Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

Marca da
Bollo
€ 16,00

protocollo

Pratican. ___________________

al Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente
Comune di Figline e Incisa Valdarno

Richiesta:
□ AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGELOGICO
(Legge Regionale 21/03/2000 n.39 – D.P.G.R. 08/08/2003 N.48/R)

Il/i sottoscritto/i:
1. Dati del richiedente/i:
Cognome……………………………………………….……………………nome………………………………………………………………
nato/a a …………………………prov (…..) il………………...e residente in………………………….………. prov (…..)
via/piazza…………………..………………………...……………n°………..cod. fisc......…………………………………………
in qualità di……………………………………….………………………………………………………………………………………………
Cognome……………………………………………….……………………nome………………………………………………………………
nato/a a …………………………prov (…..) il………………...e residente in………………………….………. prov (…..)
via/piazza…………………..………………………...……………n°………..cod. fisc......…………………………………………
in qualità di……………………………………….………………………………………………………………………………………………
1 bis. Dati della società (eventuale):
Denominazione o ragione sociale……………………….…….…….…….……….…….……….…….……….…….……….…
Sede in…………………………………….……….…….…prov.(……) via/Piazza…………………………………………n....….
P.Iva…………………..……………………………………cod. Fisc......……………………………………….……………….…….……
Titolo sul bene immobile…………………………………………………………………………………….…….……….……….……
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- Consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico, in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;
- Visto l’art. 42 comma 7 della L.R. 21 Marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e succ.
modifiche ed integrazioni;
- Visto l’art. 101 del D.P.G.R. del 08 Agosto 2003, n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”;
RICHIEDE/RICHIEDONO
l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori/interventi in area sottoposta a vincolo idrogeologico:
2. Indicazione sintetica lavori/interventi:
…………………….……………………………………………………………………………………………………..……………..…………….
…………………………….……………………………………………………………………………………………..……………..…………….
…………………….……………………………………………………………………………………………………..……………..…………….
…………………….……………………………………………………………………………………………………..……………..…………….

3. Dati del tecnico professionista:
Cognome………………………………………………….….….….nome…….………………………………………….….….….….….
nato/a a …………………………..prov (…..) il…………….….….e domiciliato in.…….…..……………….prov (…..)
via/piazza………………….….….….…………………n° ……….. cod. fisc......…………………………………..….….….…
iscritto all’ordine/collegio……………..……………….….….della Provincia…….….……………..con n°……………
e-mail/P.E.C…………………..……………………………….….….….telefono/cell.…………..…………………….….….….
4. L’intervento in oggetto è relativo:
(barrare la casella che interessa)

□ a richiesta di permesso di costruire;
□ alla successiva presentazione di S.C.I.A.;
□ alla successiva presentazione di C.I.L.A./C.I.L.;
□ altro……………………………………………………………………………………………………………;
5. Dati dell’immobile:
Destinazione d’uso attuale.....…………………………..……..……..……..……..……..……..……….…………………………..
Ubicazione:..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dati Catastali:

□ Catasto Terreni □ Catasto fabbricati

Sezione □ A Figline □ B Incisa

Foglio n°.…….Particella n°.……………Sub.…………………Zona R.U……………………
Foglio n°.…….Particella n°.……………Sub.…………………Zona R.U……………………
Vincolo di tutela:

□ R.D. 30 dicembre 1923 n.3267
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DICHIARA/NO
- che i suddetti interventi saranno realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente
dichiarazione, alla normativa vigente ed in particolare alle norme tecniche generali per
l’esecuzione dei lavori, nonché alle altre disposizioni previste dal D.P.G.R. del 08 Agosto 2003 n.
48/R “Regolamento Forestale della Toscana” e della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii;
- di essere consapevole/i che le dichiarazioni contenute nella presente dichiarazione e negli
allegati, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- che i lavori non inizieranno senza il necessario titolo abilitativo di natura edilizia e comunque non
prima di 20 giorni dalla data di presentazione della presente richiesta;
- di adottare, comunque, ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area
oggetto dei lavori, nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà/anno comunque unico/i
responsabile impegnandosi a tenere sollevato il Comune da ogni controversia o rivendicazione da
parte di terzi;
- di impegnarsi, una volta conseguito il titolo abilitativo di natura edilizia correlato, a sospendere i
lavori ed a darne immediata comunicazione al Comune qualora durante l’esecuzione degli stessi si
verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o
modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali, o vi sia l’esigenza di adeguare la
conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi;
- che la domanda non è in contrasto con disposizioni elencate all'art. 1 commi 2, 3, 4, 5, del
Regolamento Forestale;
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati
dall’ufficio istruttore;
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in
caso di violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;
- che la realizzazione dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni della Legge Forestale, del
Regolamento Forestale;
- di avere titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente domanda nei terreni sopra
elencati.

Firma del richiedente/i

Timbro e firma del tecnico professionista

……………………………
……………………………
……………………………

……………………………

(firma da apporre davanti all’impiegato comunale oppure allegare

(firma da apporre davanti all’impiegato comunale oppure allegare

copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità)

copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità)

ALLEGATI:
□ versamento diritti di segreteria pari ad Euro 200,00 in ottemperanza alla delibera della Giunta
Comunale n.268 del 07/12/2016;
□ dichiarazione rilasciata da tecnici e/o geologi abilitati, firmatari rispettivamente della relazione
tecnica e/o geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti: che sono state
verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell’esecuzione
degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti
di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell’assetto
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□
□
□

□

□

□
□
□

previsto in progetto; che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della
circolazione delle acque superficiali e profonde;
corografie ed estratti di mappa dell'area d'intervento;
documentazione fotografica relativa all’immobile e/o all’area oggetto degli interventi, con
planimetria indicante i punti e direzione di scatto ;
relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti (corredata da dichiarazione
d’asseveramento relativa alla destinazione d’uso attuale del suolo interessato dagli interventi)
tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all’equilibrio
idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di
loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la
tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale;
Tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l’assetto definitivo di progetto, che
illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di
sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità
costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda
eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto;
progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del
terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche
in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di
realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di
contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di
risulta che deve risultare in conformità all’art. 77 del Regolamento Forestale e al D.Lgs 152/2006;
......................................................................................................................;
......................................................................................................................;
......................................................................................................................
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