
 

Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 “ANTICA PLAGIANUM” 
 

 

AVVISO 

Con il presente avviso si invita tutti i richiedenti/titolari/progettisti e direttori lavori al puntuale rispetto di quanto sotto riportato 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA : 

1. Per tale procedura si invita ad allegare all’istanza tutti gli elaborati elencati nella richiesta di autorizzazione paesaggistica, solo uno degli elaborati o elementi mancanti 

comporta la richiesta di integrazione documentale la quale sarà e potrà essere richiesta una sola volta. Nel caso in cui la documentazione risulti non completa (anche 

dopo l’integrazione prodotta) l’istanza sarà comunque istruita carente di allegati/documenti/elaborati; 

2. Il modello A va compilato in tutte le sue parti senza omettere alcun punto. Al detto modello va obbligatoriamente allegato il documento di riconoscimento del 

progettista che lo firma; 

3. Sullo stralcio catastale va obbligatoriamente indicato il confine della proprietà con l’inserimento delle opere progettate tali da dimostrare che l’intervento ricade 

esclusivamente all’interno della propria proprietà. Tale elaborato deve essere in scala adeguata (1:200/500); 

4. Per la procedura ordinaria va obbligatoriamente allegato il foto render e foto inserimento che rappresenti con chiarezza l’effetto che produce l’intervento nell’ambiente 

circostante; 

5. Va sempre allegato il titolo di proprietà del richiedente e il documento di riconoscimento; 

SCIA, SCIA alternativa al P.D.C., CIL, CILA, SCIA AGIBILITA’: 

1. Inerentemente ai procedimenti di cui sopra oltre a quanto previsto nei modelli unificati va SEMPRE allegato il modello A compilato in tutte le sue parti; 

2. E obbligatorio allegare alle pratiche il documento di riconoscimento del titolare che effettua l’intervento nonché atto di proprietà o quant’altro dimostri la titolarità 

dell’intervento. Nel caso in cui sul bene vi sono più proprietari la richiesta va firmata da tutti gli aventi titolo o allegare specifica autorizzazione firmata dagli altri 

proprietari e/o aventi titolo con documenti di riconoscimento acclusi; 

3. Il modello “soggetti coinvolti” è sempre obbligatorio; 

4. In allegato alle richieste dei titoli di cui sopra (SCIA, SCIA alternativa al P.D.C., CIL, CILA,) vanno sempre trasmessi gli adempimenti di cui alla Legge Regionale 5 aprile 

2016, n. 6. “Prime misure per la  razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” Art. 

21; 

5. Per interventi di ampliamento adeguamento funzionale e quant’altro va redatto obbligatoriamente il modello ISTAT (RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI 
COSTRUIRE, DIA, SCIA, EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001, art. 7); 

 

Praiano 29/06/17                                                                                                                                         Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                                                                                                                                                                   ( F.to Arch. Gaetano Casa) 


