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.' . ventidnque del.mese di luglio preSso lasedé cfella Giul'l(d'~

. '. ..

ffO(T1rlJ'PL;u/{~J,/lAt.rj·;J~·"···" ..' .pirsbna del Presidente On.le Antqnio BASSOLlNO ..•..

>~erir'Ambientali ed Architettonici di Napoli.' e Pro~incia, nella ..

"4eISopfÙii/ridenteArch Enrico GUGLIeLMO
.... ~.{.... .

..;....

··':~::b.~i~i-:s~rtÙ;:·'deli'artiCojo 32 della legge.28 febf?raio 1985, n. 4Z;" modificatq ..

':;dati;~rticoIJ;4'del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, il rilascio della con&essionè'
. .... . .:~. . . . . .

.'·ò,clitt;fizzazio'11.éin sanatoria delle. opere edilizie abusive realizzate su aree

.;sottop~stea.:dnc;lo' paesaggisJìco~ambienJale è subordinato al parere favor~vole.· .

•delleamminiSirazioni preposte allà tuteladélvincolo stesso,'

-;ch~conl'artic~1(j,82 del D.P.R .. 24 luglio 1977, n 616,sonostdte delegate alle

.;RegionIZefJniioni ainministrative esercitate dagli organi centrali e pehferici dello' .
. ' . '.. . . . .. ~ !

.'.'Stato in ~ate'ricidiprotezione delle bellez~e naturali;·
. . .... ., . .

>~hèjà RegiOne CClInpania, con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65, ha sub-,

.' deiegatole,/unzi6lJi amministrative relativeal!a tutela dei beni ambieritalial!~,:

··..:Prqvince:dlle Comunità Montane eai Comuni;

'~:: :checon:iegi~regi011.ale; 23 febbraio 1982; n.1 O, la Regione Campania hasl!b-

;c{è~eiato la- competenza al rilascio dell 'autorizzazione ex articolo 7 della legge ~29.
. '.

giugnoj 939"n. 1497, sostituito dal! 'articolo 151 del decreto legislativo 29oltobre

:19~9: n. 490, ~i Comuni, previa acquisizione del parere della Con'lmissione edilizi;'

....integrata alI 'uopo costituita,'

..- ..' .che l'ar!ù::olo /della legge J 3 marzo 1988, n. 68,prevede che il parere ex articolo'

. :.::.i' •...

··.:l"~<:

32 della legge

'. allasanatorlQ degiiabusi edilizi realizzati su aree soggette a vincolo paesisiico,sia

reso ai sensi del nono comma dell 'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
.,

,;come modificato 'dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertifo, con

,fJ1odificazioni, .dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e sostituito dal! 'arti~olo 151 del
. '.~

de;àeto legislativo 29 oitobre1999, n. 490;

"che in virtù di tale previsione, il parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
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1{;/'~!'.;X:;~:·'F/'l:::~.17.•.~atto';·:.eiiuiPolf(mte,· per natura, fWlzioni e contenuto, ..·allj(Jùtorizz~zio~e

./~;1:~Q:,:}};;·\.pd~s(sdçad(c.uiall'articalo 151 de/decreto legislativo 29 ottobre )999, n.490,:~d
~;\~~;:7{d~~·;l/··r.:(.,.. ::.: : ..; :·'.i.'··..... ." .::,::.'.:: .. '.. ". \ ." " .. : '. -:.:.\ ....',

!iIMn~:;)ci,:., '.~i ·/pertanto.annullabile,: entro', Sessanta giorni dalla ricezione della relativa'" '.

·.i :co"mUl1.i'caZion~/daIMinistero,peril tramite della Soprintendenza territorialmente
;.

, .:',

.~·.. ch~·nelza~cit~ria del! '.abusivismo edilizio è interesse primario della Soprint1.hdenz"a~

:··:'di.fJéni·'Aiiz~itnìali. ed ArchiteÌlonici di Napoli e Provincia che la sanabilità degli,

..•...•.:.:.••..~.'•.•....•.t.'.[.r~;l.•..J.,:·.:;.... irzte?entiabusi~~ realizzati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggisiico-ambienta.1e"·;
. 'sia'subordina(a . a!: 'esecuiione di opere' di riqual~ficazione ritenute· idonèe .a
):'::.; . . '('rinç;ntirée/o Cimi.eliorare l'inserimento delmanujattiabusivin,ei con·testi tutelatii·
·_\fd:.;.- ..~l':-... .:'::. ,.' ~'. _ .. l' '. .. .' , .. ~

:;;{gf/;·.)·.,:;--ferfr!.àiresicindo.l'applicabilità della sanzione pecuniaria di cui.all 'articolo 164 deI

i(i~:\,;r~lt(~O'~~:~;~;O:t:::;it::'h:n::O~VMenziato .la necess/tà··d/procedere·.a;·
:;:;jJ~~2~::>:::;, 'à,Jdf.diru:zrrle,nt(J.delieaitività dr rispettiva competenza, anche mediante. la sUCCessiva'

ClI'lli!i~;~lj~::::~::;~:~::2;:::'~;:::::t;I:::::::O:~:;
~~L:;<;\;:S(e,s~i.:::4nt(frve.nf;i'clile..esigenze di tutela :del vincolo, nonchè"u'nCirapida definizione:

. ., ." , "':~!$analOritiexarticolo 32 deUaiegge28febbraio198~.~.4l. ;',.

',1 .' •J
.j ;., .

" .

ARTICOLO 1 .,',

edilizia in sanatorid delle opere eseguite su arèe'
" :.:

ò;,paesistico'-ambientàle.· ~ subordi~ato alla ..pfesentazione"

. comimalè; surichiesta,di quest 'ulti~a e!add?ve:sia ritenuto

. un progetto di completamento e/o riqualifiçazione dell 'intàve'ntò'
.' '. " ." ~. .' . . ," ..

~lil*~"ii.~.,;:.(;<:,...·..·~·'..:?·B~,~SiVO~'!.\. ..... . . . .' '. . . '.' .

::;·:j{'progettod.f.cziÌ al comma 1'dovrà essere cori/orme àlle dzrettiveepreserizioni' .

3

• I.
.~

: ~".



. ~:i ... . .
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ilc1le\;;"ciOn.J~en.ute.',nell;qlleg(Ùo.al presente. protocollo, .defihitedallà<' .

:'iOjOrlntE~n('ler.t:?'u ,tl'iritesa. con la Regi~ne mediante l 'inaiviaitazidnf:di criteri

"rti"'n,., •.thfT agli specifici.' valori '.paesùticòMambientali-delle aree-

.....

i;rescriiton{ di cui dr comma 2 potraimo essere' oggetto di

.. :);pç~ijj6a,!ione mediantéaccordi tralaSoprirzJend'enza e' le singole: .
.. .. ~. .. .-.' ... .. ..

./am-'miniSt~azionicomunali interessat6, infunzione delle caratleristidJe e.dei valori "

.::h:q~i;i'~S~~i71éi:?siti;d,'int~rvento,' nonché in relazio né alla Class{fi~aZiOrieoperata.:, '.
··'·'·;: .. 1. :.:. .... .,... .. ." .

·"peraree' aven(icarCittere di omogeneità, 'I .

. '..
ARTICOLO 2

La Commis.siQ~eédilizia integrata costituit(J ai sensi della legge regionale 23'

j~p-bJ:aio.:1982,~.1 O,esprirrie parere sulla' compatibilità paesistico-ari1bientale

·d~lt)oftérA'p.;~~ettatae sulla sua conformità rispetto alle dii'eltive allegàteal

_';\2~;id;:;:o:i;ocolioentro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui

2_ ,i:am~inistrazione comunale,- acquisito il parere della Commissio~e edilizia "J '
-.- ,'mtegrata;"rilascial'autorizzazione paesistico-ambientale nel termine di 60 giorni // '

-){;:t "1aHq(ormulazzone delmedeslmo parere;,.

-::;;.... ]; ."'.,;IIC;Jinime d~immediata comunicazione alla Soprintendenza dell 'autorizzazione. \:
.: ,.. '

??:.' '~~hlci;ciàia, trasmettendo contestualmente la relativa documenta~ione,
, ..

..;~... ""."
•• .- .~ ••••• -0" •

..,.....;
. . .~ .I.... .
.. '", ARTICOLO 3.......-- ,...

succéssivi alla ricezione della comunicazione e' della,

documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, la Soprintendenz.a può annullare

, :rautorizzaziofze rilasciata dal Comune;

"Ldddove sia stato prodotto il progetto di cOI1!plelamento e/o riqualificazione di

cuiaU 'arti~olo, l, comma 1, l'eventuale provvedimento di ànnullamento deve

" , esse-'e adeguatamente motivato con spec{fico r![erùnento alla non conformità del

medesimoprogetlo rispeuo alle direttive e prescrizioni previste neWallegato al

, presenù protocollo, ed alle ulteriori specificazioni contenute negli accordi di cui \,'
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ARTICOLO 4

.,1.: .. ll'titolaredella concessione edilizia in sanatoria \çleve completare le opere

. previ~teiq.lprogetto di completamento e riqualificazione di cui all'articolo I,

com'izaI,}leItermine di 24 mesi dal rilascio dell4 medesima c~ncessione;
. .

.:2: .·In . man·canta. del completamento dell'in.tervento di' riqualifìcazione e
.' .' .'

::~cOmpleiaine,iJ.toeritro .il termine previsto dal comma 7, ov~ero nelcaso in cui '
.' ". ',' .. ' . 'i

. l 'interv'ento.siarealìzzatò in d![(ormità dal progetto di cui all'articolo l, comma

.i. i,:siappHcdno le sanzioni di cui agli articolil 63 e j 64 del decreto legisl~tivo29
. , . . .' .

"òitql/ri1999, n. 490, nonché le misu~è repressive di cui all.'articolo 7 della legge
, ' ' . ..' '. . \

..'28febbraio.) 985, n. 47, costituendo la relativa difformità dal progetto approwito

~Al?otesjdi~difformità totale elo· variazione essenziale rispetto alla conc~ssione
. ..

'. ' .rilasciata,'

~<;ù..3. ..•..••:~ri;:::os:t:;:~:dl=e~:::o~:r;::::~:~::~~:~;e:;:l:o:::P::~;iV:o::~:::
':.~:~~.:(. . . .,

ri.'~!;:.,·";:rJft~:.;;o::~:e ;::;ens;:;onatorie di èui aliarticolo164 del decreto,
~\iS;.i.;::;\.{,:<:;;:Al~(;l:saniione,pecuniaria,che ha nciturqriparatoria rìsarcitoria e non carattere'.

~l)!ffif;:;.~/tl:::f,:ni::;··~::~;:Z::::i~::~:::::;.ar::~e:;;:o~al:rovvedimentì
f~/h<t'(;;:!:i;:i;},>'saiziiona(oridi cui al comma 2, la Regione provvede ad avviare l 'iJ1tervento'.
~~:f.~i::<">~;:;'/··:·:ÙbsiitutivopreviSto·dalla vigente normativa, come. richiamato dall ;art. IO

..,'.' :~}delf'Accordo:Stato-regioni del 19 apri/e200 1 G.U .
. '" -', ".";.' -'.. '.. .

:·medùinte. delega alla Provincia, previa rituale
-: '. : : ,; :' ;: l' '. .

:'<:i, Jha(;femp!ente a provvedere entro il termine di 60 giorni.
.....;:;~.:....:. >" ./ .-:,', ,,- . ,

Co m u'ne

ARTICOLO 5 .

Orziconte~ute nel presente protocollo d'intesa; ivi comprese ledirellive e le .

. ;~ti~iQni·.tec~iche" contenute nel seguenre allegalo, sono applicabili anche agli ..
'l, .

.'.... riti dicompletamento di cui al! 'articolo 35 della legge 28 febbrai0 1985, n. 47..
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.AR T/COLO 6

.•....~~" ;'ri/;;:f.~~~;~V:·n;i,j~rnbito.di.applicaiiOné.ciçi.·Ptarii:Térritorial(_P..aesist.i~(:cj~i .

....."dell'isola dr Ischia;'.apprey{;iti conD.Jv{28 dicembre'j~98 e'D.M8
·::;.z·hrJ:lhhri'riii -, ..... 9;~~(j~~dhb-provyede;e, per le aree anche 'vaste in cùr siastd~o riley'g~o.e ..,

.••,·"'rlJ'7.n.•••··,,..•.•.::.z.J#/:h~s~~ento ~egli interventiedìliziabusivarnente eseguiti ed ai sensi' .
" . .:' ....::. ' .

..à';tico!Q2fdelIÙanO TerritOJ;ialePaesistico -dei.Comuni vesuviàni,e 'dell'articolo. .,.: :-: .:';. ': ..... ". .

...4e(:PiC/rii/'YérfitoTiale' fa~sistico .dell 'isola di Ischia, alla' ~edazion'e di appositi
;: . ·"i<·.<>.:;~:~;:;~::~;;;{;:·· '..".", ..,....... .. '. " .. ' ..~

"." •.•u.•,,_·, '. Lprogfiimi11atOri,<ovverò allçl elabora.zione di intese ed L;:ccordiistituzionali,,-
'. : .. .' .',."~.: ">-;'~':'. ~:;'~;'~."/;.:'~":... ' . ..' : . ". ~.. .-' ....

. rispettò: (iùp~ihcipigénerali contenuti' nel presente protocollo, potendo ricorrere'. . . ~> . ..... '.

aspfclaU.forrrie di coI1aborazipf!e ai sensidell'articolo 150, terzd,comma, del
,iP·i~k;;I~iiJ.i2;oÙobre1999, n. 49'0:' . '.

:a.jtegi6'Yze:éamp~A{a) O'n.le Antonio BASSOLINO
..r,' .. . '.; .:. .. . .

: "' .. '

,.,.~,"".'.,e"-: §IJPj'~#~d;,;Jd{,iB~"iAmbientaiiedArchitettonici··
,••••.:•." .•uv.· .e:P;Q~'~'ci~;'Ar:ch...E'nrico 'GuGLiELMO

. :..~.'l' .' . . '.~

..:.:.:.... ....-.:, ...

:.. :.

.•...
,., '

. ~.'.' :
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., .:;.~
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/1"h·;;·~Rt·TÉ~Gf.NERA~IPERLAVALUTAZIONEDELLA COMPATIBILITA'~ AESISTI~{\
,d' "" '. " '. . . '. .. . . '·c; .
: .':,,:..:'.>'- . . .DELLEOPERE ABUSIVE . ,l'
:\I/,'\;<';'~~"\'.',::.,',' .... ': ':~;:"::\..
•.,t·.·.. \;

! ')<: : ~": :.

!';·'·Bi,\·;c:'·:••::.L'éspressione d,elpar.ere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n..47 pe/la
1- ;',,:l~ < •• .:- ••.••• :. '.' .•• ' '~'., '. '. ~~: ••• ,.

i~::~·f.:;.;vahitaii9ne·dellacompatibilitàpaesistico-ambientale degli interventi edilizi abusivì realizzati.
;":::~:.:.;}> .. :.' .. :..::' ; ~! ....:: ..' ::.: . '. . . .-.... .' .~. ' ..•.."~'1 '.

j >i?'-.in·tuttele aree sottoposte. alle disposizioni di tutela ai sensi del titolo.11 del decieto legislativo ~.'

H·~~·%t;~9,6ttob~é1999,~:490, dovrà tenere conto dei seguenti criteri' generali.' ...",

IM;:;e.< ......•...Lacòrlq·$cé:nZ,aedcanalisi preliminare dei caratteri morfologicì e plano.:altim(jtrici delle
FL~:i'~~:".>.~:~<.. : ....". : ..... :'.~':..:...... . ':' . :
:;.~WL,@;areeinteressatedàll'iritervènloabusivo, consentirà la valutazione delle alterazioni prodotte
ì'.:~:\~:,:.<: ." •. . .... '. ',' ..,.
!.fts;::tant('lsullo·sky~1inenaturale quanto sui pr'ofili dell'edifiçato preesistente. Allorché si ravvisi'.

!J:·?r~;:he,lTa,:perm~tiinzadel1'operaun danno verso i riconosciuti valori?mbientali paesaggisticÌ;che

ll;~rf~'?irrq~~t9:;JiLib~op~otetticotl preminenza su altri interessi dall'ordlnarl1ento pubblico: va

~lIi~~':~~~'i.~~~àirlPriStino .. . .. . ., ..
;;X~t,~.'~·/:·'\:·;~~c:Là::.'Yallltàiiol1~ .di' .congruenza., della tipologiaedilizia realizzata dovrà scaturire
••"t .' '•• ' .' . .. . , .~ " •• -. .• _ '. .' '. • ." , .'

~);;)!i"dal1'~aIisi'morf610gica 'del suolo, dall'esame comparàto dei tipi edilizi ricorrenti in zoha,

..dimensionale tra quanto realizzato abusivamente e quanto n1edìame~te

triricog~izìone dei siti, accessibili al pubblico; ad elevato grado di panoramicit~
. . ::~:.:.•... . '

·,......,.•.~•.._·...re6'lprocà,:disponibiliperla godìbilitàdi libere visuali, consentirà la valutazione delle .

•."'.~"' •.""u mterten~U2~èèon esse, indotte dagli interventi abusivamente realizzati in pro.ss,i~ità .\

.grado di panor~micità particolare attenzio'ne dovrà essei'e

.c.Y·","~4'UL.JlV~Jl"d~lle soluzioni architettoriich~adottfl.te per le coperture, t~t()per

:"'~-:-;""C'.•<"'V~.~'-!...•I.n"'U"""""JlU.J.1·U"·ii1temeecostiere, j parametri determinanti'p!;{l' la vdl"u"ta2,iGrie
. '. .."'. " . ..' 'c f ... .. :··.,..·.c.

<comunque verificata' alla luce dei èriteri generali§opra en:Ul1t'i~ti,
i : :. '.~

sytluppo in altezzadell'ihtervento abusivo realizzato, di compatarècbn .
;....< ..:)~.\,~,;""'\.., . .. . .' . . .' '. ; . . .,~<.~...
'del_c6nt~sto, se edificato; dalla posizione non occIusiva delle visuaJi che,.

'litoranei, . SIano rivolte al mare ovvero alle zone collinari e/o ...
" \

" ."

"'.'0
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<... _>~<P~r.-le··z6rièt6i:ÙnaiiomontUO,se, taritb-inteme q~anto c~stiere, tuttora nonseghate da"'1/ . '-,.' .' ,:., - -'--. - .... o o>. --- . . ."

o ~fi~iédi~e~ti::tuìJg~igifriveston~ car~ttere di preininenza levahitazioni:sulle trasforciaZioni .
,\jlt~~(-, ":,::,,:~~::~~::.~ò;:::~~t~\..:~·:~:\:.:_,·.'::·:;'1>\:; ", ~~.. ,",:.." .. . ,,: .. \: .'~
t{\~t,°.:ì:tl·?'rfo19giché-:d~U'.8:ffibienten1ituraie, determinate da'l'intervento' abusivo per effètto dei
l'il. :::~:':"'<\:~::.::>~:.:»''," .:....·.:\~.:.,·._:i .:: .

i!~8','!!'l1enti-'di:' ~teriif >pratlcati per: sbancamento Ovvero .riempimento; •._delle opere' di
- -

CQrltellmlen-t···c··)_;,'d~!li~iterazionedei profili ed andamenti naturali _d'ei suoli; delle -opere 'pèr
'. :::;': .•:~:::":':.':' .

._.
o'.

-'geomorfologiche - in CUI flcadono-Ie.o'pere

c6-~firilf~Jiri.~:-.o~tacoloolimitazio'~~ p~~-I~isUàli panor~urtichegodibili da pu~ti di

:.. ·;\b~l~~~~;~~~~is~ii:~ilialpUbblico e dalle strade pubbliche; _ _"i . }~,!_.<': ~-,) I· ,:_: ... . ..•
·~:':~liQ.èl~nt9~~~_~~!1~~ delv~o-I~dLpanommicità del sito e del contesto;

.,cr:"ll~n~bbi~nojIriplicatoe det-6f+Bi-nat{)-~tep_zio!!.~;.delle aree libere periinenzialisotto.) I
.... - ...".".. . .

.:\':>_ ;prÒfilo-()t9gT~fi.66·.~.per l'assetto idrol~~<2. oiiginario del sito;
h' • '. ; "o ',' . ," "'O •••••••

'inQ:n.i,tbbiah(»cpmportato alterazione e/o compromissione dei caratteri tipologici e
"," :-', ·.:··:.··>:<.<;·.· ..7....·~~~·.~-:'.'::---.. .------:-- ,. -'. ~~__~_.__·.......:;lIt •.

''''-JigUtat'iyi dì iminobili. di valore storico, architettonico, estetico ettadizionale; .
....... _ ... ~....• ;'.: ..: .. : '-,O'i'O ·.·.0. '. .~

.;fl<Il6?::#stit~is~an.o organismo .in contro,sto, per ...mat~riali_ e ti~ia,ovveroper

. '-:':'~Snriòtaz-imi(;! dì'precarietà sttùtturale ed esecutiva, .con le ca.ratteristicllcaInbientili ~~,_
I.:;/),:.»:~---' ~--~_, - .--- ..... ,, _
_p~8:esag~rchc:del CQQ!.esto,ovvero con le connotazioni specifiche della preesistenzadi .

:c:ufii~uliirigev~ritùa~e ampliamento e/o.modificazione.
- ,

INTERV~NTfrERIL COMPLETAMENTO, LA MITIGAZIONE E IL MIGLIORAMENTO'. '. '. . '.", .
. -

DELLE OPERE ABUSIVE
. ,,- .

Il·:p~eredi.:cui all'articolo 32 della legge 28 febbrai_ò i985, n. 47, quando.

,'," -"

paesistico,naturale, alfine della riqualificazionearchitettonica dei manufatti

_i ,Le p~éscrizioni' da impartire deriveranno daJle valutazioni delle caratteristiche intrinseche
i;,'>;~;'· '.' .
[~~;;;:".--<deUeareeinteressate dall'intervento e potranno prevedere:
~':-;';:;/ _:' o' • • .' •fI~j~!?'à)-la ~liminazione di parti ed elemeliti incongrui rispetto alla preesistenza ed al contesto

l):::/ .....'. edificato ovvero incompatibili con i valori paesistici propri del sito di intervento;
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nel contesto delle opere abusive già completate, attraverso

H~J\IJ\:J'c:J'I.~~VHV:·::.:;'-·n.:·:tin,iri~iem~sistematico di opere atte a riquallf1carne l'aspetto esteriore, in '
:":,,,:.-: .. ,~;:,:, ," .~ ','

"?:'~;'Uflo·'icon.le. (af~~·?èst~rn.epertinenziali; le opere dovranno .pt.oporre aspetti tipologiCi ,~d,--' -,," '. ..' .- . . ". . ",

'.'ìntonà<:i,'.'di .rivestimenti, .'infissi esterni; •pluvi~lìi' tinteggiat"re,' \

,i ..' "'", balconi,' finestre, sporti; ringhiere,'. pàrapetti inI11fèraNra, !

opere di finitura in genere, con prescrizione 'di sostituzione Aualota

"~uuna.~v·risGltinoinèongrue con i càratteri architettoni'ci ricorrenti edi nfater\ali
.:.' '. . . ." . . ". .

•••JJ,,,"'-,•.•.•..•...nell'architettura locale e/o nella.zona di intervento.
'. ~'.

Jine'&migIiorare l'inserimento dei manufatti abusivi nèi contesti natur'ali
.. :.....• :.:, . ..' . -/ . '. .' .~. ~~. .

dipavinientaziG~1i tradizionali che
~~~.:

.~-'-"""""'--:' . "' ..

'~damento naturale dei suoli con divieto di nuovi terrazzamèntiovvèi.~o

esistenti con utilizzo dei materiali e delle tecnidietradizidnali per~

. .

. residualipur in contesti urbani; !;

e ricorrenti neieasi di nuovi impianti vegetaziona'lio di

.'
~V~a.U..lvLilU.de!.' loro inserimento paesistico-ambientale, redatti in conformità delle '..

28 febbraio 1985, n, 47,

-" o,"

.CORREDO DOCUMENTALE E PROGETTUALE .

.. Al fine della esatta valutazione della. compatibilità paesistica In area sottoposta' alle

?isposizio~i di .tutela ai sensi del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; delle

!.:~>!,::': opere oggetto di condono edilizio e dell'eventuale progetto di riqualificazione del "patrimoniQ
l:·~:·:~~.~~.':c..>.... '..... . .
j'~:;'\" edilizio abusivo, il corredo documentale e progettuale da produrre dovrà essere costituito da:
f·:WF;" . .
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.HHJL· •.•·: :.·u··';.~i.i~quadnlli1ento generale in scala non inferiòre, a 1/1000;
,~ " :"", .•... . ". . ".

lanlQ1'eqllaç~tast~Iecònindicazione'deI lotto e della proprietà interessata;

lanlm,etnla'~iinqtladramento' in scala non inferiore a 1/500 con indicaziorie del fabbricato

: " '0 .porzione di fabbricato ogge~todi condono edilizio, dellè distanze dai fabbricati

.confennirii e dei corifi . . .ertinroza;jn caso di corpo di fabbrlca, dacondonare

..... ".'. '. "'~"

:i~··;p~rii~I!nente vi.'distinta la parte legittima da quella oggetto dell'istan~a; . ,
:"":c ; .'~ . . ... 0'0 " _ ••• ~. • - • • • •• • • J . . •

:~Friahte,: qùotate dell'edificio o del fabbricato in ~ evidenziando, con apposita
':" .. : . .' .

~:.,:::r:etinatur'.t,le.~uperfici s9ggette alle varie tipologie di abuso e distingJel1do,quelle ai sensi

:'~:":~del~~legge28Je~braio 1985, 11. 47, da qùelle ai sensi dell'articolo 39 den~ leg~~ 23. '
-' ".

.' ,. dicembre 1994 n.724·
.. ". .' ' .. ". ,
;~)'Prospetti quotatì in scala 1I100'di tutti i versanti liberi del fabbricato nella sua interezza; .
.... ~........... .

Jl~ezio~quÒtge. inscal& 11100 del fabbricato e delle sue aree ~ertinenziali e circostanti; di

····.·.cuiaJmenounalongitudinalee una trasversale;
. . ..,

:".g)StraIcio-cartograficodel P.R.G. e del P.T.P.o P.U.T.vigenti recante individuazione del
........ :...... ~ ...

'..manufatto abusìvo;
. . .~.

<N Doc}lwentaziol1e,: fotografica a colori, relativa a viste di insieme e· viste parziali,

.....acc~mpag~aùhd~iiaplanimetria di ,inquadramento. con indic~ne delle posizioriidi
.... : , ~ .

.:/ripresa:fotograficae relativi cbni di visuale chedovrannb interessare tutto l'edificio, con le

~~}.;~:;.a.r~~jim.it~OfeeiL~ontesto paesaggisticoin cui lo st.esso ricade; . .,~{ Lei ~'." ,~~.-:-," ì
i;W;:{Relaiiòh·etecnic.à/,descrittiva contenente tutti gli estrerrii relativi alsoggetto richiedente iI .

. . . .. ' "", ..' ," ,~ . . . . .- .

...,' ndotio~ le indicazioni catastali,l'ubicazione del fabbricato conindicazi~ne della zon~di

.'P:k.d,c:d;~:ip.:~/bPcUT, la descrizione del fabbricato e deÌl'area in eUi~ostess6:'~

':·'tid~tivoluinetricie di superfici~ complessivi dell'opera abusivaYI'epocà di

".'''''''q.''''''''''.L.H.!U'' dèlrabuso, .laqescrizione, con rimando"ai grafici, degli interventi proposti

chiaramente descritta parte ..

gli 'estremi . deIhi concessione edilizia' e" '., .. ' ". '~"

paesistica.Nèl caso' di edifici ogge~o di condono ai sensi dellalegge~~~~~~~----~-
c; .". ~2'~f~'hhrai6'198f n. 47, nonché di quello di cui all'articolo, 39 della legge 23 dicembre
.~ff.~~\i~{\~:.:;\\\.._.::.:.\'.~,,:o"', ~.- .. . • ", .' .' • _. . -'. -',

~~~a}1~)~,9..1.~:n:T~4;:dÒ:v~àesseredefinitala distinzione degli abusi. '. :.i· ... -----.
ll'.•.A!..,....,·...,·.,·,...., ..,.... ', ... ' '. . . ,

. ··:·:."jti,i{~~:~le~~~ìone·~el'cortedodocumentale ivi prevista assume caratt~re tassativo.;: .
...... ::-
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