Comune di Albettone - Prot. arrivo n. 6390 del 14-12-2017

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI IN
TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE E DICHIARAZIONE DI MOVIMENTI
TERRA IN AREA SOGGETTA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Allegare n.2
MARCHE DA
BOLLO DA
€ 16,00

Alla Regione Veneto
Direzione Operativa
U.O. FORESTALE OVEST
Contrà Mure S. Rocco, 51
36100 – VICENZA
PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a il ______________
a_____________________________________ (___) Cod. Fisc. __________________________
residente a____________________________________________ (___), CAP _______________
Via ________________________________________________________n.__________________
in qualità di:
□ proprietario

□ conduttore

□ altro (specificare) _________________________________,

Recapiti telefonici________________________________________________________________
e-mail _______________________________ PEC _____________________________________
Recapito telefonico e indirizzo PEC di eventuale professionista che assiste il/la richiedente
______________________________________________________________________________
intende effettuare i seguenti lavori:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
in Comune di ___________________________(___) Località _____________________________
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Al fine di poter realizzare quanto sopra descritto,
CHIEDE
•

il rilascio dell'Autorizzazione alla trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti a periodica
lavorazione, ai sensi dell'art. 53 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
vigenti, in area soggetta al Vincolo idrogeologico;

•

il rilascio dell'Autorizzazione in materia di Vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs. 42/04 e dell’art. 45 ter della L.R. 11/2004, solo in caso di Vincolo paesaggistico
(art. 142, c. 1 D.Lgs. 42/2004, esclusa lettera g) (*) e

DICHIARA
•

di eseguire movimentazioni di terreno relative ai suindicati lavori in area soggetta al Vincolo
idrogeologico, ai sensi dell’art. 20 del R.D. n. 1126 del 16.05.1926 e dell’art. 54 delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione del Veneto.

A tale scopo il/la sottoscritto/a dichiara che i terreni interessati dai lavori sono censiti al catasto
come segue:
Foglio n°

Mappale n°

Superficie totale del mappale

Superficie del mappale interessata dai lavori

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
Tot.

Al fine di perfezionare la presente istanza, allega n. 2 Marche da Bollo da € 16,00= e la seguente
documentazione in n. 4 copie (qualora cartecee), più una copia su supporto informatico DVD
o CD-ROM comprensiva di shapefile o file gpx delle aree interessate:
1) Corografia di inquadramento generale in scala 1:25.000;
2) Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000, a seconda dell'estensione e
delle caratteristiche del contesto, con esatta ubicazione degli interventi;
3) Estratto di mappa catastale con indicazione accurata dell'area interessata dai lavori;
4) Relazione tecnica descrittiva dei lavori previsti, con indicazione della pendenza dei terreni
interessati e descrizione delle eventuali opere da realizzare per impedire danni di natura
idrogeologica cui la trasformazione può dar luogo;
5) Elaborati di progetto;
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6) Certificato di compatibilità degli interventi con gli strumenti della pianificazione urbanistica,
emesso dal Comune competente;
7) (*) Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.05) comprensiva di: a) documentazione
fotografica dell'area interessata, con angoli di ripresa anche a media e lunga distanza, da
individuare su apposita planimetria; b) rendering e simulazioni grafiche anche tridimensionali
dello stato di progetto;
8) Documentazione relativa alla procedura per la valutazione di incidenza, come da DGR
1400/2017, nel solo caso per l’intervento proposto non sia previsto un titolo edilizio comunale
(permesso di costruire, etc., vedi note).

Data __________________

Il/La RICHIEDENTE
_________________________________
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NOTE:
L'iter amministrativo per ottenere l’Autorizzazione alla trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti a
periodica lavorazione, in zona soggetta al vincolo idrogeologico, prevede le seguenti fasi espletate a cura
dell’U.O. Forestale:
-

la pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
l’acquisizione del parere da parte dell’U.O. Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER, nel caso
di presenza di Vincolo paesaggistico;
l’acquisizione del previsto parere da parte della Soprintendenza ai BB. AA. di Verona;
l’acquisizione del previsto parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di
LL.PP. che si esprime anche ai sensi del Vincolo paesaggistico;
emissione dell'Autorizzazione da parte dell’U.O. Forestale e invio al richiedente della stessa.
Contemporaneamente viene curata anche la pubblicazione dell'Autorizzazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi.

Procedura per la Valutazione di Incidenza: ove necessario, documentazione relativa alla procedura
per la Valutazione di Incidenza, come da DGR 1400/2017.
Per informazioni in materia si consulti: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca
ATTENZIONE: tale documento dovrà essere allegato solo quando – oltre al Provvedimento emesso
dall’U.O. Forestale – non siano previste ulteriori competenze in materia paesaggistica o edilizia, (SCIA,
PDC) spettanti al Comune interessato oppure ad altra autorità cui competa l’approvazione definitiva
dell’intervento.
Il documento dovrà essere presentato al Comune se l’intervento ricade in area SIC/ZPS.

Al presente modulo, se presentato tramite posta o posta elettronica, deve sempre essere allegata copia
di un documento di identità del richiedente.

Per informazioni: Tel. 0444/337050 - 337057 – 337063 – 337064 - 337066

____________________________________________________________________________________________________________
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati
che La riguardano ha come finalità il rilascio di quanto richiesto. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La
gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle finalità di
controllo e vigilanza previste dalla Legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità e il loro
eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse. Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta
regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Forestale Ovest. Come noto, Le competono tutti i diritti
previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei
propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

_______________
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Forestale Ovest
Contrà Mure S. Rocco, 51 - 36100-Vicenza - Tel. 0444/337089- Fax 0444/ 337097
e-mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it

PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
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