
CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO 

Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

“Sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità 
e dell’ambiente, qualità della vita” 

 
 
 
 

 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA  PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA AGRARIA GENERICA 

 

 

1) planimetria in scala 1: 25.000 con perimetrazione in rosso dell’area che si  vorrebbe 

oggetto d’intervento; 

2) planimetria in scala 1:10.000 con la medesima perimetrazione; 

3) rilievo planimetrico dell’area (anche riferito alle eventuali zone intercluse non interessate 

dai lavori) con indicazione della situazione complessiva, delle emergenze morfologiche, 

dei punti di risorgiva e della vegetazione naturale a gruppi e/o a filari; 

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

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

6) relazione tecnica che individui le motivazioni dell’intervento, il quantitativo di materiale 

movimentato; 

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

8) fotografie panoramiche dell’area di intervento; 

9) fotografie puntuali degli elementi chiave (dislivelli, fossi, etc.); 

10) 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. 

 

Se l’intervento ricade in un area a tutela geologica, definite dall’art 16.5.1 delle N.T.A del 

P.T.C. vigente, approvato con D.G.R. n° 7/5983 del 2/8/2001, occorre allegare una relazione 

geologica-geotecnica e/o idraulica; 

 

Inoltre se l’intervento ricade in area di ZPS o SIC oppure ricadente al di fuori di tali aree, ma  

che può comunque avere incidenze significative su di esse, può essere necessario predisporre 

uno studio di incidenza per individuare gli effetti che l’intervento può avere sul sito, tenuto 

conto degli obbiettivi di conservazione. 
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