ALLEGATO “A”

Spazio per Bollo
da €.10,33

Spazio per protocollo

Al Sig. Sindaco del
Comune di VOLTERRA
Settore 6
Assetto del Territorio
Urbanistica e Edilizia, Ambiente,
Cultura e Protezione Civile
Piazza dei Priori, 12
56048 VOLTERRA(PI)

Spazio per protocollo

Oggetto: richiesta di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico D.P.G.R. 5 maggio 2015
n. 53 R (Modifiche al Regolamento Forestale della Toscana emanato con
D.P.G.R.n.48/R del 08.08.2003).
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _____________________________
residente a _______________________ in Via/Piazza __________________________n.______ ,
tel. n. ____________________________ Codice Fiscale ________________________________
in qualità di1 ___________________________________________________________________ ,
ai sensi dell’Art.71 del D.P.G.R. n.53/R del 05.05.2015,
RICHIEDE
l’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico, come disposto dall’Art.101 del D.P.G.R. n.
53/R del 05.05.2015, per lavori di ___________________________________________________
posti in ________________________________________________________________________
Conferendo altresì incarico professionale al/ai professionista/i sottoscrittore/i degli
elaborati tecnici, al fine di conseguire titolo all’esecuzione dell’intervento in oggetto si allega
la seguente documentazione in unica copia:
1)
2)
3)
4)
5)

1

fotocopia del documento di identità del richiedente, e dell'eventuale direttore dei
lavori;
fotocopia del documento di identità dell'eventuale/i soggetto/i esecutore/i
dell'intervento se diverso/i dal richiedente;
corografia in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con individuazione puntiforme
dell’intervento;
estratto di planimetria catastale e allegato identificativo catastale con indicato
l’elenco delle particelle interessate dall’intervento;
_______________________________________________________________________________ r
elazione geologica a firma del Dr.
Geol.________________________________________
_ con studio a _________________________ in Via ____________________ n. ___________ ,
iscritto all’Albo Professionale della Regione _______________________ al n. ______________ ,
redatta in conformità alle Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori di cui al

Proprietario - Comproprietario insieme a… - Amministratore di Società - Presidente di Cooperativa

Titolo III, Capo I Sezione II del Regolamento Forestale della Toscana come modificato
dal D.P.G.R. 5 maggio 2015 n. 53 R;
(oppure),
a. ___________________________________________________________________r
elazione geologica semplificata (solo per opere di modesto rilievo ed entità o per
aree già note e di sicura ed accertata stabilità), a firma del Dr. Geol.
_________________,
con
studio
a
__________________
in
Via
_______________ n.____, iscritto all’Albo Professionale della Regione
_____________ al n.________, nel rispetto delle Norme tecniche generali per
l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
(oppure),
b. ___________________________________________________________________d
ichiarazione a firma del Dr. Geol._______ ________________ ______ con
studio a ___ ________ _______ ____ in Via ________________________ n.
_____ iscritto all’Albo Professionale della Regione _____________ al
n._________, della non necessità delle indagini, valutazioni e verifiche richieste
all'art. 75 del Regolamento in quanto trattasi di modesti interventi di livellamento o
modificazione morfologica dei terreni (Art. 75 c. 9 D.P.G.R. 53/R 2015), ferma
restando l'osservanza, laddove pertinenti, degli altri contenuti delle Norme
Tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Titolo III, Capo I Sezione II del
Regolamento Forestale D.P.G.R.53/R 2015;
(la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui
si tratti di terreni instabili o con forte pendenza – Art. 75 c. 9 D.P.G.R.53/R 2015);
6) _______________________________________________________________________________ P
rogetto edilizio/urbanistico dell’intervento a firma del professionista _______________________
____________ con studio a __________________ in Via ____________________ n. _______ ,
iscritto all’Albo Professionale della Provincia di ______________________ al n. ____________ ,
contenente:
a.
Planimetrie e sezioni–tipo dell’intervento in cui sia evidenziato il profilo del
terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e
sovrapposto;
b.
Individuazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti in
progetto nonché loro collocazione finale;
c.
Relazione tecnica dell’intervento.
7)
Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dei terreni oggetto
dell’intervento, regolarmente datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.

DICHIARA
Che le opere ed i movimenti di terreno relativi ai suddetti lavori saranno eseguite nel rispetto
delle norme tecniche generali di cui agli artt. 74-75-76-77-78 del D.P.G.R. n° 48/R del
08/08/2003 e s.m.i.

Con la presente istanza il sottoscritto si impegna a rispettare quanto indicato nel
progetto allegato e a rispettare le prescrizioni eventualmente indicate nell’atto
autorizzativo.
Il sottoscritto dichiara infine di prendere atto della Legge n° 675/96 e ss.mm.ii. e di autorizzare
il Comune di Volterra al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento,
cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, dovrà
avvenire per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’Ente.

IL RICHIEDENTE
_______________________
(firma)

Per comunicazioni rivolgersi a:
Sig. __________________________________________________________________________
Comune di ____________________________CAP________________ Prov. ________________
Via/Piazza _________________________________n°_______ Tel. _______________________
e-mail ________________________________________________________________________

COMUNE DI VOLTERRA
COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO AI SENSI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923,
D.P.G.R. 48/R 2003 (Regolamento forestale della Toscana) e s.m.i.
SCHEDA DI SINTESI DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO:
COMMITTENTE:
SE L'INTERVENTO NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE, COMPILARE UNA DELLE SEGUENTI CASELLE:

Art. 100: “Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione”
Art. 101: “Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione”

□ comma ….....
□ comma ….....

Il Geologo …...................................................................in qualità di ….................................................., dichiara che
sono state rispettate le prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti del governo
del territorio con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico-tecniche e che le indagini
geologiche relative all'intervento sono state eseguite in ottemperanza a:
D.P.G.R. 36/R 2009:
NTC 2008 (D.M. 14/1/2008) e
Circolare 617 del 2/2/2009

□ SI □ non applicabile
□ SI
□ NO (motivare) …..................................................................................

D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. (Regolamento forestale della Toscana)

Art. 74: “regimazione delle acque”
Art. 75: “indagini geologiche”
Art. 76: “scavi e riporti di terreno”
Art. 77: “materiali di risulta”
Art. 78: “realizzazione delle opere”

□SI
□SI
□SI
□SI
□SI

□NO
□NO
□NO
□NO
□NO

note …..............................................................
note …..............................................................
note …..............................................................
note …..............................................................
note …..............................................................

Eventuali note utili ad inquadrare il tipo di intervento
…...................................................................................................................
..............................................................................................

IL GEOLOGO INCARICATO

……………………………………………
(timbro e firma)

SE L'INTERVENTO È ESEGUIBILE SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE, COMPILARE UNA DELLE SEGUENTI CASELLE:

Art. 98: “Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione”

□ comma:....

Art. 99: “Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione”

□ comma:......

IL GEOLOGO INCARICATO

……………………………………………
(timbro e firma)

NOTA INFORMATIVA PER IL GEOLOGO (da non allegare all’istanza)
L'intervento ricadente in area a Vincolo Idrogeologico, R.D. 3267/1923, dovrà rispettare il D.P.G.R.
8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. (Regolamento forestale della Toscana).
Per ogni relazione geologica relativa all'intervento, il quadro conoscitivo, deve essere composto al
minimo dai seguenti allegati:
• Estratto delle carte di Pericolosità redatte in sede di Regolamento Urbanistico
• Estratto delle carte di Vulnerabilità Idrogeologica redatte in sede di Piano Strutturale ed a
supporto del PTC Provinciale (nel caso in cui il progetto comporti interventi che possono interferire
con la falda quali scarichi di acque reflue nel terreno, laghi, lagoni di accumulo liquami, strutture
interrate di deposito o magazzinaggio di prodotti chimici e simili)
• Verifica della fattibilità dell’intervento in relazione alle norme allegate al R.U. Comunale (Tabelle di
Fattibilità)
Negli allegati alla relazione dovrà essere indicata l’esatta zona di intervento; in particolare,
l'ubicazione dell'intervento, delle aree di scavo e di riporto, dovrà essere evidenziata su cartografia
catastale, su cartografia CTR in scala adeguata e su foto aeree (facilmente scaricabili dai principali
siti di mappe quali https://maps.google.it/ o http://it.bing.com/maps/ o da google earth).
Sarà compito del geologo verificare con adeguate indagini l'impatto degli interventi sulle condizioni
geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area, in osservanza alle indicazioni del D.P.G.R. 48/R e
s.m.i. Di tali indagini e verifiche dovrà essere riportata opportuna documentazione anche negli
allegati grafici alla relazione.

