
 
 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA PER LE TRASFORMAZIONI DELLE MARCITE AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO DI MANTENIMENTO MARCITE – ANNO 2010 
 

Trasformazione marcita mediante semplice livellamento senza scolturamento preventivo 

1) planimetria in scala 1: 10.000 con perimetrazione in rosso della marcita da trasformare; 

2) azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento; 

3) fotografie panoramiche dell’area di intervento; 

4) relazione tecnica con dettagliata descrizione delle motivazioni per cui si rende necessario 

trasformare la marcita, con indicazione della situazione complessiva, delle emergenze 

morfologiche, dei punti di risorgiva e di eventuali necessità di interventi sulla vegetazione 

naturale a gruppi e/o a filari;   

5) relazione paesaggistica come definita dall’accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005, 

relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica, 

tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali. Il paragrafo degli interventi 

di compensazione deve essere redatto secondo lo schema previsto dalla specifica “Scheda per le 

compensazioni per marcite trasformabili” (Allegato al Regolamento di Mantenimento Marcite 

approvato con Del. 91 del 01.09.2010); 

6) tavola di progetto degli interventi di compensazione descritti nella relazione paesaggistica, 

completa di evidenziazione cartografica, descrizione dell’estensione e della composizione 

arboreo-arbustiva ovvero delle marcite residue soggette a sommersione invernale. 
 

Trasformazione marcita mediante intervento di sterro e riporto previo sbancamento 

1) planimetria in scala 1: 10.000 con perimetrazione in rosso della marcita da trasformare; 

2) azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento; 

3) fotografie panoramiche dell’area di intervento; 

4) pianta quotata dello stato di fatto e di progetto; 

5) sezione quotata dello stato di fatto e di progetto; 

6) il bilancio del materiale movimentato che deve risultare a pareggio; 

7) relazione tecnica con dettagliata descrizione delle motivazioni per cui si rende necessario 

trasformare la marcita e del quantitativo di materiale movimentato; 

8) relazione paesaggistica come definita dall’accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005, 

relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica, 

tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali. Il paragrafo degli interventi 

di compensazione deve essere redatto secondo lo schema previsto dalla specifica “Scheda per le 

compensazioni per marcite trasformabili” (Allegato al Regolamento di Mantenimento Marcite 

approvato con Del. 91 del 01.09.2010); 

9) tavola di progetto degli interventi di compensazione descritti nella relazione paesaggistica, 

completa di evidenziazione cartografica, descrizione dell’estensione e della composizione 

arboreo-arbustiva. 

 

 

La trasformazione delle marcite prevista dallo specifico Regolamento è esclusa dalla Valutazione 

d’Incidenza secondo le previsioni della Del. C. di A. 101 del 15.10.2010 solo nel caso in cui la 

trasformazione consista in una semplice aratura ed eventuale livellamento superficiale che interessi 

solo lo strato colturale attivo.  
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