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SPAZIO RISERVATO 
 AL PROTOCOLLO Marca 

da 

bollo 

Euro 
16,00= 

 

 
PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA 

E VALLE DEL CURONE 
Provincia di Lecco 

 

 
 

All'Ente per la Gestione del 
Parco Regionale di Montevecchia e  

Valle del Curone  

Loc. Cascina Butto 1 

MONTEVECCHIA (LC) 
 

 

Oggetto :   RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA  CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO  
DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” 
e per gli effetti dell’art. 146, comma 9 del D.Lgs. n.42/2004 

 (Funzioni subdelegate ai sensi dell’art. 80 della L.R12/2005) 
 

 

I...... sottoscritt... .........................…........………........…............……................... nato a .........…….………................….. 

Prov. .……… il................…..…...... residente a ...................…………………………….………….…......... Prov. .............. 

Via......................….…….…………………..................................... n. ..…... codice fiscale ........................…………………….  

in qualità di  ………………………………….………..…………………………..dell’immobile ubicato in  

Comune di ……………………………………………Via …...........……………………………………...................... n.….............,  

individuato catastalmente al foglio …............ mapp. ……….……………………………............................. 

C. C. di ……………………, essendo l’immobile compreso in zona sottoposta tutela si sensi del Dlgs 42/2004: 

 

CHIEDE 
 

a  codesta  Amministrazione,  il  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  con procedimento semplificato di cui all’art. 3 

del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità………………………………… 

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

riconducibile alla voce …………. ……dell’allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta 

dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto  

a firma di  …………………………………………………………..…nato a ……………………………………….. 
 
il…….………………..,c.f.………………………………………con studio in ……….……………………………………..………… 
 
Prov.…………Via …………………........................…………....……. n. ….…. tel. ….………………………………………… 
 
E-mail ……………..………………………………………PEC (obbligatoria)………………..………................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
iscritto all’Albo/Ordine  de ……………….…………………… della Prov. di ……………………………..…al n.…………….; 
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DICHIARA INOLTRE 

 
 che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 3, del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, in quanto lo 
stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 

 

X      art 142 lettera f) Parco Regionale di Montevecchia e valle del Curone   

□  art. 142 lett……………………… 

□  art 136 apposto con Decreto Ministeriale n………. del ........................................................ 

 
 

che la vigente strumentazione urbanistica e paesaggistica per l’immobile/l’area di intervento prevede il seguente 
azzonamento: 

-  P.T.C. Parco di Montevecchia e Valle del Curone-D.G.R.  n. 10/2581 del /10/2014...................,..................................... 

-   P.G.T.vigente …………………………………Comune di ……………………………………….............................. 

 

che lo stesso è altresì sottoposto a vincolo:  

□  IDROGEOLOGICO 
 

□ SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI/ARCHEOLOGICI ( artt.10 e 11 D.Lgs. 42/04 ) 
 
□ ZONA SPECIALE  DI CONSERVAZIONE VALLE SANTA CROCE E VALLE DEL CURONE (art.14 PTC Parco) 

 

altro .............................................................................................................................................. 

 

che il  progetto è redatto conformemente alle leggi, regolamenti  e strumenti  urbanistici, nei  riguardi  pure delle proprietà 
confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte a terzi e con assoluto sollievo da ogni responsabilità dell’Ente Parco. 

 

Il progettista è delegato a rappresentare il richiedente nei rapporti con il Ente Parco regionale di Montevecchia e Valle del 
Curone ai fini del  procedimento in oggetto. 
 
 
Si allegano a corredo della domanda: 
- la scheda semplificata di cui all’allegato D al DPR 31/2017; 
- gli elaborati di progetto individuati nell’allegato D al DPR 31/2017. 
- Studio d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni  per gli interventi in  aree ricadenti 

nella Zona Speciale di Conservazione «Valle Santa Croce e Valle del Curone»    
 
 
 

………………………………………, lì ..................................................... 

 
Il Richiedente 

 
Il Progettista 

 
………………. 

 
………………. 

 
 
 

 


