
 
 

 
VISTO DI ACCETTAZIONE         
Ufficio Ambiente-Sviluppo Sostenibile  
                         
    data __________________   
  
    l’addetto        COMUNE DI ROCCASTRADA 

(Provincia di Grosseto) 
Al Funzionario Responsabile Settore “Ambiente-Sviluppo Sostenibile” 

 
Bollo 

14,62 € 

 
 
 

 
 
MODELLO 1A : Richiesta di autori

     Protocollo generale 
 

 
 
 
 

(art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000
 
 
II/lasottoscritto/a 
_________________________________
 
Nato a____________________________
 
Residente in _______________________
 
Indirizzo__________________________
         
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|_
……………………………………………
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AI FIN
 per i lavori di: 
 
……………………………………………
 
……………………………………………
 

 
 da eseguirsi  in Comune di ROCCASTRA
Frazione  
 
……………………………
….. 

Località 
…………
…………

Identificativi catastali  
Fg. 
 

Mappale 
 
 
 

Sub 
 
 
 

   
   
 
data ……………………………….    
 
Firma del Richiedente ……………………
Documentazione obbligatoria da allegare ai se
 
 
 

Diritti tecnici versati                  Pratica N_________________ 
 
 

     Boll. N.  del  L’economo  
zzazione ai fini del vincolo idrogeologico 
 ed art. 101 DPGRT 48/R/2003 

__________________________________________ 

_________________il__________________________________ 

_____________________Frazione___________________ 

_______________________________n°______ 

_|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di 
 

I DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

DA:    [    ] Capoluogo    

………………………. 
………………………. 

Indirizzo 
 
………………………….…
….. 
 

N° 

ZONA P.R.G. 
 
 
 
 
 

 

…………………….. 
nsi del regolamento comunale. 



Richiesta di autorizzazione in originale con allegate  due copie della stessa, firmata dal proprietario o dall’avente titolo 
ai sensi dell’art.2 comma 5 del presente Regolamento; n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una 
sull’originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale 
 
e in triplice copia:  
 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente o dell’avente titolo ai sensi 
dell’art.2 comma 5 del presente Regolamento. 
ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di intervento su estratto 
di planimetria catastale 
COROGRAFIA  in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento. 
RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all’art. 75 e successivi del 
Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga: 
stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico con indicazione puntuale 
dell’intervento 
stralcio della proposta di nuova perimetrazione vincolo idrogeologico della Provincia di Grosseto con 
indicazione puntuale dell’intervento 
carta geologica 
stralcio della carta della fattibilità della cartografia della Pianificazione Urbanistica del Comune, incluso 
specifico riferimento alla fattibilità dell’intervento in relazione alle classi di pericolosità individuate per 
questa zona alla cartografia geologica e relative N.T.A.  del Regolamento Urbanistico vigente nel 
Comune di Roccastrada, evidenziando la fattibilità in funzione del tipo di intervento come riportano le 
NTA stesse.rappresentazione e classificazione dell’ambito attribuito dal Piano di Assetto Idrogeologico . 
verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico ed idrogeologico” di cui 
alla D.C.R.T. n° 831/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
dichiarazione della fattibilità dell’intervento. 

 
IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e di ELABORATI GRAFICI, 
regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di: 
PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per 
un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; 
INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 
DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio, panoramiche e d’insieme dei terreni oggetto dei lavori, debitamente 
datate, timbrate e firmate. 

 
 
Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al 
comma 8 dell’art.2 del presente regolamento comunale), quanto qui di seguito specificato:  
 
Per le opere e movimenti terra già realizzati o già approvati ai fini idrogeologici ed interessati da variante in corso 
d’opera, dovrà essere indicato l’atto autorizzativo di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e 
modificato. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli 
interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente. 
 
Nel caso in cui la realizzazione dell’opera prevista, comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie 
superiore ai 2000 metri quadrati; la documentazione integrativa da inoltrare è quella indicata nell’art.81 del regolamento 
forestale d’attuazione della LRT 39/2000.  Nei casi in cui l’intervento preveda, trasformazioni del bosco inferiori ai 
2000 metri quadrati e/o l’eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla LRT 39/2000, si dovrà 
integrare la documentazione inoltrata ai sensi del presente articolo specificando l’entità dell’intervento, tipologie e 
specie forestali da eliminare . 
 
Ricevuta di versamento relativa ai diritti di segreteria di € 86,00 
 
  
Copia della presente con la relativa documentazione deve essere tenuta presso il cantiere. 
 
 
 
 


