ALLEGATO A

1 – Elementi essenziali da allegare alla richiesta di attivazione del procedimento di
coordinamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 127 della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
riguardante opere per le quali è stata presentata domanda di provvedimento in
sanatoria ai sensi degli articoli 128 e 129 della legge medesima

Gli elaborati progettuali devono essere trasmessi in duplice copia e redatti da un
tecnico abilitato in conformità alle norme vigenti.
Gli elaborati progettuali, ai fini della ricevibilità della richiesta, dovranno essere
completi della seguente documentazione:
- relazione tecnica descrittiva delle opere abusivamente realizzate;
- tavole progettuali (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, profili, sezioni trasversali,
particolari costruttivi, ecc.), complete di quote e descrizioni dei materiali, distinte in:
a) stato autorizzato o della situazione antecedente l’effettuazione delle opere
abusive;
b) stato di fatto, consistente in un rilievo delle opere esistenti, tralasciando tutte le
opere ancora da eseguire o di completamento anche se previste dal progetto
autorizzato;
c) tavole di raffronto con indicato in giallo e rosso le sole opere eseguite
abusivamente, tralasciando tutte le opere ancora da eseguire o di completamento
anche se previste dal progetto autorizzato;
- corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000, estratto mappa aggiornato, estratto della
pianificazione urbanistica locale (P.d.F, PUC, PRG,PGTIS, Piani attuativi, ecc.) con
indicata l’esatta localizzazione dell’intervento di dimensioni e riferimenti (abitati, punti
topografici noti, ecc.) atti a consentire una immediata e certa individuazione del sito
anche in sede di eventuale sopralluogo;
- documentazione fotografica dello stato di fatto delle opere abusive, corrispondente
agli elaborati dello stato di fatto, del tipo non istantaneo, in originale e a colori montata
su cartoncino in formato A 4 o A 3, dalla quale siano chiaramente desumibili tutte le
opere oggetto di valutazione paesaggistica in sanatoria.

2 – Elementi essenziali da allegare alla richiesta di attivazione del procedimento di
coordinamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 127 della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
riguardante opere per le quali non è ammessa domanda di sanatoria per la
mancanza della conformità urbanistica, ai sensi degli articoli 128 e 129 della legge
medesima, ovvero la domanda risulti presentata dopo la scadenza dei termini
La documentazione deve essere trasmessa in duplice copia.
Ai fini della ricevibilità della richiesta, dovrà essere presentata la seguente
documentazione:
- corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000, estratto mappa aggiornato, estratto della
pianificazione urbanistica locale (P.d.F, PUC, PRG,PGTIS, Piani attuativi, ecc.) con

-

-

-

indicata l’esatta localizzazione dell’intervento di dimensioni e riferimenti (abitati, punti
topografici noti, ecc.) atti a consentire una immediata e certa individuazione del sito
anche in sede di eventuale sopralluogo;
documentazione fotografica dello stato di fatto delle opere abusive, del tipo non
istantaneo, in originale e a colori montata su cartoncino in formato A 4 o A 3, dalla
quale siano chiaramente desumibili tutte le opere oggetto di valutazione paesaggistica
in sanatoria;
verbale di accertamento di violazione urbanistica/edilizia con descrizione delle opere
abusivamente realizzate con indicazione delle dimensioni, eventualmente integrato da
un disegno, ovvero relazione tecnica dettagliata riportante la descrizione delle opere
abusive;
copia della documentazione tecnica di precedenti richieste riguardanti la realizzazione
di opere connesse con quelle abusive, qualora esistente presso il comune, nella quale
dovranno essere indicate, anche in maniera sommaria, le opere abusive di cui si
chiede la valutazione.

