AVVISO
Preso atto che le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica risultano frequentemente sospese dalla
Soprintendenza BB.AA.CC. di Lucca per carenza/inadeguatezza degli allegati

L’UFFICIO
Invita tutti i professionisti a voler porre particolare attenzione alla completezza degli elaborati nonché alla loro
accuratezza di elaborazione.
A titolo esemplificativo si rimette elenco della documentazione minima, con le precisazioni solitamente indicate dalla
Soprintendenza ed in ottemperanza alla comunicazione del Ministero MiBACT 3904 del 09.04.2019.
Si ricorda che le istanze che risultino incomplete o i cui allegati non rispondano ai criteri minimi richiesti non potranno
essere inviate alla Soprintendenza e saranno oggetto di sospensione.
_____________________________

Elenco non esaustivo degli allegati obbligatori:
- Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (redatta su apposito stampato predisposto dall’ufficio, disponibile sul sito internet
dell’edilizia privata compilato in ogni sua parte).
- Allegato 2 alla domanda (redatto su apposito stampato predisposto dall’ufficio, disponibile sul sito internet dell’edilizia privata compilato in ogni sua
parte);
- Elaborati grafici (stato attuale, stato legittimato e stato sovrapposto, comprensivi di tutti i prospetti oggetto di modifica e rappresentanti, anche in forma
schematica e di minor dettaglio, gli immobili adiacenti; nello stato sovrapposto evidenziare le opere oggetto di compatibilità paesaggistica.
Rappresentare i prospetti in armonia con la documentazione fotografica compresi eventuali elementi decorativi, cornici, ringhiere ecc..);
- Documentazione fotografica (comprensiva dei punti di scatto e rappresentante tutti i fronti oggetto di intervento, estesa ai fabbricati limitrofi ed in
generale all’intorno ambientale per una corretta valutazione dell’inserimento nel contesto);
- Relazione tecnica descrittiva (con indicazione, oltre della descrizione dettagliata delle opere oggetto di sanatoria, dei materiali impiegati, finiture
infissi e coloriture anche in riferimento al contesto,)
- Estratti cartografici (riferiti si all’epoca dell’abuso che alla data di presentazione dell’istanza, con evidenziato il fabbricato oggetto di intervento ed in
scala adeguata)
- Atto notorio dei proprietari circa l’epoca di realizzazione delle opere.
N.B. tutti i file dovranno risultare firmati digitalmente dal tecnico rilevatore

