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Provincia di Treviso - Via Roma, 42 - c.a.p. 31020

DELEGA FUNZIONI PAESAGGISTICHE
Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004

PROCEDURA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

SI AVVISA
che con proprio Decreto n 10 del 29 gennaio 2018 dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio –
Direzione Pianificazione Territoriale, la Regione ha attribuito alla Provincia, ai sensi dell’art. 146
comma 6 del D.Lvo n. 42/2004, la delega all’esercizio delle funzioni paesaggistiche per il Comune di
Tarzo alla Provincia di Treviso, pertanto dal 1 febbraio 2018 tutte le richieste di Autorizzazione
Paesaggistica ed Accertamento di Conformità, o altro previsto in materi paesaggistica dovranno essere
inoltrate alla Provincia di Treviso, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI TREVISO
Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio Tutela del Paesaggio
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Si ribadisce che le richieste, per quanto al presente avviso, relative alle pratiche di privati,
dovranno essere inoltrate obbligatoriamente alla Provincia di Treviso per p.e.c. (posta elettronica
certificata), o in cartaceo con allegato CD contente i file di progetto, mentre quelle relative alle pratiche
intestate ad imprese dovranno essere inviate tramite il portale SUAP; per tutti i tipi di pratica devono
essere utilizzati esclusivamente i moduli di richiesta scaricabili dal seguente link:
http://www.provincia.treviso.it/index.php/modulistica?ricerca_frontend=&search_ufficio=&ricerca_tema
_fe=&ricerca_sottotema_fe=&area_tematica=&temi_modulistica=&chiavi_ricerca=&art_catid=150&cck
=inserimento_modulistica&ricerca_libera=paes&boxchecked=0&search=ricerca_guest_tabella&task=sea
rch
Le richieste, con delega specifica da parte del richiedente al proprio professionista per le
comunicazioni via p.e.c., dovranno essere complete degli allegati indicati nei relativi modelli di richiesta,
compreso l’annullamento di due marche da bollo da euro 16,00, pena la sospensione della pratica da parte
dell’ente per la richiesta di integrazione, con riavvio dei termini previsti alla consegna di quanto
mancante. Non sono dovuti diritti di segreteria
Ogni chiarimento e/o informazione in merito ai procedimenti amministrativi dovrà essere
richiesto, solo ed esclusivamente, alla medesima struttura provinciale:
Responsabile della Unità operativa Tutela del paesaggio:
arch. Silvia Roma
0422 656870

sroma@provincia.treviso.it

Responsabile del Procedimento
arch. Maria Grazia La Greca

mlagreca@provincia.treviso.it

0422 656884

