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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI 

IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA 

DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 

(D.P.C.M. 12-12-2005 E D.P.R. 31/2017) 

 
Comune di BREDA DI PIAVE 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE E/O INTERVENTI 

IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE 

UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 

 

 

 

1. RICHIEDENTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

L’opera è stata già oggetto di parere da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio con nota prot 34.43.01 del 15/01/2021 e l’aggiornamento dell’istruttoria si è 

reso necessario perché nella stesura del progetto esecutivo gli ingombri della pista sono 

stati ridotti con conseguente minor impatto nelle zone oggetto di vincolo paesaggistico. 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

L’intervento fa parte del II° Stralcio del Piano Comunale della Mobilità Dolce del Comune 

di Breda di Piave e consiste in una pista ciclabile che si sviluppa per circa 2500 m lungo la 

S.P. 59 – Via Piave, fino all’incrocio con via Levada dove è prevista la realizzazione di una 

nuova rotatoria (TRATTO B2). 

L’intervento si sviluppa in minima parte in area soggetta a vincolo paesaggistico, per un 

tratto di circa 300 m, lungo via Piave dove questa interseca il vincolo paesaggistico generato 

dal fiume Meolo. 

Il percorso dell’infrastruttura ciclabile si sviluppa a lato della viabilità principale S.P. 59, 

prevedendo alcuni tratti in campagna oltre il fosso di guardia esistente e alcuni tratti in 

adiacenza alla sede stradale, separati mediante aiuola spartitraffico. 

Nei tratti realizzati in adiacenza alla sede stradale per presenza di vincoli fisici prospicenti la 

viabilità, laddove la pista ciclabile si sviluppa in corrispondenza del fossato esistente per 

mancanza di spazio, è previsto il tombinamento dello stesso con manufatto idraulico 

adeguato a garantire le portate e la compatibilità idraulica dell’intervento. 

Nei tratti in campagna, è invece prevista la realizzazione di affossatura per garantire la 

raccolta delle acque meteoriche e la compatibilità idraulica dell’intervento. 

 

L’intervento rientra tra gli interventi di cui all’ALLEGATO B del D.P.R. 31/2017 “Elenco 

interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”: 

“B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di 

rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, 

marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, 

realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità 

del suolo”. 

 

 

3. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

 temporaneo 

 permanente 

 

 

4. OPERA CORRELATA A: 

 edificio 

 area di pertinenza o intorno dell'edificio 

 lotto di terreno 

 strade, corsi d'acqua (pista ciclabile) 

 territorio aperto 

 altro 

5. DESTINAZIONE D'USO 

 residenziale 

 ricettiva/turistica 

 industriale/artigianale 

 agricolo (l’intervento si sviluppa parzialmente in campagna, oltre il fosso di guardia 

stradale esistente) 

 commerciale/direzionale 

 urbano (l’intervento interessa parzialmente le pertinenze di viabilità esistenti) 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: 

 centro o nucleo storico 

 area urbana 

 area periurbana 

 insediamento rurale (sparso e nucleo) 

 area agricola 

 area naturale 

 area boscata 

 ambito fluviale 

 ambito lacustre 

 altro 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 pianura 

 versante 

 crinale (collinare/montano) 

 piana valliva (montana/collinare) 

 altopiano/promontorio 

 costa(bassa/alta) 

 altro 

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO 

 

Sulla cartografia è evidenziato l’intervento con coloritura rossa, i punti di ripresa fotografica 

(da est a ovest) sono illustrati al successivo punto 9. 
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Inquadramento su CTR 

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative 

norme 

 

Si riporta di seguito la sovrapposizione alle tavole del Piano Regolatore Generale del 

Comune di Breda di Piave. 

 

L’intervento si sviluppa in parte a margine della viabilità esistente e, nei tratti in campagna 

fuori dai centro abitati, oltre il fossato di guardia stradale esistente. 

L’intervento si sviluppa in zona agricola E2 ed E3 oltre che in area urbana. 

Lungo il tracciato, la pista rientra all’interno della fascia di rispetto stradale e per alcuni tratti 

all’interno dell’area con Vincolo paesaggistico/ambientale (D. Lgs. 42/2004 e L. 431/85). 

 

Norme di attuazione principali di riferimento: 

Art. 14 Zone agricole- Norme generali per le zone agricole: destinazioni d'uso ammissibili 

Art. 15 Zone agricole - Zonizzazione e limiti di intervento. 

Art. 41 Zone a vincolo ambientale- paesaggistico e verde ambientale 

Art. 42 Fasce di rispetto 

Art. 60 Piste ciclabili 
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Sovrapposizione delle opere in progetto al PRG del Comune di Breda di Piave – Tavola 13.1.b
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Estratto Legenda della Tavola 13.1.b del PRG del Comune di Breda di Piave. 
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c) estratto cartografico degli strumenti di pianificazione paesistica e relative norme 

 

Si riportano gli estratti dei seguenti strumenti di pianificazione consultati: 

❖ Piano di Assetto del Territorio a valenza paesaggistica del Comune di Breda di 

Piave – Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata. 

La sovrapposizione alla tavola di Piano individua che l’intervento ricade all’interno di 

un’area a Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 per i Corsi d’acqua (Art. 7 

N.T.). In minima parte all’estremità Est, l’intervento ricade all’interno dell’Agro 

Centuriato Romano (Art. 23 N.T.) 

La presenza del vincolo paesaggistico ha richiesto la redazione di una Relazione 

paesaggistica allegata al progetto. 

Per quanto riguarda le Prescrizioni e i vincoli Paesaggistici, l’articolo 7 delle Norme 

Tecniche del PAT al comma 6 prescrive che “Gli interventi ammessi in aree vincolate 

dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le 

previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 del D.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della D.G.R.V. 

n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai 

comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.” 

  

❖ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso. Tavola 

5-1. Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e unità 

di Paesaggio. 

La Tavola tratta le “Aree a pericolosità”, le “Unità geomorfologiche” e le “Unità del 

paesaggio”. Per quanto riguarda le Unità del Paesaggio, l’area di intervento si colloca in 

parte all’interno dell’Unità di Paesaggio (U.d.P.) di pianura avente codice F2 e F3, 

nonché all’interno delle aree a pericolosità “Dosso fluviale”. 

Tali Unità sono così descritte: 

 

UdP F2 

GEOMORFOLOGIA 

Delimita l’area esondabile del Piave nella zona più a sud della provincia. Il substrato è 

caratterizzato da depositi alluvionali sabbiosi e argillosi. 

CARATTERISTICHE USO DEL SUOLO 

Saliceti e formazioni riparie nelle zone intorno al fiume. Predominanza di aree agricole: 

seminativi semplici con case sparse in prevalenza, ma anche seminativi omogenei e 

frutteti, quest’ultimi presenti soprattutto sulla sponda orientale del fiume. L’urbanizzato 

è rado e di dimensioni limitate. 

OSSERVAZIONI 

Gli appezzamenti agricoli sono meno ricchi di siepi e filari dell’unità subito a monte. 

 

UDP F3 

GEOMORFOLOGIA 

Zona di pianura del fiume Piave, caratterizzata dalla presenza della fascia delle 

risorgive. Il substrato è 

formato da depositi alluvionali argillosi e sabbiosi. Presenza di sorgenti nella parte est 

in prossimità 

dell’area esondabile del fiume Piave. 

CARATTERISTICHE USO DEL SUOLO 

Zona agricola comprende la città di Treviso situata nella parte est caratterizzata da una 

certa 

urbanizzazione e industrializzazione, nelle cui vicinanze sorge un aeroporto. Nella parte 

ovest è 

particolarmente sviluppata l’agricoltura grazie all’abbondante idrografia presente. 

OSSERVAZIONI 

La presenza del Fiume Sile e dell’idrografia diffusa conferisce all’unità, nonostante la 

presenza della città di Treviso, un aspetto ancora agricolo e organizzato. 

 

❖ Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto, Tav. 09 

Sistema del territorio rurale e della rete ecologica: 19 Medio Corso del Piave - 20 

Alta Pianura di sinistra Piave 

Dal confronto con l’elaborato del Piano si deduce che l’intervento ricade in area ad 

elevata utilizzazione agricola, all’interno della fascia delle risorgive e interseca 

brevemente il corridoio ecologico del Rio Meoletto (tuttavia già intersecato dall’attuale 

viabilità) (art. 27 N.T.). Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un estratto di mappa. 

L’art. 27 delle Norme Tecniche al comma 4 recita “Eventuali interferenze fra corridoi 

ecologici ed opere pubbliche sono risolte in sede di conferenza di servizi per 

l'approvazione del progetto, adottando le soluzioni tecniche più opportune per garantire 

la funzione ecologica dei corridoi.” 

Tuttavia, la pianificazione subordinata nel PTCP della Provincia di Treviso alla tavola 3-

1-B “Sistema ambientale. Reti ecologiche” non individua il Rio Meoletto come corridoio 

ecologico. 
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    Aree ad elevata utilizzazione agricola 

     Corridoi Ecologici 

      Fascia delle Risorgive 

      Aree agropolitane in pianura 

 

                      Opere in progetto 

 

 
Estratto Tav 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica: 19 Medio Corso del Piave - 

20 Alta Pianura di sinistra Piave 
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Estratto Tav. 1 del PAT del Comune di Breda di Piave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 5-1 del PTCP della Provincia di Treviso 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

Segue documentazione fotografica dello stato attuale dell’area soggetta a vincolo e coni 

visuali. 

 

 
Foto 1: Limite est del vincolo paesaggistico generato dal fiume Meolo. La pista si svilupperà 

sulla sede del fossato esistente. Verrà arretrata per un breve tratto la recinzione esistente. 

Le alberature esistenti vengono preservate. 

  
Foto 2: Fossato esistente da tombinare  Foto 3: Limite accesso privato e fossato da 

tambinare. Recinzione e alberature  da 

mantenere. 

  
Foto 4: Fossato da tombinare e recinzione 

privata da mantenere 

Foto 5: Fossato da tombinare e recinzione 

privata da mantenere. 

 
Foto 6: Intersezione con via Coccilius. La pista ciclabile si svilupperà sulla sede del fossato 

e prevede il mantenimento della recinzione esistente. 
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Foto 7: Fossato da tombinare e recinzioni da arretrare. 

  
Foto 8: Accesso privato esistente. Foto 9: Fossato esistente da tombinare e 

recinzione privata da arretrare. 

  
Foto 10: Limite ovest del vincolo. La sede 

della pista ciclabile si sposta in campagna. 

Foto 11: Limite ovest del vincolo. La sede 

della pista ciclabile si sposta in campagna. 
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10.a PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

(art. 136 - 141 - 157 D.Lgs. n. 42/2004): 

Tipologia di cui all’art. 136 co. 1 

 a) cose immobili 

 b) ville, giardini, parchi; 

 c) complessi di cose immobili; 

 d) bellezze panoramiche 

 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e e motivazioni in esso indicate 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/04) 

 a) territori costieri; 

 b) territori contermini ai laghi; 

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua (le opere rientrano solo parzialmente all’interno del 

vincolo); 

 d) montagne sup. 1200/1600 m; 

 e) ghiacciai e circhi glaciali; 

 f) parchi e riserve; 

 g) territori coperti da foreste e boschi; 

 h) università agrarie e usi civici; 

 i) zone umide (da D.P.R. 13/3/76 n° 448) 

 l) vulcani; 

 m) zone di interesse archeologico. 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O 

DELL’AREA DI INTERVENTO: 

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto 

paesaggistico. 

 

Descrizione dello stato di fatto 

L’intervento fa parte del II° Stralcio del Piano Comunale della Mobilità Dolce del Comune 

di Breda di Piave e consiste in una pista ciclabile che si sviluppa per circa 2500 m lungo la 

S.P. 59 – Via Piave fino all’incrocio con via Levada dove è prevista la realizzazione di una 

nuova rotatoria (TRATTO B2). 

Il contesto risulta essere caratterizzato da insediamenti sparsi e da un contesto agricolo del 

tratto esterno al centro urbano. 

 

Descrizione del contesto paesaggistico 

Come si legge nel Rapporto Preliminare Ambientale del PAT “Il paesaggio di Breda di 

Piave è contraddistinto da una profonda relazione tra il sistema agrario ed il reticolo dei 

corsi d’acqua che solcano il territorio comunale. … Ad oggi il territorio di Breda di Piave 

conserva la propria vocazione agricola, mantenendo un assetto territoriale in cui sono 

facilmente riconoscibili i tracciati dell’antica viabilità agreste, ampi siepi e filari, i corsi 

d’acqua ed un’urbanizzazione non particolarmente diffusa. L’eterogeneità di colture 

presente sul territorio arricchisce le qualità paesaggistiche di Breda. Il fiume Piave, al 

contempo, ha mantenuto le qualità ambientali e paesaggistiche, comprovate anche dalla 

presenza dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalla Zona di Protezione Speciale 

(ZPS).” 

 

Come evidenziato dalla ricognizione effettuata ai paragrafi precedenti, l’area di intervento 

risulta parzialmente gravata dal vincolo paesaggistico generato dal Fiume Meolo. 

In tale tratto si riscontrano i tipici caratteri delle aree agricole, rilevando che la coltivazione 

dei campi si spinge quasi fino all’affossatura di guardia stradale. Sono presenti alcuni tratti 

di filari alberati a lato strada. 

Il contesto paesaggistico risulta influenzato dalla presenza della strada provinciale e dal suo 

andamento. 

Completano la descrizione del contesto, la presenza di abitazioni isolate o raggruppate in 

piccoli insediamenti, collocate in posizione prospicente la viabilità. In adiacenza ad 

abitazioni di questo tipo ricade l’intervento di progetto nel suo tratto interno al vincolo 

paesaggistico. 

 

Secondo l’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del Veneto, l’area di intervento si 

colloca nell’ambito denominato “22 – Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave”, identificato 

come “Paesaggio di alta pianura”. 
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Ambiti di paesaggio del Veneto 

individuati dall’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del Veneto 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) 

CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

Descrizione del tracciato plano-altimetrico e delle scelte progettuali 

Le opere in progetto si sviluppano per circa 2500 m, partendo dal confine comunale sulla 

S.P. 59 fino al centro abitato di Breda di Piave. 

La pista si sviluppa sul lato sud della strada provinciale S.P. 59, seguendo l’andamento 

planimetrico della stessa. 

A partire dal confine comunale, e proseguendo verso ovest fino all’incrocio tra via Piave e 

via Levada, la pista ciclabile si sviluppa per circa 2500 m alternando tratti in campagna dove 

verrà realizzata un nuovo fosso di guardia e tratti fronte abitazioni, in corrispondenza del 

fossato esistente, per il quale è previsto il tombinamento con adeguato manufatto idraulico; 

sul lato sud di tutta la pista. In corrispondenza di via Levada è prevista la realizzazione di 

una rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio. Tale rotatoria non è interferente con 

aree vincolate.  

Da un punto di vista altimetrico, la pista ciclabile si sviluppa a raso, seguendo l’andamento 

del terreno. 

Completano le opere l’installazione della segnaletica verticale stradale, il tracciamento della 

segnaletica orizzontale e la predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione con 

realizzazione dei plinti dei pali e la posa del cavidotto. 

 

Per quanto concerne l’area sottoposta al vincolo paesaggistico generato dal fiume Meolo la 

pista si sviluppa in affiancamento alle case, comprende il tombinamento del fossato, 

attualmente attraversato da molti accessi privati e caratterizzato da modesta sezione idraulica 

nella porzione più a ovest, con la posa di scatolare di adeguate dimensioni per garantire 

l’invarianza idraulica.  

La scelta del tracciato è dovuta alla presenza delle abitazioni, in maggior numero sul lato sud 

di via Piave. La presenza di tali utenze ha portato alla decisione di collocare la pista sul lato 

sud della strada provinciale. Localmente, in riferimento al vincolo paesaggistico, portare la 

pista ciclabile sul lato nord per allontanare le opere dal vincolo generato dal fiume Meolo 

non risulta una scelta percorribile in quanto non presenta vantaggi: l’area a nord di via Piave 

ricade comunque all’interno del vincolo paesaggistico del fiume Meolo, sarebbero necessari 

degli attraversamenti ciclopedonali della strada provinciale che inficerebbero la fruibilità 

complessiva dell’opera e sarebbe comunque necessario prevedere il tombinamento del 

fossato. 

 

Sezioni tipo 

La pista all’interno del vincolo paesaggistico si sviluppa essenzialmente secondo la seguente 

sezione tipo: 

Sezione tipo in affiancamento delle abitazioni. 

La pista ciclabile, di larghezza minima pari a 2,20 m, è caratterizzata da un’aiuola 

spartitraffico di larghezza minima 0,50 m. La pista occupa il sedime del fossato esistente che 

viene sostituito da uno scatolare in c.a.p. interrato e adeguatamente dimensionato. È previsto 

il rifacimento delle murette e delle recinzioni interferenti con il tracciato della pista. Il 

pacchetto di pavimentazione della pista è realizzato in conglomerato bituminoso (strato 

unico sp. 7 cm). 

L’aiuola spartitraffico è finita con sassi bianchi del Piave bloccati a malta  

 

AMBITO DI INTERVENTO 
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Elaborati grafici 

Si allegano alla presente relazione: 

• planimetria dello stato di fatto 

• planimetrie di progetto; 

• sezioni tipo e pacchetti di pavimentazione 

 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

L’intervento di progetto consente di realizzare un itinerario protetto per l’utenza ciclabile 

attraverso la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria. 

La realizzazione del percorso consente di realizzare un collegamento funzionale e sicuro per 

l’utenza debole nonché permette di riqualificare il margine stradale nei tratti urbani mediante 

la nuova infrastruttura ciclabile e il suo arredo. 

Nei tratti in campagna, l’infrastruttura ciclabile permette di valorizzare l’ambito di 

intervento grazie ad un’infrastruttura di limitato impatto, consentendo di incrementare la 

fruibilità del contesto paesaggistico all’utenza ciclabile. 

 

14. MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

L’intervento presenta un impatto minimizzato trattandosi di un percorso ciclabile che si 

sviluppa parzialmente in un ambito già urbanizzato e in parallelismo con la viabilità 

esistente che permette di realizzare un itinerario funzionale e sicuro per l’utenza 

ciclopedonale. 

 

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA 

PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO: CONFORMITA’ CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

PTRC della Regione Veneto adottato con DGR 372/2009 variante parziale con 

attribuzione della valenza paesaggistica 

Per quanto riguarda il PTRC della Regione Veneto adottato con DGR 372/2009 variante 

parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, l’ambito “Fascia delle risorgive tra 

Brenta e Piave” descrive i seguenti: 

“Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA 

Il territorio oggetto della ricognizione, fortemente contraddistinto dalla presenza 

dell’ambiente fluviale del Sile e dal paesaggio delle risorgive, risulta piuttosto vulnerabile 

dal punto di vista idrogeologico e lamenta problematiche che derivano soprattutto 

dall’inquinamento dei suoli, dalle variazioni dell’assetto idrogeologico e dall’emungimento 

della falda acquifera. Per quanto concerne la città di Treviso e il suo intorno si riconosce 

nell’area urbana un “territorio maturo”, oggetto negli ultimi decenni di un’intensa 

urbanizzazione, per il quale è necessario definire un modello di sviluppo sostenibile in grado 

di risolvere i fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle 

popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d’ambito, i seguenti obiettivi e 

indirizzi prioritari.” 

 
 

L’intervento in oggetto in particolare rientra tra gli obiettivi di cui al punto 31: 

“31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”. 

31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue 

caratteristiche in relazione al contesto territoriale attraversato ed al mezzo (piedi, 

bicicletta, pattini, cavallo, houseboat e altri natanti, ecc.) ed al fruitore (cittadino, 

pendolare, turista), anche sfruttando le potenzialità della rete navigabile. 

31c. Promuovere soluzioni progettuali che garantiscano il mantenimento dei caratteri 

naturali della rete idrografica minore (fossi, canali, ecc.) lungo le strade (percorsi pensili, 

uso dei bordi dei campi, ecc.)” 

L’intervento in oggetto infatti promuove la mobilità dolce, sviluppandosi nei tratti in 

campagna oltre il fossato di guardia stradale e limitando il tombinamento dei fossati esistenti 

solo in corrispondenza dei centri abitati per presenza di vincoli fisici esistenti. 

 

 

 

Firma del Richiedente 

………………………………….. 

Firma del progettista dell’intervento 

………………………………….. 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

16. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI 

PRESCRIZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Firma del Responsabile 

______________________________ 

17. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA 

COMPETENTE 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Firma del Soprintendente o del Delegato 

______________________________ 

 


