VISTO DI ACCETTAZIONE
Ufficio Ambiente-Sviluppo Sostenibile

Bollo
14,62 €1

data __________________

COMUNE DI ROCCASTRADA
(Provincia di Grosseto)

l’addetto

Al Funzionario Responsabile Settore “Ambiente-Sviluppo Sostenibile”

Protocollo generale

Pratica N_________________

Diritti tecnici versati
Boll. N.

del

L’economo

MODELLO 2A Dichiarazione Inizio Lavori ai fini del vincolo idrogeologico
(art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000 ed Art. 99 e 100 DPGRT 48/R/2003).
II/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________il__________________________________
Residente in
____________________________________________Frazione__________________________________
Indirizzo_________________________________________________________n°______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di ……………………………………………

Dichiara l’inizio dei Lavori di:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
da eseguirsi in Comune di ROCCASTRADA: [ ] Capoluogo
Frazione
Località
………………………………….
……………………………
………………………………….
…..
Identificativi catastali
Mappale
Fg.

Sub

Indirizzo

N°

………………………….…
…..

Zona P.R.G.

Data presunta inizio lavori (minimo 20 giorni dalla data di presentazione) …………../……../………………
data ……………………………….
Firma del denunciante …………………………………………..
Documentazione obbligatoria da allegare ai sensi del regolamento comunale.

DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI D.I.L) in duplice 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.
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.
RELAZIONE GEOLOGICA (dove prevista )redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all’art. 75
e successivi del Regolamento di attuazione della L.R.T. n° 39/2000 e successive modifiche 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
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.

Ricevuta di versamento relativa ai diritti di segreteria di € 57,00

Copia della presente con la documentazione allegata deve essere tenuta presso il cantiere.

