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        Spett.le Amministrazione Comunale 

Ufficio Vincolo Idrogeologico 
Piazza Buozzi, 16 
58023 Gavorrano 
 
p.c. Corpo Forestale dello Stato 
Stazione di Massa Marittima 

          
 
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (D.I.L.) AI FINI DEL  VINCOLO IDROGEOLOGICO 
(art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000 ed art. 101 DPGRT 48/R/2003). 
 

Spazio riservato all’ufficio 
 

Pratica  
  
N°_____________________________ 

 

Protocollo 
  
N°_________________________________ 
 

 

 
II/la sottoscritto/a  
 
Nato a_________________________________________________il____________________________ 
 
Residente in _______________________________________Frazione___________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________n°___________ 
         
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
in qualità di  

 

DICHIARA 
1) che avranno inizio i lavori sotto descritti: 
 

inserire descrizione/oggetto dell’intervento 
 
 
 
 
 
 

2) Ubicazione intervento oggetto di dichiarazione: 
 

Frazione  
 
 

Località 
 

Indirizzo 
 
 

N° civ. 

 

Identificativi catastali: 
Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

ZONA P.R.G. 
 

    
    
    
 
3) di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere previste dalla presente istanza potrà considerarsi 
autorizzata solo dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione (presentazione) dell'istanza 
medesima al protocollo dell'Amministrazione Comunale; 
4) che la presente D.I.L. avrà validità di 3 anni, con decorrenza dalla data di ricezione; 
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5) di impegnarsi a rispettare:  
a) le norme del Regolamento Forestale della Toscana e del Regolamento del Comune di Gavorrano; 
b) quanto allegato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall’Ente 

6) di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 
• FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente o dell’avente titolo 

ai sensi dell’art.4 comma 1 del presente Regolamento. 
• ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di misura e individuazione dell’area di intervento 

su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE 
• COROGRAFIA in scala 1:25.000 o 1:10.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento.  
• IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e di ELABORATI 

GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di: 
a) PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo 

del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; 
b) INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 
c) DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 

debitamente datate, timbrate e firmate. 
• RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all’art. 75 e 

successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e successive modifiche. 
7) che prima dell'inizio dei lavori sarà data comunicazione all’Ufficio del “Vincolo Idrogeologico” del Comune; 
8) che al rispetto di tutti gli obblighi assunti nella presente dichiarazione, saranno tenute anche le Ditte cui 
eventualmente saranno affidati i lavori; 
9) che la presente dichiarazione è resa solo per l'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori; 
10) dichiara inoltre di essere consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi 
dall'Amministrazione Comunale, qualora si riscontrassero danni di carattere idrogeologico durante 
l'esecuzione degli stessi e che l'Amministrazione, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o 
imporre opere tese all'eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico venutisi a creare, nei limiti 
delle disposizioni della normativa vigente; 
11) che i fabbricati manufatti interessati e/o interferenti con le opere per le quali si richiede l’autorizzazione 
tramite D.I.L. sono regolarmente concessionati dal Comune competente per territorio o che e’ stata rilasciata 
concessione definitiva a sanatoria per il condono ai sensi della legge n.47/85 e succ. modif. e integrazioni e 
che per gli stessi e’ stato espresso parere favorevole dall’Amministrazione Comunale ai sensi del R.D. 
30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico). 
12) che saranno rispettate le prescrizioni, nessuna esclusa, della allegata relazione geologica.  
13) che l’area di cantiere sarà ripristinata sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale (quest’ultimo da 
eseguirsi con essenze forestali tipiche della zona); qualora il cantiere venisse realizzato al di fuori dell’area 
d’intervento autorizzata, sarà presentata relativa istanza volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ai fini 
del vincolo idrogeologico. 
14) che nel caso di installazione di serbatoi di GPL o simili a distanza inferiore a m100 dal bosco si 
provvederà all’installazione di idonee protezioni ed impianti antincendio secondo le caratteristiche riportate 
nella documentazione tecnica e cartografica prevista dalla normativa in materia. 
15) di essere stato informato che nel caso in cui le dichiarazioni indicate nei precedenti punti non rispondano 
a verità, le opere eventualmente eseguite saranno considerate come effettuate in assenza totale di 
AUTORIZZAZIONE dal punto di vista del vincolo idrogeologico e fatti salvi i provvedimenti previsti da leggi o 
regolamenti; 
16) altresì, dichiaro di prendere atto della Legge 675/96 e succ. mod., e di autorizzare il Comune di Gavorrano 
al trattamento dei dati personali che mi riguardano: tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali 
dell’organizzazione 
17. Copia della presente sarà tenuta sul posto di l avoro o sul luogo del cantiere a disposizione degli  
organi di controllo.  
 
 
 
data             F.to il Richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 


