
 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Settore n.4 - Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Lavori Pubblici 

Piazza Municipio,1 - Tel.0771.5071 - Fax 0771.507263 

 

AVVISO 

Vademecum di presentazione delle richieste di Autorizzazione Paesaggistica 

ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. 

 

Preso atto della nota della Soprintendenza protocollo n. 14894 del 29-10-2019 con la quale ai fini di 

uniformarsi a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), comunica le nuove 

modalità per le richieste di autorizzazioni paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 

subdelegate ai sensi della legge regionale 59/95. 

 

Si rende noto che dal giorno 1 gennaio 2020 le richieste di autorizzazione paesaggistica subdelegate ai 

sensi della legge regionale 59/95 e i documenti allegati, di seguito specificati, dovranno essere inviati 

esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata:  

 

                                                               suefondi@pecaziendale.it 
 

Contestualmente l’Amministrazione non accetterà più la ricezione di documenti in formato diverso. 

 

Con l’occasione, al fine di agevolare l’istruttoria delle istanze, si codifica la procedura per la presentazione 

delle richieste di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 (ordinaria e semplificata) del D.Lgs 

42/2004 per consentire un’idonea quanto tempestiva istruttoria di merito, senza ricorrere a specifiche 

richieste di documentazione integrative che rallentino il procedimento amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le relative istanze dovranno essere dunque corredate dalla seguente documentazione: 

 

1.  MODELLO 8_ RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA completa di marca da bollo di euro 16,00 
 

2. TITOLO DI PROPRIETA’ riportante gli estremi di registrazione e trascrizione 
 

3. ATTO di approvazione per opere pubbliche 
 

4. DICHIARAZIONE ASSEVERATA - MOD_10 CONFORMITA’ PAESAGGISTICA 
 

5.  (PROCEDURA ORDINARIA) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA o DICHIARAZIONE 
ASSEVERATA- MOD_11 CONFORMITA’ URBANISTICA 
(PROCEDURA SEMPLIFICATA) ATTESTAZIONE DEL COMUNE DI CONFORMITA’ URBANISTICA o 
DICHIARAZIONE ASSEVERATA - MOD_11 CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA- MOD_12 PRECEDENTI N.O 
 

7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA- MOD_13 DICHIARAZIONE ART.10 
 

8. DICHIARAZIONE ASSEVERATA- MOD_14 DICHIARAZIONE LEGITTIMITA’ 
 

9.  (PROCEDURA ORDINARIA) RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.P.C.M. 2005 deve essere completa 
dei riferimenti relativi alla localizzazione dell’intervento in relazione alla cartografia di PRG, PTP, PTPR, dei D.M 
paesaggistici, della descrizione dell’intervento, delle valutazioni relative all’incidenza dello stesso nel contesto 
paesaggistico e delle opere/misure di mitigazione previste in progetto                                                                                          
(PROCEDURA SEMPLIFICATA) RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA ai sensi del D.P.C.M. 2005 
 

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori, con indicazione dei coni visuali, deve sempre documentare in 
maniera esaustiva e chiara tutto l’esistente: tutti i prospetti, l’area di intervento, la zona circostante e, in caso 
di manufatti precari, anche gli interni 
 

11. ELABORATO GRAFICO di progetto completo e di stralci cartografici di PRG, PTP e PTPR (Tavv. A/B/C/D) a 
colori ed in opportuna scala di rappresentazione con indicazione puntuale dell’immobile oggetto di 
intervento con la specifica individuazione in legenda. Gli elaborati progettuali, oltre le piante, prospetti, 
minimo due sezioni significative, profili planoaltimetrici, tutti debitamente quotati, dovranno indicare con 
precisione le distanze del/dei manufatto/manufatti dal limite del lotto, dal margine dei corsi d’acqua o viabilità 
e, ove necessario, completare l’elaborato di progetto con particolari esecutivi/costruttivi (per esempio: 
ringhiere, recinzioni etc.)   
 

12. RICHIESTA DI PARERE ARCHEOLOGICO se dovuto 
 

13. RELAZIONE TECNICA completa della descrizione puntuale dell’intervento, dei riferimenti dimensionali, degli 
aspetti costruttivi, delle scelte materiche e cromatiche 
 

14. FOTOINSERIMENTO DELL’OPERA, per interventi di nuova realizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni con 
demolizione e ricostruzione, secondo cono di visuale idoneo a valutare la percezione dello stesso nel contesto 
paesaggistico interessato. 
Si sottolinea la necessità di uno o più fotoinserimenti e non di render decontestualizzati 
 

15. PRECEDENTI TITOLI AUTORIZZATIVI 
 

16. VERSAMENTO DI EURO 200,00 PER DIRITTI ISTRUTTORIA (LEGGE 59/95) SU C/C POSTALE N.12533048 
INTESTATO A COMUNE DI FONDI SERVIZIO TESORERIA  OPPURE BONIFICO BANCARIO IBAN 
IT91H0760114700000012533048 - BANCA POPOLARE DI FONDI  

 

 



 

ESCLUSIVAMENTE per le richieste di autorizzazione paesaggistica relative alla DEFINIZIONE DI ISTANZE 
DI CONDONO EDILIZIO si richiede la seguente documentazione:                                                                                      

1. MODELLO 9_ RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA completa di marca da bollo di euro 16,00 
 

2. TITOLO DI PROPRIETA’ riportante gli estremi di registrazione e trascrizione 
 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA- MOD_12 PRECEDENTI N.O 
 

4. DICHIARAZIONE ASSEVERATA - MOD_13 DICHIARAZIONE ART.10 
 

5. DICHIARAZIONE ASSEVERATA - MOD_14 
 

6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori deve sempre documentare in maniera esaustiva e chiara tutto 

l’esistente: tutti i prospetti, l’area di intervento, la zona circostante e, in caso di manufatti precari, anche gli 

interni 
 

7. ELABORATO GRAFICO di progetto completo e di stralci cartografici di PRG, PTP e PTPR (Tavv. A/B/C/D) a 

colori ed in opportuna scala di rappresentazione con indicazione puntuale dell’immobile oggetto di 

intervento con la specifica individuazione in legenda. Gli elaborati progettuali, oltre le piante, prospetti, 

minimo due sezioni significative, profili planoaltimetrici, tutti debitamente quotati, dovranno indicare con 

precisione le distanze del/dei manufatto/manufatti dal limite del lotto, dal margine dei corsi d’acqua o viabilità 

e, ove necessario, completare l’elaborato di progetto con particolari esecutivi/costruttivi (per esempio: 

ringhiere, recinzioni etc.)  
 

8. RICHIESTA DI PARERE ARCHEOLOGICO se dovuto 
 

9. RELAZIONE TECNICA completa della descrizione puntuale dell’intervento, dei riferimenti dimensionali, degli 

aspetti costruttivi, delle scelte materiche e cromatiche 
 

10. RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.P.C.M. 2005 deve essere completa dei riferimenti relativi alla 

localizzazione dell’intervento in relazione alla cartografia di PRG, PTP, PTPR, dei D.M paesaggistici, della 

descrizione dell’intervento, delle valutazioni relative all’incidenza dello stesso nel contesto paesaggistico e delle 

opere/misure di mitigazione previste in progetto 
 

11. COPIA DELLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO 
 

12. VERSAMENTO DI EURO 200,00 PER DIRITTI ISTRUTTORIA (LEGGE 59/95) SU C/C POSTALE N.12533048 

INTESTATO A COMUNE DI FONDI SERVIZIO TESORERIA OPPURE BONIFICO BANCARIO IBAN 

IT91H0760114700000012533048 - BANCA POPOLARE DI FONDI 
 

 

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Fondi alla sezione modulistica: 

                                                 www.comunedifondi.it  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
_ D.lgs n.42/2004 
_ D.P.C.M. 2005 
_ D.P.R. n.31 2017  
_ L.R. n.24/98 e N.T.A.  P.T.P.  
_ N.T.A   P.T.P.R 

_ L.R. n. 59/95         Il dirigente 
Arch. Bonaventura Pianese 


