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Regione Lombardia 

Provincia di LECCO 

Comune di Bosisio Parini 

 

 

 

 
Edilizia privata  

 P.G.  

Marca da bollo 

  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  

AI SENSI  art. 146 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 

FUNZIONE SUB-DELEGA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 09/06/97 N. 18 

  

Al responsabile dell'Edilizia privata del Comune di Bosisio Parini 

 

OGGETTO: Nuovo edificio produttivo - Committente: VIBICI Costruzioni srl 

 

 

La sottoscritta VIBICI Costruzioni srl 

con sede in Bosisio Parini –  , (PIVA:05054180962), in qualità di committente delle opere da realizzarsi 

nell’area registrata all’Agenzia delle Entrate come segue:  

 

 

Comune di Bosisio Parini, via dei Livelli 7 

Foglio 906 – Mapp. 1664-1091-1090-1089 (proprietà VI.BI.CI srl) 

Foglio 906 – Mapp. 4158 4159-4160 (Utilizzatore VI.BI.CI srl in contratto di Leasing con 

UNICREDITLEASING) 

 

 

 

 essendo l’immobile compreso in zona di vincolo ambientale imposto con: 

 Decreto Ministeriale del       pubblicato sulla G.U. n.       del      ; 

 Decreto Regionale del       pubblicato sul B.U.R.L. n.       del      ; 

 Deliberazione della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali n.       del       

pubblicata all’albo del Comune; 

 Art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

 

CHIEDE 

 

Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 

n. 42, per l’esecuzione delle seguenti opere edilizie, da realizzarsi presso l’immobile in premessa e con le 

modalità di cui all’art. 4 della Legge Regionale 9 giugno 1997 n. 18: 

 

Nuovo edificio produttivo;       

 

come da progetto allegato a firma dell’Arch. Livio Dell’Oro con studio in Valmadrera (LC), via Manzoni n. 35, 

tel. 0341/353703 fax. 0341/353703, CF DLLLVI62M30E507U, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia 

di Lecco, al n. 232. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 che l’autorizzazione attiene alla realizzazione delle opere sopra descritte, secondo i criteri contenuti 



 

2 / 2   

 nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (G.U. n. 25 del 31 

gennaio 2006), e ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 22 

gennaio 2004 n. 42) 

 nella delibera della Giunta Regionale n. 6/30194 del 25 luglio 1997 (fare riferimento all’All. B: “schede 

costitutive gli elementi del paesaggio”), con le caratteristiche sottodescritte: 

      

 

 che la strumentazione urbanistica per l’immobile prevede il seguente azzonamento: 

PRG vigente: PE9 

 

     che lo stesso non è sottoposto ad alcun altro vincolo    

 

 che il progetto è redatto conformemente alle leggi, regolamenti e strumenti urbanistici, nei riguardi pure 

delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte a terzi e con assoluto sollievo da ogni 

responsabilità del Comune. 

  
 

Bosisio Parini, 20.04.2018 

  Il Progettista 

   LivioDell'OroArchitetto 

  

     

………………………………………….. 
 

  

studiolda@liviodelloro.com 

livio.delloro@archiworldpec.it 

 


