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ORIGINALE/COPIA 
 

ART.112_UFF. TUTELA PAESAG_24.06.14

 

 
AL COMUNE DI MILANO 
SETTORE SPORTELLO UNICO 
PER L’EDILIZIA 
UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO 
Via G.B. Pirelli, 39 - 20124 Milano 

 
PROTOCOLLO GENERALE 

 
 
 

 

  
MARCA DA 

BOLLO 
 

 
 

Progetto Preliminare 
ai sensi dell’art. 112 del Regolamento Edilizio 

 
 

 Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente /con sede in ____________________________  via ______________________________ n. _________ 

CAP _____ tel. ____/_________ con domicilio in Milano presso _______________________________________ 

via ____________________________ CAP _______ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail __________________________________________ 

pec ____________________________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) ______________________________ 

in qualità di:   Proprietario  Comproprietario/i (2) 
  avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____. Dati del proprietario: 

 nome e cognome _________________________________________________________________ 

 residente in ____________________________ via ____________________________________ 

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare  il titolo giuridico del firmatario: carica sociale , procuratore, delega, ecc.  
(2) nel caso di comproprietà indicare i nomi comple ti di tutti i proprietari ed allegare delega di col oro che non sono firmatari.  

   
 
Chiede il parere della Commissione per il Paesaggio  in ordine alla :  

a)  Qualità architettonica e all’inserimento nel contes to “Giudizio di impatto paesistico”  
(art. 39 NTA del P.T.R.) 

b)  Valutazione paesaggistico-ambientale  
(immobili soggetti a vincolo ex D.Lgs 42/04 Parte I II) 

per un intervento edilizio in attuazione diretta di  : 

1.  Restauro e risanamento conservativo - art. 27.1 lett. c) L.R. 12/05 - art. 65 R.E.  
2.  Ristrutturazione edilizia - art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05 - art. 66.3.1 R.E.  
3.  Ristrutturazione edilizia - art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05 - art. 66.3.2 R.E. 
4.  Ristrutturazione mediante sostituzione edilizia totale o parziale - art 30 L.98/2013 - art. 66.3.3 R.E.  
5.  Nuova costruzione e ampliamento - art. 27.1 lettera e. 1).3).5).6).7) L.R. 12/2005 - art. 67.1.1 R.E. 
6.  Nuova costruzione - urbanizzazione primaria e secondaria - art 27.1 e.2) L.R. 2/2005 - art. 67.1.2 R.E. 
7.  Recupero abitativo di sottotetto - artt. 63, 64, 65 L.R. 12/05  

 

sull’area/sull’immobile sito in : 

zona di decentramento n.     via ___________________________________________ n. _____ 

scala _____ piano _____ interno _____ 

identificato al N.C.E.U./C.T.       al foglio _____ mappale _____ sub _____ 

 

 la presente richiesta riguarda un progetto di variante essenziale al precedente progetto avente qualifica di 
…………………………… P.G. n. ………………W.F. n. ………………  
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DICHIARA :  
(*) compilare in alternativa una delle caselle  

a) di avere titolo in quanto: 
         proprietario  comproprietario  avente titolo (specificare) ………………….. 

b)  che non sono in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’area/immobile oggetto dell’intervento 

c)  che per gli stessi immobili sono in corso di esecuzione / sono stati presentati progetti per le seguenti opere 
edilizie: ……………………………………………………………………………………………… relativamente 
alle quali è stata presentata la pratica edilizia n. ………………………………………………. 

d) di non violare diritti di terzi  

e) di essere consapevole che il presente progetto preliminare non costituisce titolo a edificare né autorizzazione 
paesaggistica 

 
 
 
Firma del Proprietario/Avente titolo ………………………………………………………………………………..……………. 

 

 
 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia 
di documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 DPR 
445/2000 e quanto disciplinato dagli artt. 71 e 75 dello stesso.  
 

 
Spazio riservato ad eventuali autentiche o dichiarazioni 
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Relazione Tecnica  
 

OGGETTO: Progetto preliminare sull’area/immobile si to in: 
 

zona di decentramento n._____ via _________________ ________________________ n.__________ 

scala __ _____ piano ____________________ interno ______ 

identificato al N.C.E.U. al foglio ________________ mappale  _____________ sub _______________ 

con destinazione d’uso (per interventi su edifici e sistenti) __________________________________________ 

 
Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente /con studio in ____________________________  via ____________________________ n. _________ 

CAP ______ tel.______________  con domicilio in Milano presso _______________________________________ 

via ______________________________________________________ n. ____________ CAP _______________ 

tel.______________ fax ______________ e-mail ___________________________________________ 

pec ___________________________________________ 

in qualità di progettista  

iscritto all’albo professionale de____________________________________________ 

dell’Ordine/Collegio della provincia di _______________________________________ col n. ______________ 

dichiara 
che le opere in progetto consistono in: campo obbligatorio che deve contenere la qualifica delle opere (cfr. pag.1) e una descrizione delle stesse. 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

come da progetto allegato composto da n° ………… elaborati in duplice copia, corredato da elenco elaborati e 
(*) compilare in alternativa una delle caselle  

 

1) che le opere da realizzare sono conformi al Piano di Governo del Territorio  

2) che l’intervento si attua con modalità diretta in particolare :  

a. è conforme alle norme morfologiche (artt. 13 e 15 delle NA del PdR); 
b. l’Area d’Intervento è inferiore a 15.000 mq (art 11 e 15 NA del PdR);   
c. non rientra negli ambiti sottoposti a piano attuativo obbligatorio (art. 35 NA del PdR); 
d. l’indice di progetto è inferiore a 7 mc/mq; 
e. non comporta trasferimento di diritti volumetrici; 
f. non comporta cessione di aree; 
g. non comporta realizzazione di servizi mediante strutture di interesse pubblico; 
h. non comporta realizzazione di edilizia residenziale sociale ERS; 
i. non comporta superamento delle prescrizioni del vincolo dei Navigli Grande e Pavese; 
j. non comporta realizzazione di attrezzature commerciali soggette a convenzionamento come disciplinate in 

relazione agli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (artt. 25 e 27 13 e 15 delle NA del PdR); 
k. non comporta realizzazione di funzioni urbane commerciali negli spazi esistenti in corrispondenza dei 

mezzanini nelle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico di cui all’art. 5.6 delle NA del PdS; 
l. non comporta azioni volte al miglioramento complessivo delle attività produttive ai sensi dell’art.5.5 delle NA 

del PdR; 
m. non comporta un mutamento di destinazione d’uso una contestuale modifica di sagome e/o sedime rispetto 

all’edificio preesistente (art. 5.3 NA PdR); 
n. trattandosi di intervento edilizio di ristrutturazione, sostituzione o nuova costruzione, non comporta un 

mutamento di destinazione d’uso da produttivo verso altre funzioni urbane nei Nuclei di Antica Formazione 
NAF (art. 11.3.1.d NA PdR); 

o. trattandosi di intervento edilizio di ristrutturazione, sostituzione o nuova costruzione, non comporta un 
mutamento di destinazione d’uso da produttivo verso altre funzioni urbane su un’area d’intervento superiore a 
5.000 mq ai sensi dell’art. 11.3 delle NA del PdR; 

p. trattandosi di intervento edilizio di recupero dell’esistente, ristrutturazione o sostituzione, non comporta un 
mutamento di destinazione d’uso da terziario verso residenza in un immobile con s.l.p. superiore a 5.000 mq 
ai sensi dell’art. 11.4 delle NA del PdR; 
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3) che le opere da realizzare insistono su area compresa dal vigente P.G.T. nel TUC Tessuto Urbano Consolidato in 
ambito: 

R. 01  Ambiti territoriali omogenei: 

 TUC Tessuto Urbano Consolidato: 
  TRF Tessuto di Recente Formazione  NAF Nuclei di Antica Formazione 

 Aree sottoposte alla normativa dei Parchi Regionali:  
  Parco Nord Milano (art.19.4 PdR)*   

  Parco Agricolo Sud Milano (art. 19.3 PdR)*   Territori agricoli di cintura metropolitana (art.25 NTA PTC) 

    Territori agricoli e verde di cintura urbana – ambito dei piani di 
cintura urbana (art.26 NTA PTC) 

    Territori di collegamento tra città e campagna - fruizione (art.27 
NTA PTC) 

  * in questo caso la Competenza Paesaggistica è dell’Ente Gestore del Parco pertanto non può essere 
presentata richiesta di parere preliminare alla Commissione del Paesaggio del Comune 

 Ambiti soggetti alle Norme transitorie e finali: 
  Interessato da provvedimenti in itinere approvati e adottati (art. 31 PdR) 

Specificare il tipo di strumento (es. PP, PII, VAR, PR, PdC conv, AdP, ecc.)…………………………………………..   
adottato/approvato il ……………………….. PRG : Zona omogenea ………… Zona Funzionale ……………………. 

  Zone A di recupero V……………… (art. 34.1 PdR) 
  Zone B di recupero R……………… (art. 34.1 PdR) 
  Aree soggette a trasformazione urbanistica dal Documento di Piano 

  Piani attuativi obbligatori (PA) (art. 35 PdR) 

 Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi:  

  Servizi alla persona esistenti   Servizi indispensabili  
   Servizi Generali  

  Verde urbano  Verde urbano esistente  

   Aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze 
indirette)  

  Infrastrutture per la mobilità e il trasporto 
pubblico  

 Infrastrutture viarie esistenti 

   Aree per la mobilità stradale di nuova previsione (pertinenze 
indirette) 

   Infrastrutture viarie di nuova previsione su aree già 
destinate a servizi e in ambiti in “Norme transitorie e finali” 

 

   Spazi per la sosta 
   Infrastrutture ferroviarie esistenti 
   Infrastrutture aeroportuali esistenti 

  Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente  Infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente esistenti 
    Aree per i nuovi depositi dei trasporti metropolitani (pertinenze 

indirette) 
  Ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico (S.03 art.8.1 PdR) 
  Dotazione di parcheggi pubblici e privati (S.03) :     Ambito 1 (S.03 art.8.2 PdR art.9.3 PdS) 
    Ambito 2 (S.03 art.8.2 PdR art.9.3 PdS) 

R. 02  Indicazioni morfologiche: 

 NAF Nuclei Antica Formazione: 
(*)  Complessi con valore storico architettonico intrinseco artt. 12.2.a. e 13.2.a PdR 
  Composizione architettonica e vegetale con carattere storico,artistico e testimoniale artt. 12.2.b. e 13.2.a PdR 
  Complessi con valore architettonico intrinseco artt. 12.2.c. e 13.2.b. PdR 
  Immobili con valore estetico-culturale-ambientale artt. 12.2.d. e 13.2.c. PdR 
  Immobili di cui agli artt. 12.2.e. e 13.2.d. PdR 

 TRF Tessuto di Recente Formazione: 
(*)  ADR Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile : 
   Tessuti urbani compatti a cortina artt. 14.2.a. e 15.2 PdR 
   Tessuti urbani a impianto aperto artt. 14.2.b. e 15.3 PdR 
   Tessuti urbani della città giardino artt. 14.2.c. e 15.4 PdR 
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   Tipologia rurale artt. 14.2.d. e 15.5 PdR 
   Insiemi urbani unitari artt. 14.2.e. e 15.6 PdR 
  ARU Ambiti di Rinnovamento Urbano – artt. 16 e 17 PdR 
  art.17.2.a PdR 
  art.17.2.b PdR 

  Giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica (art. 18.2 PdR)  :        1 - molto bassa 
   2 - bassa 
   3 - media 
   4 - alta 
   5 - molto alta 

4)  che le opere da realizzare insistono su immobili/aree:   non soggetti a vincoli 
  interessati dai seguenti vincoli : 

 R. 06  Vincoli di tutela e salvaguardia :  

  Beni culturali  (D.Lgs. n° 42/04 PARTE II):  Immobili con prescrizione di tutela diretta (artt. 10 e 11) 
    Immobili con prescrizione di tutela indiretta (artt.45 46 e 47) 

 
 immobile oggetto di tutela preventiva , ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex legge 1089/39) art. 10 comma 1, comma 3 

lettere a) - d), comma 4 lettere f) - l); art. 12 comma 1 e comma 9 

  Beni Paesaggistici (D.Lgs. n° 42/04 PARTE III): 

   Immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica (art. 136.1. a e .b) 

   Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale 
(art.136.1.c) : 

    01 am D.M. 20 02 53 - giardino Via Senato 19 

    02 am D.M. 23 03 53 - giardino Via Mozart snc 

    03 am D.M. 07 04 54 - giardino Via Tiziano snc 

    04 am D.M. 27 10 52 - giardino Via Santa Marta snc 

    05 am D.M. 20 11 51 - giardino P.le Aquileia8 

    06 am D.M. 25 10 51 - giardino Via Cappuccio11 

    07 am D.M. 25 10 51 - giardino Via Visconti di Modrone 20 

    08 am D.M. 25 10 51 - giardino Via dei Bossi 1 

    09 am D.M. 25 10 51 - giardino Via Filodrammatici 5 

    10 am D.M. 25 10 51 b - giardino Via Clerici4/6 

    11 am D.M. 27 10 52 - giardino Via Brera8 

    12 am D.M. 28 10 52 - giardino Via Tintoretto snc 

    12 b am D.M. 28 10 52 - giardino Via Tintoretto snc 

    13 a am D.M. 04 07 55 - giardino Via Ghisleri 2 

    13 b am D.M. 04 07 55 - giardino Via Lanzone 6 

    14 am D.M. 04 07 55 - giardino Via Lanzone 2 

    15 am D.M. 22 10 54 - giardino Via Lamarmora snc 

    16 am D.M. 16 04 53 - giardino Via Monterosa 8 

    17 am D.M. 16 04 53 - giardino Via Monterosa10 

    18 am D.M. 16 04 53 - giardino Via Tintoretto2 

    19 am D.M. 16 04 53  - giardino Via Buonarroti41 

    20 am D. M. 10 06 57 - giardino Via Buonarroti49 

    21 am D.M. 10 06 57 - giardino Via Monterosa6 

    22 am D.M. 10 06 57 - giardino Via Buonarroti39 

    23 am D.M. 10 06 57 - giardino Via Monterosa snc 

    24 am D.M. 10 06 57- giardino Via Buonarroti33 

    25 am D.M. 27 06 63 - giardino Via Arbe92 

    26 am D.M. 13 02 61 - giardini pubblici Corso Venezia 

    27 am D.M. 25 10 51 - giardino Via Puccini snc 

    28 am D.M. 01 06 63 - Ambito Parco Sempione e Foro Bonaparte 

    29 am D.M. 09 05 63 - Viale Maino e Viale Bianca Maria di Savoia 

    30 am D.M. 27 02 64 - Porta Magenta 

    32 am D.M. 22 06 65 - C.so Vercelli e P.le Baracca / P.le Bacone e Via Morgani / Via Benedetto 
Marcello 

    35 am D.P.G.R. 28 03 84 - Località Chiaravalle 
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    36 am - D.G.R. N.8/7310 DEL 19/05/2008 - P.za BERNINI / P.za ASPROMONTE / P.za GUARDI / P.za 
CARLO ERBA / P.za ASPARI 

    37- a am - D.G.R. N.8/9665 DEL 19/06/09 - P.LE LIBIA 
    37- b am - D.G.R. N.8/9666 DEL 19/06/09 - PISCINA CAIMI 
    38 am - D.G.R. N.5/62221 DEL 30/12/1994 - NAVIGLIO GRANDE E NAVIGLIO PAVESE 
    39 am  - DGR N.8/11108 del 27/01/2010 - C.so Sempione e P.za Firenze / P.za Giulio Cesare Via 

Buonarroti  P.za Wagner P.za Piemonte / Via Dezza e Parco Solari /P.za Tricolore C.so Concordia p.za 
Risorgimento C.so Indipendenza p.le Dateo c.so Plebisciti p.le Susa  V.le Argonne / p.le Piola V.le 
Romagna p.za L. da Vinci l.go Rio de Janeiro p.zza Ferravilla / P.co Ravizza /Via Marina 

    40 a am - D.G.R. N.8/10566 DEL 18/11/09 - QUARTIERE BRERA 
    40 b am - D.G.R. N.8/10567 DEL 18/11/09 - AMBITO DI VIA FRANCESCO SFORZA E LARGO 

RICHINI 
    41 a am - D.G.R. N.8/8311 DEL 29/10/2008  - Via FELTRE CRESCENZAGO ROMBON E FIUME 

LAMBRO 
    41 b am - D.G.R. N.8/8312 DEL 29/10/2008 - QUARTIERE MONCALVO 
    42 am - D.M. 18 7 94 - GIARDINI DI VIA PALLAVICINO 
    43 am - D.G.R. N. 8/9210 DEL 30/03/2009 - AMBITO TICINELLO 
    44 am - D.G.R. N. 8/3095 DEL 1/08/2006 - NAVIGLIO MARTESANA 
    45 a am - D.G.R. N.8/7309 DEL 19/05/2008 - AREA DI PORTA TICINESE E DEL PARCO DELLE 

BASILICHE 
    45 b am - D.G.R. N.7/19219 DEL 29/10/2004 - PORTA VENEZIA 
    46 am - D.G.R. N.8/7373 DEL 28/05/2008 - QUARTIERE VALSESIA 
  

 Fiumi torrenti e corsi d'acqua (art.142.1.c , DGR 4/12028 25.07.1986, DGR  4/14809 25.11.1986, DGR 
4/32665 17.05.1988) 

  
 Fasce dei corsi d'acqua (art.142.1.c , DGR 4/12028 25.07.1986, DGR  4/14809 25.11.1986, DGR 4/32665  

17.05.1988) 

  
 Boschi (art.142.1.g) 

   Aree naturali protette (L.394/91) 

  Tutela territoriale per la valorizzazione paesaggistica dei Navigli (PTRA Navigli Lombardi – Obiettivo 1)  
Fascia di tutela di 100 m Naviglio Pavese 

  Alberi di interesse monumentale (art. 20.3 PdR art 25 PTCP) 

 
 Aree a rischio archeologico (D.lgs 42/2004): Zone di rischio:   Zona A 

    Zona B 

  Contesti arch. :  Rinvenimenti arch. e zone sensibili. Fasce 50m 

    Tracciati stradali storici e zone sensibili.  

Fasce 100 m 

5)  Che nello stato di fatto le destinazioni d’uso sono: Che nello stato di progetto le destinazioni d’uso sono: 

(*) Principale ……………………………………………. Principale………………………………………………… 

 Secondaria ……………………………………………. Secondaria …………………………………………….. 

 
 

 
Timbro data  e firma del Progettista ……………………………………………………………. 
 
 

 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia 
di documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 
DPR 445/2000 e quanto disciplinato dagli artt. 71 e 75 dello stesso.  
 
 
Il proprietario e il progettista asseverano la veri dicità e l’attualità degli elaborati dello stato di  fatto e delle 
rappresentazioni fotografiche allegate alla present e domanda 
 
Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Milano ai fini del 
procedimento in oggetto 
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Firma del Proprietario/Avente titolo ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma del Progettista ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, - del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, 

copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 

 

 

Spazio riservato ad eventuali autentiche o dichiarazioni 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di 
legge ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Milano         Responsabile del trattamento: Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia             
 

 
 
 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO DI ACCETTAZIONE 

 
Si comunica che : 

 
 
Ai sensi dell’art. 38.2 della L.R. 12/05 e degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Responsabile del 
Procedimento  è l’arch. Marina Cattaneo tel. 02/88466769  e-mail ST.UffCommPaesaggio@comune.milano.it 
    
 
 
 
Ogni comunicazione relativa all’intervento oggetto della presente istanza di Verifica Preliminare dovrà essere 
presentata alla stanza n°7  piano 7, via Pirelli, 39 
 
Copia della presente viene restituita per ricevuta. 
 
Milano, ……………………….                       L’istruttore                …… ……………………………………… 
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Si allega : 
 

 autocertificazione attestante che il firmatario è il legale rappresentante della Società, nel caso in cui il 
richiedente sia una Società; 

 fotocopia Carta di Identità e codice fiscale/P.IVA  del richiedente; 

 autocertificazione del Titolo di proprietà dell'immobile; 

 delega del Proprietario dell’immobile se il Richiedente è affittuario; 

 Documentazione necessaria per l’esame dell’Impatto Paesistico dei progetti (art. 39 NTA del P.T.R), il 
modulo è scaricabile dal sito www.comune.milano.it seguendo il percorso Home > Come fare per > Sportello 

unico per l'edilizia > Presentare un progetto edilizio > Interventi Edilizi Maggiori > Allegati  ; 

  relazione paesistica e tecnico/descrittiva firmata da un progettista abilitato che illustri :  
1. il contesto, l’edificio, il progetto, le motivazioni delle scelte progettuali anche in relazione al contesto, i 

materiali, i colori e i sistemi costruttivi. L’analisi del contesto deve prevedere lo studio e 
l’individuazione delle tipologie, dei materiali e dei colori ricorrenti illustrata anche da documentazione 
fotografica;  

2. la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento 
edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;  

3. l’ eventuale analisi storica cartografica ed iconografica.     

 Tavola generale contenente : planimetria generale comprendente il lotto interessato all’intervento ed estesa 
all’intorno, contenente indicazioni delle posizioni delle eventuali costruzioni confinanti, con relative distanze ed 
altezze (scala non inferiore a 1:500); prospetti e/o sezioni relativi all’intorno sopra descritto con verifiche 
grafiche delle distanze e delle altezze tra le fronti della costruzione e gli edifici circostanti (scala non inferiore 
a 1:500); 

 Piante, prospetti, sezioni tavole di confronto fra stato di fatto e stato di progetto, pianta del piano terreno con 
inserimento quotato del progetto nel lotto di pertinenza; 

 Pianta del piano terreno o degli eventuali piani interessati dagli interventi. L’elaborato dovrà contenere 
indicazioni sulle pavimentazioni esterne, sulle specie arboree ed arbustive, sugli elementi di arredo ed 
illuminazione; 

 Programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale da sottoporre alla valutazione della 
Commissione per il Paesaggio : 

 documentazione fotografica del contesto e dell’edifico, che rappresenti da più punti di vista l'edificio e 
l'area oggetto dell'intervento sia dalla quota terreno che da altri punti di vista e planimetria con i punti 
di ripresa fotografica (possibilmente su un’unica tavola di inquadramento); 
 rappresentazione tridimensionale dello stato di fatto e di progetto che evidenzi l’inserimento nel 
contesto dell’edificio da punti di vista significativi (a scelta simulazioni fotografiche, rendering, 
prospettive, assonometrie); 
 prospetti schematici estesi al contesto anche in scala 1:200 con rappresentazione almeno dei due 
edifici adiacenti con indicazione dei materiali, dei colori, delle quote altimetriche; 
 planimetria schematica delle coperture estesa al contesto in scala 1:200 recante anche indicazioni 
circa l’utilizzo degli spazi esterni ; 
 profilo di sezione trasversale urbana (e/o di cortile) in scala 1:200 o 1:500 delle modifiche apportate 
“gialli e rossi” indicando le quote altimetriche dell’edificio interessato, quello prospiciente e la 
larghezza della strada o del cortile (per gli edifici o gli interventi che non hanno affaccio su strada); 
 particolare costruttivo significativo in scala 1:20 con indicazione dei materiali e dei sistemi costruttivi; 

 copia su supporto informatico (cd rom) di tutta la documentazione (compreso il modulo) possibilmente in 
formato jpeg o power point 

. 
  
  

 
 
Elaborati grafici da presentarsi in duplice copia 
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ALLEGATO N. 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 
 
 
nato/a a __________________________________________________ ( ___________ ) il  ______________________ 
               (luogo)                                         (prov.) 
 
 
residente a ________________________ ( ________ ) in Via _________________________________________ n.___ 
   (luogo)    (prov.)                    (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 

Di essere il ________________________ della soc.______________________________________________________ 

 

p.IVA __________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a _________________________________________________ prov. ___________________________ 

 

in via __________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

 

………………………………….. 

(luogo, data) 

Il Dichiarante  
 

…………………………………….. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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ALLEGATO N. 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

DEL TITOLO DI PROPRIETARIO 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 
 
 
nato/a a ___________________________________________________ ( ___________ ) il  _____________________ 
       (luogo)                (prov.) 
 
 
residente a ____________________________ ( ________ ) in Via _____________________________________ n.___ 
   (luogo)             (prov.)           (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
 

Di essere proprietario dell’immobile situato in  

Via ____________________________________________________________________________________________ 

 

Tale immobile è individuato al N.C.E.U. al foglio __________ mappale _________ sub _______, come da atto 

notarile____________________ n. ______________________________________ registrato presso 

________________________________________________ al n. ___________________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

_________________________________________ 

                (luogo, data) 

        Il Dichiarante  
 
_________________________ 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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COMMISSIONE 

per il PAESAGGIO 
 

ATTI DEL COMUNE DI MILANO 
 

P.G.  ………………………………………………. 

W.F.. ……….……………………………………… 
N.B.: la parte sottostante dovrà essere 
compilata dal richiedente o dal progettista. 

 

Via ………………………………………………… 

 

Descrizione delle opere edilizie: 

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

Richiedente avente titolo …………………….. 

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

in qualità di ………………………………………  

legalmente rappresentato da ……………..…. 

………………………………………………..……. 

Domiciliato in Milano 

Via …………………….…………………………... 

Tel. 02/……………………………………………. 

 

Proprietario dell’immobile: …………………...  

……………………………………………….…….. 

Tel. 02/……………………………………………. 

 

Progettista delle opere: ………………………. 

………………………………………………….….. 

Via ………………………………………………… 

Tel. 02/……………………………………………. 

 

Antecedenti……………………………………… 

 

 

Direzione Centrale  
Sviluppo del Territorio 

 

Settore Sportello Unico per l’Edilizia   
 

 
 
Si trasmette: 
 

progetto preliminare ai sensi dell’ art. 112 R.E . 
 
 
 
per parere di competenza ai sensi delle vigenti  norme 
e regolamenti  
 
 
 
 
 
 
Alla Commissione per il Paesaggio 
 
 
IL FUNZIONARIO…………………………………………. 

 

 
 

 
SPAZIO PER L'ARCHIVIO 


