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SOVRAMONTE – UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA 

*** 
Al Dirigente Responsabile di Settore 

RICHIESTA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  
PER OPERE  RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  (art. 6 D.P.R. 380/2001) 

 
� interventi di manutenzione straordinaria che comportino alterazione dello stato dei luoghi 
� depositi di gpl con le caratteristiche di cui all’art. 17 comma 1 D.Lgs. 22 Febbraio 2006 n. 128 
� impianti solari termici o fotovoltaici  con le caratteristiche di cui all’art. 11 comma 3 D.Lgs.

30/5/2008 n. 115 
� serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola 
� opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimos-se al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore 
a novanta giorni 

� opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di 
raccolta delle acque, locali tombati 

� aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: 
Via   civ.   

Foglio n°   mappali n°  CATASTO:  
Foglio n°   mappali n°  

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE: 
Cognome e nome  
Comune di nascita  Nazione/Pr  
Data di nascita  Titolo di possesso  
Codice fiscale                                                                           e-

mail: 
 

Comune di 
residenza 

 Nazione/Pr  

Via, civico  

DATI ANAGRAFICI PROGETTISTA: 
Cognome e nome  
Comune di nascita  Nazione/Pr  
Data di nascita  titolo  n. albo  
Codice fiscale  e-  
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mail: 
Sede in Comune di   Nazione/Pr  
Via, civico  

DOCUMENTI ALLEGATI (DUPLICE COPIA) 
� Elaborati Grafici 
� Relazione Tecnica 
� Documentazione Fotografica 
� Relazione paesaggistica 

�  

 
I lavori potranno essere iniziati solo dopo l’acquisizione della prevista autorizzazione da parte 
dell’ufficio tecnico comunale. 
 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs  196/ 2003: TUTELA DELLE 
PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO  DEI DATI 
PERSONALI, E PRESA D’ATTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI  SENSI  DEGLI 
ARTT. 4 e 5 DELLA LEGGE 241/1990    
A) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, si prende atto che: 
1) Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio o diniego di permesso di costruire, provvedimenti conclusivi del procedimento; 
2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su supporto informatico e cartaceo;  
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
4) Il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento. 
5) I dati saranno pubblicati all’Albo Pretorio, come previsto ai sensi di legge per il procedimento edilizio richiesto ed 

eventualmente potranno essere comunicati ad altri Uffici del Comune di Sovramonte, il cui parere si renda necessario per la 
conclusione dell’istruttoria o comunque per adempimenti di legge. I dati potranno infine essere comunicati a soggetti privati 
nell’ambito del procedimento di accesso agli atti disciplinato dalla legge 07.08.1990, nr. 241 e s.m. 

6) In relazione al trattamento, l’interessato, anche mediante delega o procura scritta a persone fisiche o associazioni, potrà 
esercitare con le modalità previste dall’art. 9 del D.Lgs 196/2003 i propri diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003, qui di 
seguito riprodotti: 

        a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro tenuto dal Garante,  l’esistenza di trattamenti dei propri dati; 
        b) di essere informato in merito al titolare ed alle finalità del trattamento; 
        c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
             - la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma 

intelligibile dei  medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 
richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 

             - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

             - l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
             - l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

        d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, previsto ai fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o 
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

7) I diritti sopra elencati concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque abbia interesse; 
8) Il titolare del trattamento è il COMUNE DI SOVRAMONTE; 
9) Il Responsabile incaricato del trattamento è l’arch. Oliviero Dall’Asen in qualità di Responsabile dell’Ufficio Associato 

Urbanistica – Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica Edilizia privata del Comune di Sovramonte. 
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 
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Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, nr. 241, si prende atto che: 
a) il procedimento amministrativo di cui alla presente richiesta avrà inizio dalla data di deposito della stessa all’ufficio protocollo 

comunale; 
b) il responsabile del procedimento è l’arch. Oliviero Dall’Asen in qualità di Responsabile dell’Ufficio Associato Urbanistica – 

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica Edilizia privata del Comune di Sovramonte, Amministrazione competente; 
c) la conclusione del procedimento avverrà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 20 del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380; 
d) per la visione di atti o per qualunque chiarimento ed eventuale informazione in merito alla pratica edilizia in oggetto 

l’interessato potrà rivolgersi, in orario d’ufficio, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sovramonte (BL) sito 
in via Servo n. 1; 

e) In caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere attivata la procedura di cui all’art. 21 del D.P.R. 380/2001; l’eventuale 
impugnazione del silenzio-rifiuto dovrà essere presentata  al T.A.R.  competente entro 60 gg o al  Presidente della Repubblica  
entro 120 gg decorrenti dal termine ultimo fissato dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo. 

   
Data Compilazione  FIRMA RICHIEDENTI  
 
 

 

 
 


