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Allegato A - 3

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – IN SANATORIA
(art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000 ed art. 101 DPGRT 48/R/2003).
Spazio riservato all’ufficio

Pratica

Protocollo

N°_______________________

N°_________________________________

apporre
marca da
bollo
€ 14,62

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

CHIEDE
l’autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico per i lavori sotto descritti:
inserire descrizione/oggetto dell’intervento

Ubicazione intervento oggetto di autorizzazione:
Frazione
Località

Identificativi catastali:
Foglio
Particella

data

Sub

Indirizzo

N° civ.

ZONA P.R.G.

F.to il Richiedente
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allegare in duplice copia di cui una in marca da bollo:
•
•
•
•

•

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 visura 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.
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.)
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.

