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AVVISO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE PAESAGGISTICHE 
Al fine dell’istruttoria del procedimento paesaggistico e dell’acquisizione del Parere della C.L.P. alla luce di 
quanto rilevato dalla presentazione delle pratiche cartacee e tramite S.U.E.T. (ed al fine di evitare plurime 
richieste di documentazione), la pratica dovrà essere corredata alla presentazione di tutta la 
documentazione: 
-VERSAMENTO di 150 € da effettuare su IBAN Comune di Cisternino presso Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo del Nord-Est  IT95B0359901800000000139463 (100 € qualora non necessiti Parere CLP);  
- ELABORATI OBBLIGATORI come da Dpr 380/01: 
TAVOLE DI RILIEVO dello Stato di fatto, timbrate e firmate dal tecnico, firmate dal proprietario. Esse 
dovranno contenere nelle scale adeguate: l’ultimo stato assentito urbanisticamente/paesaggisticamente o la 
sanatoria degli interventi effettuati (o previa sanatoria in presenza di opere non legittime anche 
paesaggisticamente); rilievo dello stato di fatto con quote lineari, altezze, destinazioni d’uso dei vani. Le 
tavole sono da realizzarsi in formato A0 o A1 (non fascicoletto A4) di lunghezza massima 1,2 metri. Le tavole 
oltre 1,2 metri dovranno essere riorganizzate in ulteriori tavole standardizzate. Il rilievo dovrà inoltre 
contenere: profili paesaggistici del contesto, n.2 sezioni architettoniche  trasversale e longitudinale, n.4 
prospetti (comunque su tutti i lati dell’edificio), coerenza tra quanto disegnato in pianta, in sezione e in 
prospetto e quanto fotografato come stato di fatto. Nel caso di interventi nel lotto esso dovrà riportare le 
quote topografiche del lotto, il rilievo della vegetazione nel caso di espianti; 
TAVOLE DI PROGETTO nelle scale adeguate, timbrate e firmate dal tecnico, firmate dal proprietario, con n.1 
sezione trasversale e n.1 sezione longitudinale che interessino la parte dell’opera di progetto; n.4 prospetti 
(comunque su tutti i lati dell’edificio), con quote lineari, altezze, destinazioni d’uso dei vani; 
RELAZIONE TECNICA timbrate e firmate dal tecnico, firmate dal proprietario, con descrizione illustrativa 
dell’intervento con dati tecnici (es. sistemi costruttivi, impiantistici, etc.). La parte scritta dovrà essere 
coerente con quanto rappresentato negli elaborati grafici (da evitare refusi es. dati catastali non coerenti con 
le localizzazioni riportate in istanza o nei grafici, descrizioni dettagliate di piscine non rappresentate nei 
disegni, quantità in mq e mc di ampliamenti diversi da quelli rappresentati, interventi non riportate sui grafici; 
Il TITOLO dell’intervento dovrà essere univoco su tutti gli elaborati e non cambiare in occasione di 
presentazione di modifiche/integrazioni; 
- ISTANZA in bollo con timbro e firma del tecnico, firma del proprietario, compilata in tutti i campi e in 
particolare in quelli inerenti: 

1) Legittimità paesaggistica (sulle cui dichiarazioni si basano anche le verifiche d’ufficio);  
2) Vincolistica PPTR (da segnare con crocetta); 
3) Elenco degli elaborati scritto-grafici presentati e riferimento all’allegato in cui è riportato il contenuto.  

Nel caso di A.P. semplificate sarà necessario compilare tutti i campi di cui All. D del Dpr 31/17 relativi alla 
Scheda: Descrizione sintetica, Effetti conseguenti, Misure di inserimento paesaggistico, Contenuti percettivi. 
- STRALCI PPTR estratti per ogni strato vincolistico timbrati e siglati dal tecnico; 
- SCHEDA DI RAFFRONTO DELLE PRESCRIZONI/MISURE SALVAGUARDIA DELLE SCHEDE PAE 12 E 124 
CON LE PRESCRIZIONI DI GESTIONE DEL VINCOLO DM 1970 E DM 1985; 
- RELAZIONE PAESAGGISTICA con contenuti obbligatori redatti ai sensi del DPCM 12.12.2005 in particolare 
con: Descrizione inerente la pertinenza dell’intervento agli indirizzi alla Normativa d’uso della Sezione C2 
della Scheda d’Ambito PPTR e inerente la conformità delle opere di progetto alle prescrizioni d’uso 
(necessaria per interventi ricadenti in aree di notevole interesse pubblico) della Scheda di identificazione e 
definizione delle specifiche prescrizioni d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 
136 e 157 del Codice; 
- FOTO INSERIMENTI O RENDERING dell’intervento proposto; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con foto superiori a n.2 e planimetria con punti di ripresa. Soprattutto 
in presenza di sistemazioni esterne (es. piscine, pavimentazioni, etc.) sarà necessario fotografare l’area del 
lotto ove si interviene prima dell’intervento. In presenza di lavori di Restauro e Manutenzione straordinaria 
interni su manufatti in muratura ante ’67  (Cfr. Linee Guida 4.4.6) e in pietra a secco (cfr. Linee Guida 4.4.4) 
sarà necessario fotografare gli interni su cui si interviene. In presenza di lotti panoramici e-o ricadenti in coni 
visuali come perimetrati dal PPTR sarà necessario presentare fotogrammi da punti belvedere del paese e 
della campagna. Coerenza tra quanto fotografato e quanto disegnato come Rilievo dello Stato di fatto; 
- CALCOLO DELLA CUBATURA ai fini della valutazione paesaggistica (es. 75 mc, Aree annesse a bosco, etc.) 
con schema in pianta, sezione e volume dei mq e mc da realizzare e della modalità con la quale sono stati 
calcolati; 
- SCHEDE CONOSCITIVE DI RILIEVO E DI PROGETTO (Cfr. Linee Guida 4.4.6.) relative ad interventi sui 
manufatti ante ’67 (compresi i manufatti in pietra a secco) in cui riportare le planimetrie e le piante 
architettoniche di rilievo e progetto (non obbligatorie in caso di procedure semplificate). 
Cisternino, 07.03.2019 agg. 07.01.2020                    Il Responsabile Procedimento e Provvedimento 
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