre, che il progetto è redatto conformemente alle leggi, regolamenti e strumenti urbanistici vigenti.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA
allegato 1 - comunicazione di inizio lavori (Documento non necessario)
autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL, con la quale viene garantito il rispetto
dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997; (Documento non necessario)
Dichiarazione a firma del progettista e del richiedente da cui risulti che eventuali nuovi impianti verranno realizzati in
conformità al Decreto Legislativo n. 37/2008 (ex Legge 46/90); (Dichiarazione Impianti.pdf.p7m)
dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 425/1994, a firma del progettista ed del Direttore Lavori, con la quale si
attesta il rispetto delle disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene - Titolo 1°, 2°,3°. (Dichiarazione Regolamento
Igiene.pdf.p7m)
Dichiarazione da parte del committente da cui risulti che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione verranno
rispettate le norme in materia di sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96). (Dichiarazione
Sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità del progetto alla Legge 13/89 e alla L.R. 6/89
(Documento non necessario)
Esecutrice
(Documento
necessario)
Comune didichiarazione
Casnigo  pratica:dell'Impresa
1/2016  Autorizzazione
paesaggistica
ordinaria non
 Pratica
presentata tramite il portale SUE
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ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA
allegato 1 - comunicazione di inizio lavori (Documento non necessario)
autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL, con la quale viene garantito il rispetto
dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997; (Documento non necessario)
Dichiarazione a firma del progettista e del richiedente da cui risulti che eventuali nuovi impianti verranno realizzati in
conformità al Decreto Legislativo n. 37/2008 (ex Legge 46/90); (Dichiarazione Impianti.pdf.p7m)
dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 425/1994, a firma del progettista ed del Direttore Lavori, con la quale si
attesta il rispetto delle disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene - Titolo 1°, 2°,3°. (Dichiarazione Regolamento
Igiene.pdf.p7m)
Dichiarazione da parte del committente da cui risulti che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione verranno
rispettate le norme in materia di sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96). (Dichiarazione
Sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità del progetto alla Legge 13/89 e alla L.R. 6/89
(Documento non necessario)
dichiarazione dell'Impresa Esecutrice (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria con indicati i punti di ripresa fotografica.
(ALL_14_Documentazione_Fotografica.pdf.p7m)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale ( nel caso di ristrutturazioni, risanamenti conservativi) (Documento
non necessario)
Elaborati progettuali composti da: - Come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale Calcolo rapporti aero-illuminanti (DIS_AR03-04-05-06-07_Progetto.pdf.p7m)
Elaborati tecnico grafici atti ad evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il
soddisfacimento dei requisiti prescritti dalle norme del punto precedente, comprovante l'accessibilità, la visibilità o
l'adattabilità del fabbricato ai portatori di handicap (Documento non necessario)
ELENCO DOCUMENTI COMPLETO DEL PROGETTO DEFINITIVO (02_Elenco_Documenti_DE.pdf.p7m)
Estratto mappa con evidenziato l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000)
(DIS_AR01_Cartografia.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000) (Documento già incluso in DIS_AR01_Cartografia.pdf.p7m)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - Spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, etc.) - Gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalla N.T.A. del P.R.G. - Tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprità, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo dei cortili (art. 16 R.E.), il calcolo degli spazi privati e pubblici (parcheggio, aree verdi, etc.), il
volume e che si intendono edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di
competenza di tale volume - Per fabbricati prospicenti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada
su cui si affaccia (DIS_AR02_Planimetria PR.pdf.p7m)
RELAZIONE PAESAGGISTICA (ALL_02L_Relazione Paesaggistica.pdf.p7m)
Relazione tecnica descrittiva illustrante schematicamente le caratteristiche tipologichedell'opera progettata
(destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, etc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali
strutture), quelle delle finiture. Nel caso di interventi sul pratimonio edilizio esistente, la relaazione deve illustrare le
metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le tecniche da impiegarsi per il
restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti
(ALL_01_Relazione_Generale.pdf.p7m)
scheda art. 3.2.11 Reg. locale d'Igiene - Dispositivi contro le cadute dall'alto (in duplice copia) (Documento non
necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - Piante quotate in scala inferiore a 1:100 dei
vari piani interrati, terra e superiori), con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, etc.) - Sezioni in numero non inferiore a due - trasversale e
longitudinale - in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento; b)
altezze nette dei locali; c) l'altezza totale dell'edificio; d) indicazione quota 0.00; e) altezza di colmo e di gronda
misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio; f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi); - Disegni dei
fronti esterni dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte
a dare precisa conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A"
dovranno essere indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere,
lattoniere, gronde, coperture, etc.). (Documento non necessario)
STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE (ALL_05_Studio_Fattibilità_Ambientale.pdf.p7m)
Titolo di proprieta' (Documento non necessario)
Versamento diritti di segreteria (Diritti AUTORIZZAZ. PAESAGGISTICA.pdf.p7m)
Visto dei VV.FF. di Bergamo, o dichiarazione del progettista da cui risulti che l'opera è esente (Documento non
necessario)

Casnigo

24/03/2016
Luogo

Data
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Il dichiarante
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Il progettista

Tel: 035.740259 - 035.740001

Email: tecnico@comune.casnigo.bg.it
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Fax: 035.740069
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