15 – Dati informativi

DATI INFORMATIVI
Modulo da compilare e allegare alla richiesta di ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI COORDINAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE di cui all’articolo 133 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 di competenza
della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio
OPERE ABUSIVE PER LE QUALI È RICHIESTO L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA:

(descrizione sommaria delle opere abusive)

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati

cognome e nome
residente a

CAP

via/piazza

n.

RESPONSABILI DELL’ABUSO AI QUALI VA COMUNICATO L’ESITO DELL’ACCERTAMENTO
In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati

cognome e nome
residente a

CAP

via/piazza

n.

L’accertamento della violazione comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa
provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio in quanto relative a:

 opere abusive per le quali è stato richiesto il provvedimento di sanatoria urbanistica ai sensi degli articoli 134 e
135 della L.P. 1/2008 ed è stata accertata dal comune la conformità urbanistica secondo quanto previsto dai
medesimi articoli;

 opere abusive per le quali non è stata presentata domanda di sanatoria ai sensi degli articoli 134 e 135 della
L.P. 1/2008, ovvero la domanda sia stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti, nonché qualora non
sussista la conformità urbanistica, secondo quanto previsto dai medesimi articoli, quale presupposto per la
sanatoria, relative a:

 interventi eseguiti con variazioni essenziali, diversi da quelli riguardanti l’abbattimento delle barriere
architettoniche, purché non contrastanti con rilevanti interessi urbanistici;

 interventi eseguiti in difformità parziale, purché non contrastanti con rilevanti interessi urbanistici, ovvero
quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità;
 interventi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da essa, purché non contrastanti
con rilevanti interessi urbanistici;
 interventi divenuti abusivi in seguito all’annullamento della concessione o degli effetti della denuncia di
inizio attività, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in
pristino;
 interventi abusivi realizzati in vigenza della legge 6 agosto 1967, n. 765 ovvero della legge 30 gennaio
1977, n. 10.
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e risultano realizzate in:




assenza di autorizzazione paesaggistica
difformità dall’autorizzazione paesaggistica

Si allega la seguente documentazione prevista dall’elenco documentazione per il provvedimento di autorizzazione
paesaggistica o parere sulla qualità architettonica
1.
2.
3.
4.
5.

Data ……………………………….

_______________________________________
(timbro e firma del Comune/Comunità)

