Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12

PROT. COMUNE

PROT. COMUNITA’ MONTANA

Bollo
€ 16,00

AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
Tramite il Sig.Sindaco del Comune di ……………………………………….
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 e 44
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2008 N.31
IL SOTTOSCRITTO

Cognome ……………………………………………… Nome ………………………………….
Data di nascita ………………………….. Luogo di nascita ……………………..(Prov. ……)
CF

P.IVA

Residenza: …………………………………………………. CAP ………………..(Prov. ……)
Via/P.zza ………………………………………………….. n. ………………………………
Tel. ……………………………. cell. ……………………… Fax ……………………………..
E-mail _______=____________@___________________
In qualità di:
[ ] Proprietario
[ ] Possessore ad altro titolo (specificare a che titolo) ……………………………………….

PROGETTISTA:

Cognome ……………………………………………… Nome ………………………………….
Data di nascita ………………………….. Luogo di nascita ……………………(Prov. ……)
CF

P.IVA

con sede [ ] legale [ ] amministrativa ………………………………… CAP …………….. (Prov. ….)
Via/P.zza ………………………………………………………………. n. ……………………………

Tel. ……………………………. cell. ……………………… …….
E-mail _______=____________@___________________

Fax ……………………….

RICHIEDE
l’autorizzazione a mutare la destinazione o trasformare l’uso di terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico come di seguito precisato:
A) NOTIZIE SUI LAVORI:
-a.1 Descrizione delle lavorazioni …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

-a.2 Ubicazione dei lavori:
Comune di ……………………………… CAP …………… (Prov. ….. ) Via/P.zza ……………………..

-a.3 Quota altimetrica dell’area oggetto di intervento: ……………………… s.l.m.
-a.4 Superficie oggetto dell’intervento mq :……………………… di cui in vincolo mq: ……………………
B) MOVIMENTI TERRA:
SCAVI IN:

STERRO m3

RIPORTO m3

Sede stradale
Piazzali
Livellamenti scarpate
Edifici
Altro:
TOTALE:
Totale in supero da destinare a :

C) COPERTURA VEGETALE:
- c.1 Bosco ceduo
- c.2 Bosco alto fusto di latifoglie
- c.3 Bosco alto fusto di conifere
- c.4 Prati, pascoli,incolti
- c.5 Altro…………………………

mq ……………………………
mq ……………………………
mq …………………………...
mq ……………………………
mq…………………………….

- c.6 Qualità e quantità di piante interessate dall’intervento:
PIANTE AD ALTO FUSTO
Denominazione:
n. alberi
Tipo di intervento (barrare con una X)
Taglio
Estirpo

Denominazione:

n. alberi

CEPPAIE
Tipo di intervento (barrare con una X)
Taglio
Estirpo

D) TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE (MESI):
UBICAZIONE:
Comune __________________

Data_______________________

Località __________________ Mappali _______________

IL COMMITTENTE _______________________

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL DLGS 42/04 e L. .R 12/05
Non necessaria
Autorizzazione n. _____ in data ______ rilasciata dal Comune di ___________________
Autorizzazione n. _____ in data ______ rilasciata dalla Provincia di _________________
Autorizzazione n. _____ in data ______ rilasciata dalla C.M.V.S.M. _________________
Richiesta presentata in data ______ alla Provincia di ______________ , per l’ottenimento
dell’autorizzazione di cui sopra

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (Triplice copia) :
1.) OBBLIGATORIA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OPERE:
- Copia Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/04 e L.R. 12/05);
- Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte;
- Relazione tecnica
- Documentazione fotografica
- Corografia dell’intervento con indicazione del sito dell’opera in scala 1:10.000
- Estratto di mappa catastale con evidenziati i mappali in richiesta
- Estratto di mappa catastale di vincolo idrogeologico
- Estratto P.T.C.P. – P.T.P.R.- estratto Piano Indirizzo Forestale ove esistente
- Planimetrie,piante,sezioni e profili
- Opere d’arte e particolari costruttivi
- Computo dei movimenti terra divisi in sterro e riporto
- Progetto di compensazione e/o copia ricevuta versamento importi dovuti (D.Lgs. 227/2001 art 4)

2.) DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA A RICHIESTA DELL’UFFICIO COMPETENTE
PER STRADE, PISTE DA SCI ED IMPIANTI DI RISALITA,INSEDIAMENTI URBANI O
INDUSTRIALI,DISCARICHE:
- Progetto definitivo (piante,sezioni,prospetti,particolari costruttivi...) dell’opera, comprendente il
calcolo volumetrico e computi metrici;
- Progetto delle opere di ripristino ambientale comprensiva di computo metrico estimativo e tempi di
attuazione (firmata da un iscritto ad idoneo ordine professionale) ad esclusione delle strade forestali
o agro-silvo-pastorali.

3.) INTERVENTI CHE COMPORTANO LA TRASFORMAZIONE DI SUPERFICI BOSCATE
(Anche in assenza di taglio elementi arborei) ai sensi della L.R. 31/08:
- Autorizzazione paesistica (D.Lgs. 42/04) e art. 80 L.R. 27/05
- Relazione forestale che quantifichi e qualifichi il bosco oggetto di trasformazione, con indicazione.
- Dichiarazione del richiedente in merito agli interventi compensativi e relativo progetto (ai sensi della
L.R. 31/08 e della D.G.R. 675/05 mod. dalla D.G.R. 3002/06)
- N.B. La relazione agronomico/forestale dovrà contenere notizie sulle caratteristiche dell’area interessata e su
quella limitrofa, con indicazione di carattere vegetazionale e stazionale. Dovrà contenere la stima delle specie
arboree da assoggettare ai tagli / estirpazione, e dovrà descrivere nel dettaglio gli interventi di compensazione
eventualmente proposti, che dovranno riguardare la salvaguardia idrogeologica dell’area e la valorizzazione
dell’ambiente, con diradamenti colturali, consolidamento di versanti mediante opere di ingegneria naturalistica,
interventi di educazione ambientale, ripristino di sentieri...etc.
- La relazione geologica sarà redatta secondo i principi e criteri fissati dal D.M. 11/03/88, dovrà
contenere notizie sull’area interessata e limitrofa con l’indicazione degli affioramenti rocciosi o del substrato,
della morfologia (zone di erosione) degli aspetti strutturali locali, della circolazione delle acque superficiali e
sotterranee presunte.In particolare dovranno essere fornite notizie sulle condizioni di stabilità in atto e sulle
modificazioni conseguenti alle opere previste. Dovrà in oltre contenere eventuali condizioni alle quali
l’intervento dovrà essere subordinato.

IL PROGETTISTA
Timbro e firma

PARTE RISERVATA AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Il Comune prima dell’inoltro dell’istanza alla Comunità Montana Valle San Martino provvederà:
1. A verificare l’esistenza del Vincolo Ambientale L.R. 12/05 e, nel caso, ad esaminare la
pratica tramite apposita Commissione edilizia integrata.
2. A riportare sia sull’originale che sulle copie della documentazione, elaborati compresi,
l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo comunale per 15 giorni, allegando copia
delle eventuali opposizioni.
3. A verificare che la domanda sia compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dai
richiedenti.
4. A verificare che tutti gli elaborati siano debitamente timbrati e firmati dal progettista e dal
committente/richiedente.

COMUNE DI __________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
(La relata di pubblicazione dovrà essere posta anche su tutti gli elaborati allegati)
Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente istanza è stata pubblicata all’albo pretorio per
15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________ e che contro di essa:
Non sono state presentate opposizioni.

Sono state presentate opposizioni che si allegano.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della
privacy, di cui alla legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni.

