PROTOCOLLO

Comune di Paesana
Spor t ell o per l’ edil i zi a
Vi a Bar ge n. 6 12034 Paes ana
e-mail: servizitecnici.comune@legalmail.it

MARCA DA BOLLO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTO DI
MODIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE D’USO DEL SUOLO IN ZONA
SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO
(per l’esecuzione di funzioni subdelegate ai sensi Legge Regionale 09 agosto 1989 n. 45)

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________nato a___________________
il__________ Codice Fiscale _______________________________ residente a_____________
______________________ in__________________________________n.________
Dovendo procedere ad intervento che comporta modificazione e trasformazione d’uso del suolo in
area ricadente in vincolo idrogeologico, su una superficie di mq. __________ (inferiore a mq.5000),
comportante un movimento terra pari a mc. __________ (inferiore a mc. 2500), per lavori riguardanti
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
da realizzarsi in ________________________________n.__________ sul lotto a Catasto al fg.
_______, mappale__________ zona P.R.G.C. ______________________richiede il rilascio della:
____________________________________________________

AUTORIZZAZIONE IN ZONA SOTTOPOSTA A
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Ai sensi dell’art.1 della legge Regionale n. 45/89 il rilascio di AUTORIZZAZIONE Comunale

A tal fine dichiara (barrare la casella che interessa)
1. DEPOSITO CAUZIONALE (art.8 L.R. 45/89)
Che prima dell’inizio dei lavori verrà costituita cauzione a favore dell’Ente Autorizzatore
(pari a euro 1.032,91 per ogni ettero di terreno di terreno interessato alla modificazione o
trasformazione e comunque non inferiore a euro 516,46) a garanzia della corretta esecuzione
delle opere, determinato come segue:

euro 1032.91 x Ha________________= Euro_________________(non inferiore a euro516,00)
La cauzione verrà costituita tramite versamento di deposito cauzionale
Che l’intervento rientra nei casi esenti dal versamento di cauzione, ai sensi dell’art. 8 comma
2 della L.R. 45/89;
Che l’intervento è di modesta rilevanza, comportante trasformazioni o modificazioni d’uso
del suolo su superfici non superiori a mq. 250 e richiedenti un volume complessivo di scavo
non superiore a mc. 100, Richiede pertanto ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R. 45/89
l’esonero del deposito cauzionale.
Dichiara inoltre (barrare la casella che interessa):
2. RIMBOSCHIMENTO (art.9 L.R. 45/89)
che l’intervento è derogato dall’obbligo di rimboschimento e del versamento del
corrispettivo in quanto rientrante negli interventi descritti dall’art. 9 comma 4
lettera______
di impegnarsi a provvedere al rimboschimento di terreni, ai sensi dell’art. 9 comma 1
e 2 della L.R. 45/89, con le modalità descritte nell’allegato progetto (per una
superficie pari a 10 volte quella modificata con minimo 1000 mq)
di optare, in alternativa al rimboscimento, per il versamento del corrispettivo che verrà
determinato dall’ufficio e per il quale si forniscono i seguenti parametri:
•

superficie modificata o trasformata mq._________

•

superficie ragguagliata (art.9 comma 1 L.R. 45/89):
o superficie boscata mq.____________x10= mq.__________
o superficie non boscata mq._________x1 = mq.__________
o Superficie ragguagliata (sup. bosc + sup non bosc.) =__________

Per lo scopo di cui sopra comunica di aver attribuito l’incarico di progettazione al seguente
professionista abilitato:
Sig.________________________________________________sudio a____________________
In___________________________n.______ iscritto all’albo____________________________
n.________

Paesana lì_____________________

IL RICHIEDENTE

________________

L’INTESTATARIO

________________

IL PROGETTISTA

________________

