Mod. 04
Marca bollo
€ 16,00

COMUNE DI CAGLIARI
Pianificazione Strategica e
Politiche Comunitarie
Ufficio Tutela del Paesaggio

Territoriale,

ALLA RAS - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE E URBANISTICA
OGGETTO:

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 per le opere abusivamente realizzate
nell’immobile ubicato in Via ____________________________________________________________ n°________
Piano _____________ distinto al Foglio _______ Mapp. _______________ Sub. ________________

Il Sottoscritto__________________________________________________ nato a ____________________________ (Prov.___________),
il ______/______/_________ C.F. ______________________________________ residente in __________________________________
tel. ___________________, presenta, ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, il progetto delle opere oggetto di istanza di
condono edilizio relativo a ______________________________________________________________ ai fini dell’ottenimento del
parere di cui all’oggetto.
Allega i seguenti elaborati in 4 copie:




Relazione tecnica illustrativa delle opere realizzate.
Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M del 12.12.2005 completa di tutta la documentazione indicata
nell’allegato al suddetto Decreto.



Elaborati grafici descrittivi delle opere realizzate e copia su supporto informatico comprendenti:
corografia in scala 25.000 o 1:10.000 con individuazione dell’area oggetto dell’intervento;
stralcio del P.P.R. con individuazione dell’area oggetto dell’intervento;
stralcio del P.U.C. con individuazione dell’area oggetto dell’intervento ;
stralcio del Piano Attuativo con individuazione dell’area oggetto dell’intervento ;
planimetria catastale del lotto aggiornata con indicazione dell’ingombro delle opere;
piano quotato e profili del terreno ante e post sistemazione (con ingombro dell’intervento), con rilievo
delle preesistenti emergenze rocciose, arboree e delle emergenze storico-culturali;
piante, prospetti, sezioni, particolari architettonici, opere d’arte, profili quotati ante e post
sistemazione con riferimento ove possibile, alla quota stradale.



Ampia documentazione fotografica a colori, puntuale e panoramica dell'area interessata (montata su fogli
A4 o di dimensione maggiore, datata e firmata). Essa potrà essere fornita anche su supporto informatico
(solo CD-ROM). Sulla documentazione fotografica dovrà essere riportata l'ubicazione dell'intervento.




Abaco dei materiali e dei colori utilizzati.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti.
a)

la data di inizio e fine lavori abusivi (mese e anno):

b) la data di presentazione della domanda di condono al Comune;




fotocopia della domanda di condono inoltrata al Comune.
Perizia giurata da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato contenente la
determinazione del danno paesistico e del profitto conseguito, ai sensi del D.A.P.I. n° 785/08.05.2000
pubblicato sul BURAS n° 18/08.06.2000, con la quantificazione della cifra che sarebbe necessaria per la
demolizione dell’opera realizzata in violazione delle norme di tutela paesistica e per il ripristino paesistico
dei luoghi oltre al valore d’estimo o di mercato delle opere realizzate.



Diritti di segreteria dell’importo di € 82,00 sul C/C n. 213090 intestato al Comune di Cagliari - Servizio
Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie, causale “Diritti di segreteria – Istanza Nulla
Osta Paesaggistico”.

CAGLIARI, ____/____/____

__________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Mod. 04

Questa Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per gli utenti del Servizio
Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie.
Il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 dispone la tutela dei dati
personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti
alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n.
196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Roma n.
145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto Legislativo n.
196/2003, è il Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie con sede in
Cagliari – Viale Trieste angolo Via Nazario Sauro.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
sono curati da personale del Comune di Cagliari appositamente incaricato del trattamento.
I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali e non saranno comunicati a soggetti
terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per
l’adempimento delle richieste. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente
necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli
stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate
interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento
di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui
all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto Legislativo
196/2003, vale a dire idoneo a rivelare lo stato di salute del richiedente eventualmente per le richieste ex L.
13/1989.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento e l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati comporta l’impossibilità della stessa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto,
in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di
conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Pianificazione
Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie ubicato in Viale Trieste angolo Via Nazario Sauro, ove sono raccolti
e custoditi i dati personali.

