Allegato B

COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________________________________________
Da compilarsi esclusivamente a cura del Comune di Bertinoro

Protocollo

Data d’arrivo

Fascicolo

(3 copie di cui una in bollo)

Al
marca da
bollo
€ 16,00

sig.

SINDACO

del Comune di Bertinoro (FC)
SEDE

Oggetto: richiesta di autorizzazione per la realizzazione di opere in territorio sottoposto a Vincolo
Idrogeologico (ai sensi R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e successive modificazioni e integrazioni).
Il sottoscritto ______________________________________, nato a __________________________ ( ___ )
il __________________ e residente a ___________________________________________________ ( ___ )
C.A:P. ______________ in via ____________________________________________________n° _______
Codice fiscale / Partita IVA __________________________ telefono _____________________
mail_____________________________________PEC_________________________________in qualità di:
Proprietario
Legale Rappresentante della Ditta/Ente ___________________________________________________
altro (specificare) ____________________________________________________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
ad eseguire i seguenti lavori e opere (1): ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ ascrivibili all’Elenco 1 – punto/i _______________
del Regolamento inerente le “procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del Vincolo
Idrogeologico”, da realizzare in località/frazione di ______________________________________________
via ______________________________________ ( ___ ) podere __________________________________
contraddistinta ed identificabile dalla planimetria catastale foglio n. _______, mappali n. ________________
in quanto l'area interessata rientra in territorio sottoposto a Vincolo Idrogeologico (V.I.).
L’eventuale terreno in esubero derivante dal movimento terra, pari a mc ______ verrà:


ri-deposito in loco nell’area individuata nel progetto esecutivo allegato;



smaltito in deposito autorizzato;
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impiegato in altra area individuata e descritta nel progetto esecutivo allegato;

Il tecnico progettista incaricato al quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti è:
nome_______________ cognome________________ telefono ____________ cellulare ______________
indirizzo: via ______________________________ n° _____ località _________________ c.a.p. _________
mail_____________________________________PEC___________________________________________
Il geologo incaricato al quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti è:
nome_______________ cognome________________ telefono ____________ cellulare ______________
indirizzo: via ______________________________ n° _____ località _________________ c.a.p. _________
mail_____________________________________PEC___________________________________________

A corredo della presente domanda allega:
1.

ricevuta originale del versamento (2) di Euro 150,00 per spese istruttorie V.I.;

2.

relazione geologica-geotecnica redatta ai sensi delle normative vigenti e sottoscritta da un professionista
abilitato. Tale elaborato deve essere completo di carta geologica e sezione geologica (stato di fatto e di
progetto con rappresentazione delle eventuali indagini eseguite), Inoltre deve riportare esplicitamente un
giudizio di fattibilità di tutte le opere che si intendono realizzare;

3.

progetto esecutivo delle opere che si intendono realizzare sottoscritto da un professionista abilitato
consistente in: relazione tecnico-illustrativa, planimetrie, prospetti, sezioni, profilo terreno allo stato
attuale e di progetto con ubicazione e dimensionamento di tutte le opere;

4.

schema dello regimazione delle acque superficiali e/o profonde, con indicazione del recapito terminale;

5.

relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con indicazione dei volumi e della
collocazione finale degli stessi;

6.

corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento;

7.

cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione delle opere ed
interventi che si intendono realizzare;

8.

mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle
opere o interventi che si intendono eseguire;

9.

nel caso di realizzazione di strade e laghetti: nomina del direttore lavori che certifichi l’inizio e la fine
dei lavori e la conformità opere al progetto e alle prescrizioni impartite.

Data _______________

Firma del Titolare_________________________
Firma del Tecnico_________________________
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NOTE INFORMATIVE:
Per la compilazione della domanda
(1) Indicare per esteso ed in modo chiaro l’oggetto del lavoro per il quale si chiede l’autorizzazione ai sensi
dell’art. 7, R.D.L. 3267/23;
(2) Versamento da effettuarsi presso il Servizio di Tesoreria Comunale svolta da Cassa dei Risparmi di
Forlì e della Romagna s.p.a. in qualsiasi sportello presente nel territorio indicando la causale "spese
istruttorie vincolo idrogeologico", con bonifico bancario IBAN: IT 22 S 06010 13200 100 000 300 028 o
tramite conto corrente postale (C7C postale n. 14002471 intestato a Comune di Bertinoro - Servizio
Tesoreria).
Per la presentazione della domanda
La domanda originale, sulla quale deve essere posta 1 marca da bollo del valore corrente (euro 16,00) corredata dai relativi allegati, deve essere presentata in una copia cartacea, firmata in originale, e in formato
digitale (tutti gli elaborati e la domanda devono essere firmati digitalmente) da presentare al protocollo del
Comune di Bertinoro (Piazza della Libertà n.1, Bertinoro).
Lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bertinoro, successivamente alla registrazione della domanda,
trasmetterà al richiedente una nota informativa con indicazione del numero protocollo della pratica, l'avvio
del procedimento ed il Responsabile del Procedimento.
L'istruttoria tecnica della pratica verrà effettuata dal geologo Michelacci per conto della Unione dei Comuni
della Romagna Forlivese - Unione Montana, in convenzione con il Comune di Bertinoro.
Per ogni ulteriore informazione contattare lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bertinoro, Piazza della
Libertà 1, tel 0543/469206-203 (lun - merc - ven dalle 8.30 alle 9.30)
mail: ediliziaprivata@comune.bertinoro.fc.it
Sito WEB: www.comune.bertinoro.fc.it - sezione tematica ambiente - vincolo idrogeologico

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modello domanda per Autorizzazione V.I.

pag. 3

