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

MOD. 3

e.p.c.

Al Comando Stazione del CFS

………………….

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Per conto proprio o per conto di:
Domicilio: via
c.a.p.

città

Tel.

fax

RECAPITO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dal domicilio sopra riportato
Nome

Tel.

Via

Cap

fax

Loc.

debitamente ammonito/a sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e non rispondenti alla
realtà, presenta la sotto riportata Denuncia Inizio Lavori:

DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.)
Art. 3 sezione 3.3 del regolamento comunale (lettera A – N)
OGGETTO: (barrare con - X - la richiesta che interessa - scrivere a macchina o in stampatello leggibile)
è sempre necessaria la relazione geologica

A

Costruzione di fabbricati ed opere varie compresi in piani di lottizzazione o attuativi che hanno già
ottenuto il parere favorevole ai fini del Vincolo Idrogeologico.

B

Interventi di demolizione e fedele ricostruzione (non delocalizzata) di manufatti nei limiti dei 50 mq di
superficie e costituiti da un solo piano in elevazione

C

La realizzazione di Piscine private di superficie inferiore a 80 mq e di profondità non superiore a 2 metri

D

Variante in corso d’opera per interventi già autorizzati: 1) Per traslazione del manufatto o fabbricato
all’interno dell’area di pertinenza o del resede del fabbricato principale e comunque entro un raggio
massimo di metri 20 lineari dal perimetro del manufatti/fabbricato. 2) Per diversa distribuzione dei volumi
e/o delle superfici coperte e non (senza aumenti volumetrici e di superficie) purchè gli scavi siano eseguiti
nel rispetto delle modalità esecutive del progetto già autorizzato

E

Realizzazione di volumi accessori di piccole dimensioni (interrati o fuori terra) a fabbricati per locali
cantina , garage, autoclavi, caldaie, legnaie ecc, fino a 20 mq di superficie e una profondità massima di
interramento di 2,50 metri, ricadenti nell’area di pertinenza del fabbricato principale

F

la realizzazione di porticati, di superficie inferiore a quella del fabbricato e comunque fino ad un massimo
di 50 metri quadrati

G

Costruzione di modesti ampliamenti volumetrici in aderenza al fabbricato per una superficie non superiore
al 20% di quella coperta esistente e comunque non superiore a mq.100; in questo caso l'autorizzazione
mediante DIL può essere richiesta una sola volta. Detto intervento potrà interessare il sottosuolo per una
profondità massima di ml. 2,50.

H

Costruzione di nuovi annessi rurali aventi una superficie fino a 100 mq e Costruzione di silos per attività
rurali e concimaie.

I

La realizzazione di muri di contenimento e sostegno del terreno fino ad un’altezza di 2,5 metri.

J

Realizzazione delle opere necessarie al superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche o di
scale esterne di accesso ai fabbricati

K

l’infissione di pali di sostegno per linee elettriche aeree in cavo in conduttori nudi per i quali sono
necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e non comportano l’eliminazione di piante
o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Gli stessi non devono ricadere
all’interno dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera. Sono esclusi i tralicci che richiedano la
formazione di apposita platea di appoggio

L

Realizzazione di cabine di derivazione (elettriche e telefoniche), stazioni di monitoraggio microsismico e
ambientale, di superficie non superiore a 20 mq e volumi di scavo inferiori a 10 mc

M l’installazione

di stazioni radio per telefonia mobile previste nei piani di sviluppo della rete di
comunicazione, privilegiando l’accorpamento degli stessi, che hanno già ottenuto il parere favorevole ai
fini del Vincolo Idrogeologico.

N

la realizzazione di pozzi per qualsiasi uso.

e DICHIARA:
1. 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 di Grosseto
2. che la presente D.I.L. avrà validità di 3 anni, con decorrenza dalla data di ricezione di cui al punto 1
3. che l'intervento richiesto riguarda esclusivamente gli interventi di cui all’oggetto da effettuare
In loc.
Foglio n.

Nel Comune di
Particelle n.

come da planimetria allegata;

4. di impegnarsi a rispettare: a) le norme tecniche generali e speciali di cui alla sezione I e II del
Regolamento forestale (DPGR 48/R/2003) b) le condizioni di cui all’art.3 sezione 3.3 del regolamento
comunale. c) quanto allegato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate
dall’Ente
5. che le opere e i movimenti terra non ricadono nei terreni boscati, nei terreni in frana e in aree D (elevata
pericolosità geomorfologica
6. Di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione:
a) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente come da disposizioni dell’allegato A
del regolamento di attuazione approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003
b) COROGRAFIA DEL TERRENO in scala 1.25000 con individuazione puntiforme dell’intervento

c) PLANIMETRIA CATASTALE con elenco delle particelle interessate ed individuazione dell’area
oggetto di intervento.
d) FOTOGRAFIE panoramiche e di dettaglio dell'area interessata dall'intervento regolarmente datate e
firmate.
e) Il PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e grafici illustranti lo
stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala adeguati a rappresentare lo
stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti
f) La RELAZIONE GEOLOGICA (conforme al regolamento d’attuazione della LRT 39/2000 approvato
con DPGR 48/R2003)
6. che prima dell'inizio dei lavori sarà data comunicazione al Comune di Grosseto - Direzione Gestione del
Territorio- Ufficio Vincolo Paesaggistico e Idrogeologico;
7. che al rispetto di tutti gli obblighi assunti nella presente dichiarazione, saranno tenute anche le Ditte cui
eventualmente saranno affidati i lavori;
8. 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;
9. dichiara inoltre 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.
10. 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’Amm. Prov. Ai sensi del R.D.
30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico).
11. Che saranno rispettate le prescrizioni, nessuna esclusa, della eventuale allegata relazione geologica.
12. 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.
13. 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 allegata.
14. Che le opere da realizzare ricadono nei seguenti ambiti territoriali (barrare solo caselle di interesse)
nessun ambito

rischio geomorfologico e vulnerabilita’
idrogeologica irrilevante

Tombolo e/o duna costiera

Ambito A

rischio geomorfologico irrilevante e vulnerabilita’
idrogeologica media

Zona Umida

Ambito B

rischio geomorfologico basso e vulnerabilita’
idrogeologica alta

Area a Rischio idraulico

Ambito C

rischio geomorfologico medio indipendente dalla
vulnerabilita’ idrogeologica

Area percorsa da fuoco

Ambiti derivati dalla proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrog.

Altri ambiti territoriali

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
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
17. Copia della presente sarà tenuta sul posto di lavoro o sul luogo del cantiere a disposizione degli
organi di controllo.
IL DICHIARANTE
firma

NOTE
A) La presente Dichiarazione in BOLLO, completa degli allegati progettuali, dovrà essere inviata in unica copia a:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO - Direzione Gestione del Territorio – Ufficio Vincolo
Paesaggistico e Idrogeologico – viale Sonnino , 50 - 58100 GROSSETO
B) Altra copia in carta libera, complete degli allegati progettuali, dovra’ essere contestualmente presentata, per
conoscenza, al COMUNE interessato e una al COMANDO STAZIONE competente per territorio del Corpo Forestale
dello Stato.
C) Le relazioni tecniche e gli elaborati progettuali devono essere provvisti di data, timbro e firma del tecnico abilitato.
Per dichiarante si intende: a)il proprietario; b)il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e
nei limiti consentiti dal titolo stesso; c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della
direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere
specificate le generalità.

N.B. Non sono consentite cancellature, omissioni o dichiarazioni di assimilabilità degli interventi. In
caso contrario la Dichiarazione di Inizio lavori sarà considerata nulla con le conseguenze
previste dalle leggi vigenti per le opere eseguite senza le necessarie autorizzazioni.

