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Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica 

Direzione generale della pianificazione urbanistica  

territoriale e della vigilanza edilizia 

Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari 

 

Oggetto: Richiesta del parere preventivo della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica, ai 

sensi dell’art. 7 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 

 

Il/La sottoscritt….  

Nome...................…................……...........Cognome ...............….......…..........…........................................... 

Nato/a a..................................….....….....…............................il ..............………….......................................... 

Codice fiscale ………...........................…………. Residente in Via 

.............…..........................….…......….….......………... n. ......................…........... 

Comune di ...............................................…….....……....C.A.P. .......................... Nazione…. ….................... 

Recapito telefonico .................................……............... Recapito fax .............…....……..........………………. 

in qualità di 

� proprietario    � comproprietario    � amministratore condominio    � avente altro titolo (specificare 

quale) .................…................……................................................................................................ 

CHIEDE 

 

Il parere della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica per: 

� Intervento di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente relativo a edificio ad 

uso residenziale e/o per quello destinato a servizi connessi alla residenza, situato in zona 

urbanistica F (turistica) nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori 

(art. 2, comma 5) 

� intervento di ampliamento relativo a fabbricato di proprietà dell’imprenditore agricolo destinato ad 

usi agro-silvo-pastorale, situato all’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, 

ridotta a 150 metri nelle isole minori (art. 3, comma 3)  

� intervento di ampliamento degli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico- ricettiva 

situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 

metri nelle isole minori (art. 4, comma 1) 

      (cancellare la voce che non  interessa) 

 

da eseguirsi sull’immobile localizzato nel Comune di .........................…..….......….…................................... 

Via..................……...................................................... Località........................................................................ 

Mappale/i.....................Foglio.....….. ………. 

Secondo il progetto redatto da: 

Progettista 

Nome...................................…..................Cognome .....................…….......................................................... 
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con sede in Via ......................................….…………….……….………..….....…n........…............................... 

Comune di .............................................................…….....……...……..………..C.A.P. .................................. 

Recapito telefonico ...........….............................…….....… Recapito fax ........……….…................................. 

Iscritto al n. .................dell’Albo professionale dell’ordine (collegio) ......…...................…............................... 

della Provincia di.................................………………………............…..............…............................................ 

 

Direttore dei Lavori 

Nome...................................…..................Cognome .....................……........................................................... 

con sede in Via ......................................….…………….……….………..….....…n........…................................ 

Comune di .............................................................…….....……...……..………..C.A.P. .................................. 

Recapito telefonico ...........….............................…….....… Recapito fax ........……….…................................. 

Iscritto al n. ........... dell’Albo professionale dell’ordine (collegio) ......……...................…................................ 

della Provincia di.................................………………………............…..............…............................................ 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione congiunta del proponente e del progettista abilitato; 

2. Autocertificazione del direttore dei lavori; 

3. Relazione sulla Qualità Paesaggistica e Architettonica degli interventi; 

4. Elaborati progettuali (qualora, in relazione all’entità e alla tipologia dell’intervento, non sia 

stato possibile inserirli in scala idonea nella relazione di cui al precedente punto 3); 

5. Eventuali altri documenti utili ad una chiara rappresentazione del progetto; 

6. Fotocopia firmata dei documenti di identità. 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

               (Luogo e data)            (firma) 


