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TIMBRO PROTOCOLLO 
 
 
 

POSIZIONE N. 
 
 
 

 
Riservato ufficio 

Marca da Bollo 
 

16,00 € 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MIRA 

 

DOMANDA DI ACCERTAMENTO  

DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 
ai sensi dell’art.167 e art.181 comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004 

 
RICHIEDENTE 
1) Il/la sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 

Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

 (altri nominativi di richiedenti siano indicati in calce alla presente domanda) 

In qualità di:      …………………………………………..(proprietario / usufruttuario / titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento) 

Dell’immobile sito in:    Comune ………………. …. Via ………………………………………………………… N.Civ. .......................... 

Ad uso (attuale o richiesto):   residenziale  produttivo  agricolo  commerciale  direzionale  …………………………………. 

Dati Catastali:      Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.) …………………………………………………………………... 

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. ……..................... 

 (è obbligatorio compilare il presente modello in ogni sua parte per non incorrere nella sospensione dell’iter procedurale della pratica) 
 

 

CHIEDE: 
 
ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ai sensi dell’art.167 e art.181 comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004  
 

□ per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o 
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  

 (art. 167 comma 4  lett. a)  art. 181 comma 1 ter lett. a) del D.Lgs.42/2004) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

□ per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;  

 (art. 167 comma 4  lett. b)  art. 181 comma 1 ter lett. b) del D.Lgs.42/2004) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

□ per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

(art. 167 comma 4  lett. c)  art. 181 comma 1 ter lett. c) del D.Lgs.42/2004) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

Domicilio per comunicazioni: 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………. 

Città ..….......................  Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

 Tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 
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PROGETTISTA DELL’INTERVENTO 

 
Cognome e nome     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscritto al Collegio / Ordine   ……….............................. Prov. ………....................... Num. ………………………………………....... 
Codice Fiscale / Partita IVA  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Con studio in      ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………............
         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

 
 

 
 
DATI TECNICI DELL’INTERVENTO 

Zona Territoriale omogenea di PRG ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Strumento attuativo di riferimento  ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Destinazione        residenziale   artigianale   industriale   agricolo   commerciale   direzionale   …………………………….. 

Superficie fondiaria del lotto   ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Superficie coperta      ………………………………………………………………………………………… PRG ……………………. 

Volume         Esistente ……………………. Nuovo …………………….  Totale  …………………….  PRG ……………………. 

N° dei piani       Esistente ……………………. Nuovo …………………….  Totale  …………………….  PRG ……………………. 

Altezza Edificio       ………………………………………………………………………………………… PRG ……………………. 

Altezza fronti       ………………………………………………………………………………………… PRG ……………………. 

Distanza dai confini di proprietà  nord ………………  sud ………………  est ………………  ovest ……………… PRG ……………………. 

Distanza minima dagli edifici   nord ………………  sud ………………  est ………………  ovest ……………… PRG ……………………. 

Distanza minima dalla strada   nord ………………  sud ………………  est ………………  ovest ……………… PRG ……………………. 

Numero Unità immobiliari    Esistenti     Nuove      Totali 

Residenziali       ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 

Produttive        ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 

Direzionali        ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 

Commerciali       ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 

Parcheggi        posti auto coperti ………… posti auto scoperti …………… superf. tot. …………………………………………………….......... 

Vincoli         rispetto fluviale   SI  NO     PALAV      SI  NO   

          rispetto stradale   SI  NO      BB.AA. (ex. L.431/85)   SI   NO 

          rispetto cimiteriale   SI  NO     BB.AA. (ex. L. 1089/1939)  SI   NO   

          rispetto ferroviario   SI   NO      BB.AA. (ex. L. 1497/1939)  SI   NO 

          militare     SI   NO     P.T.P.      SI   NO 

idraulico     SI  NO 

Atti abilitativi che legittimano il fabbricato esistente (Permesso – Concessione – Autorizzazione – D.I.A. – Condoni – ecc): 

…………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

 …………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

…………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

          …………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

          …………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 
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VINCOLI AI SENSI DELLA PARTE TERZA DEL DLGS. 42/2004 

Indicare il vincolo relativo all’area oggetto di intervento 

 

TIPOLOGIA VINCOLO  ORIGINE DEL VINCOLO 
TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI ART. 136, C.1 LETT. C) E D) DEL D.LGS. 42/2004   SI  NO D.M. 16.10.1958 – NAVIGLIO BRENTA (100 mt) 

TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI ART. 136, C.1 LETT. C) E D) DEL D.LGS. 42/2004   SI  NO 

D.M. 18.02.1964 – ESTENSIONE DEL VINCOLO NAVIGLIO 

BRENTA (200 mt da Malcontenta a valle e 400 mt lungo 

l’ultimo tratto di 1 Km a monte del Bordo Lagunare) 

TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI ART. 136, C.1 LETT. C) E D) DEL D.LGS. 42/2004   SI  NO D.M. 01.08.1985 – SUD SS. ROMEA E LAGUNA 

TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI ART. 142, C.1 LETT. C) DEL D.LGS. 42/2004 

CORSI D’ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL R.D. 11.12.1933, N. 1775 
 SI  NO 

NAVIGLIO BRENTA (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
TAGLIO NOVISSIMO (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
SERIOLA DELLE GIARE (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
SERIOLA BASTIE (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
SCOLO PIONCA (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
RIO SERRAGLIO (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
CANALE TAGLIO DI MIRANO (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
CANALE BONDANTE DI SOPRA (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 
SCOLO TERGOLINO O SELGARA (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

“  SI  NO 

SCOLO LUSORE (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

irrilevante dallo sbocco all’intersezione con l’autostrada A4 con 

DCRV n° 904 del 28.06.1994 

“  SI  NO 

CANALE MENEGON/CIME O FIUME VECCHIO (150mt) 

D.L. n° 312/1985 convertito in L. n° 431 del 08.08.1985 

irrilevante dallo sbocco all’intersezione con l’autostrada A4 con 

DCRV n° 904 del 28.06.1994 
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IL SOTTOSCRITTO ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELL’ESATTEZZA E VERIDICITÀ DELLE SUESPOSTE DICHIARAZIONI. 
 
 
 
 
Mira ……………………….             Firma del Richiedente ………………………………………. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO, PROGETTISTA E REDATTORE DEGLI ELABORATI TECNICI ANNESSI ALLA PRESENTE ISTANZA, ASSUME LA 
PIENA E COMPLETA RESPONSABILITÀ  IN MERITO ALLA VERIDICITÀ ED ESATTEZZA DEGLI ELABORATI MEDESIMI 
 
 
 
 
Mira ……………………….             Firma del Progettista   ………………………………………. 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e sucecssive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione 
della presente, ed avverrà presso gli uffici del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Mira, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. 

 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

 
 elaborati grafici (3 COPIE) completi almeno di :  

 estratti mappa e prg 
 planimetria generale (stato autorizzato e di fatto) 
 piante prospetti e sezioni (stato autorizzato e di fatto) 
 comparativa tra stato autorizzato e attuale (piante prospetti sezioni) 
 ogni altra rappresentazione necessaria alla comprensione dei lavori oggetto della presente istanza 

 

 relazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 DLgs.42/2004 - finalità criteri di redazione e contenuti indicati nel DPCM 
12/12/2005 (n. 3 COPIE) 

oppure, in relazione all’entità e al tipo di intervento: 

 scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146 DLgs.42/2004, per 
opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata (DPR. 139/2010) - finalità 
criteri di redazione e contenuti indicati nel DPCM 12/12/2005 (n. 3 COPIE) 

 

 Documentazione fotografica (2 COPIE) 

 Relazione tecnica (2 COPIE) 

 atto di proprietà o titolo equipollente di recente formazione in grado di dimostrare la titolarità dell’immobile oggetto 
d’intervento (1 COPIA) 

 Copia o estremi degli atti legittimanti l’edificio / immobile oggetto di intervento: permesso di costruire, concessione - 
licenza - autorizzazione edilizia, DIA, SCIA, ecc. (1 COPIA) 

 

 ricevuta del pagamento dei diritti stampati e di segreteria da versare sul C.C. n.13731302 intestato a “Comune di Mira 
Servizio di Tesoreria” specificando nella causale “Edilizia Privata – Diritti di segreteria – accertamento compatibilità 
paesaggistica” – importo in vigore dal 01.04.2011: 58,00 €   

 

N.B.: è facoltà dell’Ente richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla comprensione dei 
lavori oggetto della presente istanza 
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Eventuali altri nominativi di richiedenti: 

2) Il/la sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 

Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

In qualità di:      …………………………………………..(proprietario / usufruttuario / titolare di altro dirittovsull’immobile oggetto di intervento) 

 

3) Il/la sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 

Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

In qualità di:      …………………………………………..(proprietario / usufruttuario / titolare di altro dirittovsull’immobile oggetto di intervento) 

 

4) Il/la sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 

Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

In qualità di:      …………………………………………..(proprietario / usufruttuario / titolare di altro dirittovsull’immobile oggetto di intervento) 

 

5) Il/la sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 

Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

In qualità di:      …………………………………………..(proprietario / usufruttuario / titolare di altro dirittovsull’immobile oggetto di intervento) 

 
 

AUTORIZZANO 

 
Il/la sottoscritto/a     …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 

Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

ad effettuare quanto necessario all’espletamento della pratica edilizia relativa alla presente domanda 

 
 
In fede                   Per accettazione – L’autorizzato 
 
 
…………………………………………           ………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

 
(allegare copia del documento di riconoscimento) 

 
 
 


