Comune di Monte Argentario

bollo

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Edilizia Privata
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564/811911
www.comune.monteargentario.gr.it
ediliziaprivata@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

PRAT. VINCOLO IDROGEOLOGICO
Al DIRIGENTE AREA 1
Ufficio Vincolo Idrogeologico
P.le dei Rioni, 8
58019 – Porto S. Stefano

n°_________________del_________________
(Riservato all’ufficio)

E p.c. al C.F.S. – ORBETELLO
OGGETTO: Vincolo Idrogeologico (art. 21 del R.D.L. 16/05/1926, n.1126 e R.D.L. 30/12/1923, n. 3267) ai
sensi del regolamento d’attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al D.P.G.R. n. 48/R/2003 e
Regolamento comunale vigente
DOMANDA PER IL RILASCIO DI (1):
AUTORIZZAZIONE
VARIANTE______________________(pratica n.________/________del_____________)
RINNOVO

PROROGA

PARERE PER SANATORIA

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dati catastali (1):
Catasto Terreni
Catasto Fabbricati
Foglio n. ……………. Particella/e n. ………………………………………………………sub………………………………………….

RECAPITO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza sopra riportata)
Nome/Cognome………………………………………….Tel…………………………email…………………………………………
Via………………………………………………………….n. …..CAP………Loc……………………………...…………………….
Il Sottoscritto/i
Nome/Cognome……………………………………………………………… … C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………………....
Residente a……………………………………………………Via…………………..……………………………………….n………….….
Tel. …………………….……………e-mail………………………………………………………….in qualità di …………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome/Cognome……………………………………………………..……………C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………………………………….
Residente a……………………………………………………………Via…………………..………………………………………….n………..….
Tel. …………………….……………e-mail………………………………………………………….in qualità di (3)………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOD. 1 Vincolo Idrogeologico - Gennaio 2018

1

Della società/ente/altro
Denominazione o ragione sociale ……………………………………….................................con sede legale ovvero ( )
amministrativa nel Comune di ………………………..…….…… (Prov. ….. ) Via/Piazza……………..………………. n. …….
CAP ……….. Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. ………………………… Fax …………………………….. E-mail …………………………………………………... ……….

CHIEDE
Il rilascio di (2)________________________________________________________________________________
per eseguire, in riferimento all’immobile di cui sopra, le opere di cui all’allegato progetto a firma di un tecnico abilitato alla
progettazione e consistenti in (4)…..…………………………….…………………………………….………...………………….
…………………...........……………….…………………….………..………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tale scopo, allega alla presente la sotto elencata documentazione in duplice copia (1):
1) n. 1 MARCA DA BOLLO, da allegare per la risposta;
2)

n. 1 copia della presente domanda in carta semplice e n. 1 copia con marca da bollo;

3)

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente e del tecnico;

4)

ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione del perimetro dell’area di intervento su ESTRATTO DI
PLANIMETRIA CATASTALE in originale;

5)

COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme 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 successive modificazioni di cui al DPGR 48/R/2003, che
contenga:
a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico;
b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione;
c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico e idrogeologico;
d) dichiarazione della fattibilità dell’intervento;
e) stralcio della cartografie relative alla pericolosità geomorfologica, idraulica, pericolosità da alluvioni fluviali
(Direttiva Alluvioni-Regione Toscana), carta della vulnerabilità della falda e delle problematiche
idrogeologiche e carte della fattibilità geologica-idraulica-vulnerabilità della falda;
f) Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o del versante;

7)

Il PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed 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 stato di progetto e stato sovrapposto;
b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti e dichiarazione sulla loro
destinazione finale;
c) stralcio PRG vigente;

8)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA datata, di dettaglio e panoramica degli immobili o delle arre oggetto dei
lavori con elaborato indicante i punti di ripresa;

9)

DICHIARAZIONE che nulla viene modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato (6);

10) DICHIARAZIONE DEL GEOLOGO che nulla è cambiato rispetto a quello precedentemente dichiarato nella
precedente relazione geologica (6);
11) ORIGINALE DELL’ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO di euro 150,00 sul C.C.P. n° 123588 o bonifico
bancario sulle seguenti coordinate bancarie IT45R0103072302000000973016 (intestato a Tesoreria Comune
di Monte Argentario) a titolo di diritti di segreteria;
12) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA IN FORMATO DIGITALE.
A tal fine, consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445;
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DICHIARA
a)
b)
c)
d)

che i dati personali sopra riportati sono veritieri;
che si impegna/no a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le
prescrizioni indicate nel titolo;
di impegnarsi a comunicare preventivamente l’inizio dei lavori al Comune di Monte Argentario ufficio “Vincolo
Idrogeologico”;
che le opere da realizzare ricadono nei seguenti ambiti territoriali e/o aree vincolate (barrare solo caselle di
interesse);

Ambiti derivati dalla proposta di nuova perimetrazione del Vincolo

Altri ambiti territoriali (1)

Idrogeologico (1)
Nessun ambito
Ambito A
Ambito B
Ambito C

Ambito D

Rischio geomorfologico e vulnerabilità
idrogeologica irrilevante
Rischio geomorfologico irrilevante e
vulnerabilità idrogeologica media
Rischio geomorfologico basso e
vulnerabilità idrogeologica alta
Rischio geomorfologico medio
indipendente dalla vulnerabilità
idrogeologica
Rischio geomorfologico alto
interessato da dissesti attivi

Data

Zona boscata (L.39/00)
Tombolo
Zona Umida
Area a rischio idraulico

Area percorsa da fuoco

FIRMA (5)

_________________

NOTE ESPLICATIVE
(1) - Barrare la casella ricorrente ;
(2) - Specificare il tipo di atto richiesto , in caso di richiesta di riesame motivare l’istanza ed allegare il diniego;
(3) - Indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale
rappresentante, specificando anche nome, ragione sociale, sede e titolo legittimante della società);
(4) - Indicare il titolo del progetto in modo sintetico, esauriente e chiaro;
(5) - N.B. la presente domanda, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 38 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora sia presentata personalmente deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla oppure può essere presentata, già firmata, per posta o da una terza persona
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
(6) - Allegare in caso di proroga da presentare sessanta giorni prima della della scadenza del titolo originario e ritirata
prima della stessa data. La validità temporale delle autorizzazioni, può essere prorogata a seguito della
presentazione di motivata istanza. Nell’atto con cui viene accordata la proroga dell’autorizzazione, è indicata la
scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, in relazione allo
stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi. Allegare atto autorizzativi originario.
__________________________________________
ATTENZIONE
Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al Comando Stazione del
Corpo Forestale dello Stato di Orbetello
Note:………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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