Richiesta di Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (art.21 del R.D.L.

VINCOLO
16/05/1926, n. 1126 e R.D.L. 30/12/1923, n. 3267) ai sensi del regolamento d’attuazione
IDROGEOLOGICO della LRT 39/2000 e LRT 1/2003, in particolare all’art. 101 del D.P.G.R. n.48/R/2003
Marca bollo € 14,62

All'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO
Direzione Gestione del Territorio
Ufficio Vincolo Idrogeologico
Viale Sonnino, 50 - 58100 GROSSETO

MOD. N° 1
RICHIESTA DI:
AUTORIZZAZIONE ai fini del Vincolo Idrogeologico
AUTORIZZAZIONE ai fini del Vincolo Idrogeologico “Regolarizzazione”
VARIANTE all’Autorizzazione del :
n°
INTERVENTO DI:
ricadente in località:

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

________________________________________

__________________________________Data

di

nascita

____/____/____

Nome
Luogo

di

nascita

______________________________________ (Prov. ____ )
CF
Residenza: Comune di ___________________________________________ CAP ____________ (Prov. ____ )
Via/P.zza ________________________________________________________________________ n. _______
Tel. ________________________ cell. ___________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________________@___________________
Titolare della ditta individuale:

barrare se email con firma digitale

Legale rappresentante della Società:

CF P.IVA
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________________
con sede

legale

amministrativa nel Comune di ________________________________(Prov. ______ )

Via/P.zza ________________________________________________ n. ____________CAP ____________
Tel. ___________________ Fax __________________E-mail __________________@___________________
In qualità di:
Proprietario

Possessore

a

titolo

1

di:______________________

Altro soggetto eventualmente delegato a ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento

1

deve essere specificato il titolo che legittima il possesso nei limiti consentiti dal titolo stesso

Cognome

________________________________________

__________________________________Data

di

nascita

___________________________________

____/____/____

(Prov.

Nome
Luogo

di

_____

nascita
)

Comune di _________________________________________________ CAP _____________ (Prov. _____ )
Via/P.zza ________________________________________________________________________ n. _______
Tel. ________________________ cell. ___________________________ Fax ___________________________
barrare se e-mail confirma digitale

E-mail ___________________@____________________________
in qualità di:

Progettista

altro___________________________

CONSAPEVOLEche le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzionipenali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;
VISTA la L.R. n. 21.03.2000, n.39 art. 84 R.F. e il Regolamento di Attuazione di D.P.G.R. 08.08.2003,
n.48/R;

CHIEDE
il rilascio di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico per le opere in oggetto e per le quali è stato
contestualmente richiesto titolo abilitativo edilizio e/o paesaggistico presso ilComune di Grosseto (laddove
richiesto per legge), nei terreni indicati di seguito e attualmente aventi destinazione urbanistica come:
______________________________ censiti in catasto al foglio n. _________ mappale/i n.
_________________________sup. interessata dai lavori (ha) __________________________ profondità
max di scavo (ml)_____________________volume di scavo (mc)_________________________
nei seguenti ambiti territoriali (barrare solo caselle di interesse):
G.1

Aree a pericolosità geomorfologica
BASSA

Zona Boscata (L.R. n. 39/00)

G.2

Aree a pericolosità geomorfologica
MEDIA

Tombolo e/o duna costiera

G.3

Aree a pericolosità geomorfologica
ELEVATA

Zona Umida

G.4

Aree a pericolosità geomorfologica
MOLTO ELEVATA

I.1

Aree a pericolosità idraulica BASSA

I.2

Aree a pericolosità idraulica MEDIA

I.3

Aree a pericolosità idraulica ELEVATA

I.4

Aree a pericolosità idraulica MOLTO
ELEVATA

A tal fine dichiara:
2

Zona percorsa da incendi
boschivi
Altri Ambiti Territoriali

1. che la Ditta esecutrice dei lavori è: _________________________________ i cui estremiidentificativi
sono evidenziati nell’apposita dichiarazione di accettazione qui di seguito riportata;
2. che il tecnico incaricato della Direzione dei lavori sarà _______________________________ i cuiestremi
identificativi sono evidenziati nell’apposita dichiarazione di accettazione qui di seguito riportata;
3. che i suddetti lavori rispondono alle caratteristiche richieste dall’art. 101 del Regolamento Forestale
diattuazione della L.R. 39/2000 e L.R. 01/2003, D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R.;
4. che i suddetti lavori saranno realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al TITOLO
III,CAPO I, SEZIONE II, artt. dal 73 al 75 del citato Regolamento di attuazione, nonché alle
prescrizioniche siano eventualmente emanate da codesta Amministrazione;
5. che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati
dall’ufficioistruttore;
6. di essere consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall'Amministrazione
Comunale, qualora si riscontrassero danni di carattere idrogeologico o forestale durante l'esecuzione
degli stessi e che l'Amministrazione Comunale, 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;
7. che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, hatitolo ad
eseguire gli interventi oggetto della presente istanza nei terreni sopra elencati;
8. che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce,
adotteràcomunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei
lavorinonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici
responsabili,restando sollevati da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi il Comune di
Grosseto qualeente delegato alla gestione del vincolo idrogeologico.
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A tale scopo, allega alla presente la sottoelencata documentazione in triplice copia :
1)

n.2 MARCA DA BOLLO, una da apporre sulla presente richiesta e una da allegare per la risposta.

2)

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀdel richiedente come da disposizioni dell’allegato A
del regolamento di attuazione approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003

3)

ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell’area di intervento su ESTRATTO DI
PLANIMETRIA CATASTALE

4)

COROGRAFIA in scala 1:10.000 e 1:25.000 con individuazione puntiforme dell’intervento

5) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA redatta in conformità e con le modalità di indagine
previste all’art. 74 e successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e LRT 1/2003 e succ.
modif. di cui al DPGR 48/R2003, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette
a Vincolo Idrogeologico b) inquadramento geomorfologico, idrogeologico e stratigrafico dell’area oggetto
d’intervento c) verifiche (se necessarie) relative alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e
geomorfologico” d) Operazioni di “spillaggio” della falda acquifera e) individuazione delle operazioni
finalizzate ad assicurare la stabilità dei fronti di scavo f) individuazione dell’area d’intervento in riferimento
a “Normative di settore” comunali e sovracomunali g) elaborato puntuale nel quale si individuano le
strutture fondazionali con la stratigrafia del terreno interessata dagli scavi h) dichiarazione che l’intervento
non determina condizioni di instabilità e che non modifica negativamente i processi geomorfologici
presenti nell’area i)dichiarazione della fattibilità complessiva dell’intervento.
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3

barrare le caselle corrispondenti

6)

3

IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti ELABORATI GRAFICI in particolare
comprensivi di:
a) piante 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, su sedime
d’intervento.
c) stralcio di P.R.G. comunale e dello stato di progetto nel caso di richiesta di “Taglio piante” , nei
casi in cui tale pratica è prevista e per la quale è previsto procedimento abilitativo autonomo.
d) dichiarazione del progettista riguardo le modalità di scavo e riempimento e/o
conguagliamento e riporto, individuazione delle operazioni finalizzate ad assicurare la stabilità
dei fronti di scavo.
e) individuazione e quantificazione delle superfici permeabili e non, realizzabili nel lotto, in
riferimento alle % individuate dagli strumenti urbanistici e/o Regolamenti di riferimento;
schema esemplificativo delle modalità costruttive e dei materiali usati per la realizzazione di
pavimentazioni permeabili.
f) dichiarazione del progettista riguardo il NON abbattimento di piante presenti nel lotto di
riferimento, per la realizzazione del progetto. Progetto di mitigazione e/o compensazione
ecologica da prodursi nei casi in cui l’intervento edilizio richieda l’abbattimento di piante
arboree.
g) RELAZIONE TECNICA contenente l’inquadramento dell’intervento in relazione alle
normative edilizie di riferimento (D.P.R. 380/2001 e L.R.T. 1/2005). Nel caso di
“regolarizzazioni” dovranno essere prodotti eventuali provvedimenti abilitativi ai fini della
vincolistica in oggetto e riferimenti di Legge nel caso di “Condoni”. Descrizione stato
attuale (origine dell’abilitato), stato di progetto, allacci esistenti ed utenze, descrizione
vani interrati, seminterrati, sistemazioni esterne, ecc., ecc..

7)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate

8)

ALTRA DOCUMENTAZIONE eventualmente prevista di cui all’allegato A del regolamento di
attuazione approvato con DPGR n.48/R/2003 (“trasformazioni” di cui al Titolo IV, capo III e la
relativa sezione dell’Allegato A dello stesso regolamento di attuazione)

Con la presente richiesta di autorizzazione il dichiarante si impegna a rispettare quanto indicato nella
domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in
sede di autorizzazione
________________________ li ________________
(luogo e data)
Il/La dichiarante
_______________________________
Altresì, dichiaro di prendere atto della Legge 675/96 e succ. mod., e di autorizzare il Comune di Grosseto 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

________________________ li ________________
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le relazioni tecniche e gli elaborati progettuali devono essere provvisti di data, timbro e firma del tecnico abilitato.

4

(luogo e data)
Il/La dichiarante
_______________________________

_________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI
Il sottoscritto tecnico ______________________________________________________________________
nato a _______________________il____/____/____residente /domiciliato in _________________________
Via/P.zza ________________________________________________ n. ____________CAP ____________
Tel. ___________________ Fax __________________E-mail __________________@___________________
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
comeprevisto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni,

DICHIARA
1. di essere iscritto all’Albo/Ordine degli /dei __________________ Prov. di ____________ n° iscr. ______;
2. di prendere atto delle prescrizioni contenute nel provvedimento abilitativo ai fini del Vincolo
Idrogeologico garantendone il rispetto durante l’esecuzione dei lavori;
3. di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente Autorizzazione ai fini
del Vincolo Idrogeologico inoltrata a norma dell’art.101 del regolamento di attuazione della L.R.T.
39/2000.
4.
Data, …………………….. timbro professionale

Firma del tecnico
_______________________________
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