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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI 

BRESIMO 
  

 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE con 
funzione di COMMISSIONE PER LA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

e il PAESAGGIO 
(art. 9, comma 5 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15) 

 
via Fontana Nuova 4 
38020 Bresimo (Tn) 

Tel. 0463/539060 Fax 0463/539061 

c.bresimo@comuni.infotn.it 
comune@pec.comune.bresimo.tn.it 

spazio riservato all'ufficio 

 

DOMANDA ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE CON FUNZIONE DI 
COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO 

DELLA COMUNITÀ (CPC)  
 

SEZIONE 1 per la generalità dei procedimenti (privati/Comuni/Comunità) 
 

Il/la sottoscritto/a   

marca da bollo da € 16,00 
(da non apporre se l’istanza è 
presentata da ente pubblico) 

nato/a a   il  

codice fiscale   

residente/con sede in  

via/piazza   n. CAP  

telefono domicilio presso   
  

in via/piazza n. CAP   
   

indirizzo e-mail / PEC 
   

 
 

   

In rappresentanza di/del  
   

    

indirizzo e-mail / PEC 
   

In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati  
 

CHIEDE 
 

� l’autorizzazione paesaggistica , ai sensi dell’art. 7, c.8, lett. a) della L.P. 15/2015 e s.m.  (ITER 1) 

L’autorizzazione paesaggistica della CPC è richiesta per i seguenti interventi: 

• opere da realizzarsi all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio e dei Parchi Naturali provinciali (art. 64, c.2, lett. a) 
e b) della L.P. 15/2015) 

• opere da realizzarsi all’interno delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP (art. 64, c.2, lett. c) della L.P. 15/2015) 
• opere previste sui beni ambientali di cui all'articolo 65 della L.P. 15/2015 (art. 64, c.2, lett. d) della L.P. 15/2015) 
• fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla 

denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi 
pubblicitari (art. 64, c.2, lett. e) della L.P. 15/2015) 

• nelle aree di tutela ambientale la realizzazione di muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza 
(art. 64, c.2, lett. f) della L.P. 15/2015) 

• nelle aree di tutela ambientale, tutti gli interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5 dell’art. 64 della L.P. 15/2015 o 
che non rientrino fra le competenze del Sindaco ai sensi del comma 4 dell’art. 64 della L.P. 15/2015 

• piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese nelle aree di tutela 
ambientale (art. 64, comma 3, della L.P. 15/2015) 
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continua SEZIONE 1 

� variante all’autorizzazione paesaggistica  n. _____________ di data ________________________ 
(ai sensi dell’art. 7, c.8, lett. a) della L.P. 15/2015 e s.m. 

� parere preventivo all’autorizzazione paesaggistica   

� parere obbligatorio sulla qualità  architettonica   
qualora NON sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015 

� di piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7, della L.P. 15/2015 (art. 7, c. 8, lett. 
b), numero 1, della L.P. 15/2015)   

� degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, come precisati nella L.P. 
15/2015, e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera (art. 7, c. 8, 
lett. b), numero 2, della L.P. 15/2015)   

� degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica ai sensi degli artt. 97 e 98 L.P. 15/2015 per opere 
pubbliche e di interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e degli interventi di 
demolizione e ricostruzione disciplinati dall’art. 106 della L.P. 15/2015 (art. 7, c. 8, lett. b), numero 4, della L.P. 
15/2015) 

� in caso di contrasto con la destinazione di zona, di progetti di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
per la realizzazione di parcheggi residenziali o commerciali (art. 99, c. 1, della L.P. 15/2015)  

� parere per il recupero e riqualificazione urbana ed  edilizia  
qualora NON sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi: 

� dell’articolo 105 della L.P. n. 15 del 2015, se in deroga alle previsioni del PRG 

� dell’articolo 109 della L.P. n. 15 del 2015  

� parere obbligatorio e vincolante sulla qualità arch itettonica   
qualora NON sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, nel caso di ristrutturazione edilizia consistente nella 
demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario, ai sensi dell’art. 7, c.8, lett. b bis) della 
L.P. 15/2015 

� parere vincolante per la ricostruzione filologica d i manufatti distrutti   
qualora NON sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 107, comma 2, della L.P. 15/2015 

� altro  (da specificare) ____________________________________________________________________ 
 
 
 

SEZIONE 2 esclusivamente per procedimenti attivabili dal Comune 
 
Il/la sottoscritto/a  

in qualità di  
 

del Comune di 
 

con sede in via/piazza 
 

n. CAP telefono 
 

indirizzo e-mail / PEC 
 

CHIEDE 
 

� parere obbligatorio sulla qualità  architettonica   
 qualora NON sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015 
 di progetti di opere pubbliche costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, 

negli insediamenti storici, sugli interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici (art. 7, c. 8, lett. b), numero 3, della 
L.P. 15/2015)  
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continua SEZIONE 2  

 

� l’accertamento di ammissibilità sotto il profilo pa esaggistico di opere abusive  
 coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 133, L.P. 1/2008 (completare l’allegato 15 – DATI 

INFORMATIVI) 

� parere  sulla compatibilità con la destinazione di zona del cambio d'uso  
 ai sensi dell’art. 128 comma 3, lettera d) della L.P. 1/2008 

� altro  (da specificare) _____________________________________________________________________ 
 

 
SOGGETTO A NOME DEL QUALE IL PARERE E’ RICHIESTO  
(solo in relazione al parere sulla compatibilità con la destinazione di zona del cambio d'uso di questa sezione e ai pareri 
indicati nella sez. 1 richiesti dal comune per soggetti privati) 

 cognome ____________________________  nome _________________________________ 

 residente a ____________________  CAP _____ via/piazza ___________________n. _____ 
 

In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati  
 

PER ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERE  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(descrizione sommaria dell’intervento) 

 

Intervento meglio descritto negli elaborati progettuali previsti nell’allegata tabella A per gli interventi di: 

� nuova costruzione 

� Ampliamento, ristrutturazione, risanamento, 
restauro, cambio destinazione d’uso 

� interventi dell’articolo 78 bis 

� piani attuativi 

� scavi movimenti terra o strade principali, agricole 
boschive 

� segnaletica pubblicitaria 

� varianti 

� trasformazioni del bosco, cambi colturali 

� interventi si limitata entità senza modifica 
volumetrica 
� Deroghe (articolo 106) 

 
 
SUI SEGUENTI IMMOBILI siti nel Comune amministrativo di _______________________________ 
 
Ubicazione:  località _______________________ via/piazza ______________________ n. ______ 

 piano ________________________ scala ___________________ interno n. ________ 

Dati catastali:  C.C. di ___________________ particelle fondiarie n. __________________________ 

 particelle edificiali n. _______________________ p.m. __________ sub. __________ 

Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445 e dell'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

di essere soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza in quanto 
Titolo sottoscrivente (proprietario, comproprietari o, ecc.)  

� Proprietario 

� Comproprietario 

� Altro: 
Specificare se: proprietà, comproprietà (in questo caso serve la firma di tutti i comproprietari), altro diritto reale (specificare 
quale), ente preposto, ecc. 
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PROGETTISTA INCARICATO:  

cognome e nome ______________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine __________________________________ della provincia di ________________ 

con recapito in ___________________________ via/piazza __________________________ N. _______ 

CAP ________________ telefono _______________________________  fax _____________________ 

indirizzo e-mail / PEC __________________________________________________________________ 
 

NOTA BENE: alla presente domanda va allegato l’elenco documentazione per il provvedimento di autorizzazione 
paesaggistica o parere sulla qualità architettonica, e la documentazione da questo prevista in copia cartacea e in 
formato PDF su supporto informatico (CD). 

 

� il sottoscritto richiedente DELEGA il progettista a ricevere per proprio nome e conto le comunicazioni relative 
alla presente richiesta. 

� con la sottoscrizione della presente il progettista attesta la corrispondenza con la documentazione cartacea 
della copia digitale contenuta nel supporto informatico allegato  

 
 
Data …………………...……………. 
 

IL RICHIEDENTE  IL PROGETTISTA  

____________________________________ _____________________________________ 
(firma / timbro e firma del Comune o della Comunità) (timbro e firma del progettista) 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dice mbre 2000, la presente domanda è stata:  

� sottoscritta, previa identificazione dei richiedenti, in presenza del dipendente addetto  
 ____________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei 

sottoscrittori 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 
24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento : i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
Modalità : il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione : i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti : il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 
dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: __________________ 
(indicare il Comune) 

 
 


