
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
 
 
estratto ART. 6 del Regolamento Comunale del Vinc. Idrog. 
 
 
1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, con allegate due copie della stessa, 
firmata dal proprietario o dall’avente titolo ai sensi dell’art.4 comma 1 del presente 
Regolamento; più n. 2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una 
sull’originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale. 
 
2. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO sul c.c. postale N° 127589 intestato al Comune 
relativo ai diritti di segreteria di un importo pari a quello della pratica abilitante all’attività 
richiesta. 
 

- € 120,00 
- € 58,00 solo per Imprenditori Agricoli a titolo Professionale I.A.P. 

 
e in duplice copia: 
 
3. 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. 
 
4. ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area 
di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE 
 
5. COROGRAFIA in scala 1:25.000 o 1:10.000 con individuazione puntiforme e/o areale 
dell’intervento. 
 
6. 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 succ. modif. di cui 
al DPGR 48/R/2003, che contenga: 
 

a) STRALCIO DELLA PERIMETRAZIONE vigente delle aree soggette a Vincolo 
Idrogeologico 
b) VERIFICHE relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e 
idrogeologico” (Piano di Assetto Idrogeologico) 
c) DICHIARAZIONE DELLA FATTIBILITÀ E COMPATIBILITÀ 
IDROGEOLOGICA dell’intervento da realizzare ai sensi della D.C.R.T. 94/85 e 
PTC; 
d) VERIFICHE relative alla Pianificazione Urbanistica del Comune (P.R.G. – P.S. R.U.) 
 

7. IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli 
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. 


