
RICHIESTA DI NULLA OSTA (1) 

Ai sensi dell’art. 6 bis delle Norme di Attuazione del P.T.P. 

 

 

Protocollo (riservato all’ufficio) 

 

 �   All’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale 

      Sede operativa Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 

      Via Jussi n. 171 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 �   Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 

     del Comune di ______________________________________________ 

 �   Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

     del Comune di ______________________________________________ 

         
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

residente in Via ________________________ n° __________ località ______________________________ 

Comune __________________________  prov. ____  tel. ______________  C.F.  _____________________ 

indirizzo e-mail o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

per l’immobile/terreno situato nel comune di___________________________________________________ 

in via _______________________ n°_______ Località ________________ Zona di Parco ______________ 

Dati catastali: 

Foglio Mappale Sub. Superficie 

    

    

    

 

di proprietà di (omettere in caso di corrispondenza col richiedente)__________________________________ 

residente in Via _________________________ n° _____ località ____________________________ 

Comune _______________________________ tel. ___________________ C.F. ______________________ 

 

il rilascio del NULLA OSTA per i seguenti interventi (descrizione sintetica): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

           Firma 

Luogo e data: ______________________________    ____________________________ 

           

 

Bollo 
(2) 



ALLEGA IN DUPLICE COPIA, I SEGUENTI ELABORATI: 

 

�    Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza : 

• la descrizione dell’intervento; 

• i materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera; 

• l’elenco delle piante che costituiranno il nuovo verde con riscontro nel relativo elaborato 

grafico; 

• le dimensioni relative all’opera di progetto (tabella delle superfici, dei volumi, indicazione 

delle unità immobiliari, entità dei movimenti terra previsti); 

• le caratteristiche delle connessioni di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono, 

smaltimento acque, ecc.); 

• i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impianti prevedibili sia in fase di cantiere 

che di esercizio; 

• le opere di tutela e miglioramento paesaggistico ed ambientale ove richiesto ai sensi delle 

norme di attuazione del P.T.P.; 

 

�  Documentazione fotografica a colori dell’edificio oggetto di intervento e/o area del contesto 

circostante; 

 

�  Stralcio dello strumento urbanistico comunale e del Piano Territoriale del Parco; 

 

�  Planimetria catastale; 

 

�  Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal 

progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, 

eventuali particolari costruttivi); 

 

�  Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell’area esterna (sezioni territoriali e 

planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, 

collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, 

distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, 

muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto); 

 

�  Relazione geologica e/o geotecnica; 

 

�  Certificazione attestante il titolo di imprenditore agricolo a titolo principale 
(3)

; 

 

�  Esito favorevole della procedura di approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale 
(3)

; 

 

�  Attestazione avvenuto pagamento diritti di segreteria 
(4)

: 

o Interventi relativi a recinzioni e opere esterne  € 50,00 

o Interventi su edifici esistenti e/o nuove costruzioni  € 100,00 

o Interventi relativi a Valutazione d’Incidenza  € 50,00 

 

�  Marca da bollo da € 16,00 (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) 

�  Altro (indicare) 

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________

          Firma 

Luogo e data: ______________________________                ____________________________                



  

NOTE: 
 

 
(1) 

L’avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di Nulla-osta preventivo allo Sportello Unico per 

l’Edilizia ai sensi degli artt. 10 e 13 della L.R. 31/2002. Nel caso il Comune non abbia ancora attivato lo 

Sportello Unico per l’Edilizia, la richiesta sarà presentata direttamente all’Ente di Gestione del Parco. 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 13 della L.R. 31/02, il termine entro cui rilasciare il Nulla-

osta è di 60 gg. Nel caso di inutile decorrenza del termine il Nulla-osta medesimo si intende rilasciato. Il 

termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione 

integrativa. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 60 gg dalla richiesta decorsi i quali il 

Nulla-osta si intende negato. 

 

 
(2)

 solo in caso di presentazione diretta all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale 

apporre una marca da bollo da € 16,00 (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) e allegare una seconda 

marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’atto. 

 

 
(3)

 solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di 

Sviluppo Aziendale per la realizzazione di opere connesse all’attività agricola. 

 

 
(4)

 diritti di segreteria (deliberazione C.E. n.19/2010): 

� Interventi a carico della vegetazione     GRATUITI 

� Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche GRATUITI 

� Interventi relativi a recinzioni e opere esterne        €   50,00 

� Interventi sugli edifici esistenti e/o nuove costruzioni       € 100,00 

� Interventi relativi a Valutazione d’Incidenza        €   50,00 

 

I diritti di segreteria relativi a Valutazione di Incidenza sono in aggiunta ai diritti di segreteria previsti per 

gli interventi edilizi, recinzioni e opere esterne. 
Esempio 1: intervento edilizio in zona di Parco e all’interno del SIC = euro 150,00 (100,00 + 50,00) 

Esempio 2: intervento relativo a recinzioni o opere esterne in zona di Parco e all’interno del SIC = euro 100,00 (50,00 + 50,00) 

Esempio 3: intervento edilizio o opere esterne ricadenti nel territorio urbanizzato (nulla osta non dovuto) ma all’interno del SIC 

(sola valutazione di incidenza) = euro 50,00 

   

modalità di pagamento: 

versamento su c.c.postale n. 1011101332 intestato a ENTE PARCHI EMILIA ORIENTALE 

causale: GEBO - ISTRUTTORIA. 

 

Sono soggette ai diritti di segreteria sia le pratiche edilizie presentate dai privati direttamente alL’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, che quelle inoltrate attraverso lo Sportello 

Unico dei Comuni. 

Sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria le richieste di nulla-osta presentate da Enti Locali e/o 

Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di interventi di loro competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTE (riservato all’ufficio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


