
Al Sig. SINDACO del  

Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Ufficio Vincolo Idrogeologico 

St. Prov. n.3”del Padule” - Castiglione della Pescaia 
 
 

 

 

 

MODELLO A – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O PARERE 

Marca da 
bollo  

€. 16,00 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione o parere ai fini del Vincolo Idrogeologico (art.21 del 
R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 e R.D.L. 30/12/1923, n. 3267) ai sensi del 
regolamento d’attuazione della LRT 39/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, approvato con D.P.G.R. del 08/08/2003 n. 48/R. 

 
TIPOLOGIA DI RICHIESTA 

 

� sanatoria;   � art. 101; 
 

DITTA RICHIEDENTE ______________________________________________________ 

INTERVENTO  ______________________________________________________ 

ricadente in Loc.  ______________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

il parere ai fini del Vincolo Idrogeologico per le opere in oggetto indicate e per le quali è stata 
contestualmente richiesta la Concessione Edilizia o è stata presentata Denuncia di Inizio 
Attività ai fini urbanistici-edilizi e/o è stata presentata richiesta di Autorizzazione Ambientale ai 
fini paesaggistici (laddove previste per legge). A tale scopo, allega alla presente la 
sottoelencata documentazione in duplice copia: 
 

1. n.2 MARCHE DA BOLLO da €. 16,00, una da apporre sulla presente richiesta e una da allegare 
per la risposta; 

2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente; 
3. COROGRAFIA in scala 1:25.000 con ubicazione dei luoghi in esame; 
4. ELENCO PARTICELLE CATASTALI e localizzazione dell’area di intervento su ESTRATTO DI 

PLANIMETRIA CATASTALE; 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ___________________ 

Per conto proprio o per conto di: ________________________________________________ 

Domicilio: Via ________________________________________________________________ 

c.a.p. _____________, Loc. __________________________________, tel. ______________ 

RECAPITO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dal domicilio sopra riportato 
 

Nome _________________________________________________, tel. _________________ 
Via ___________________________, c.a.p. ____________, Loc. ______________________ 
 



 

 

MODELLO A – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O PARERE 

5. CARTOGRAFIA DI DETTAGLIO in scala 1:5.000 con individuazione puntiforme dell’intervento; 
6. RELAZIONE GEOLOGICA redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e succ. integr. e mod. ed in 

conformità e con le modalità di indagine previste all’art. 75 e successivi del Regolamento 
Forestale approvato con D.P.G.R. del 08/08/2003 n. 48/R, che contenga: 
a) inquadramento geologico-geomorfologico dell’area di intervento e di un suo congruo 

intorno, con particolare definizione: 
1) dell’assetto idrogeologico dell’area, 
2) dell’ambiente geomorfologico di appartenenza, 
3) della presenza o meno di processi gravitativi attivi e/o quiescenti e/o inattivi; 

b) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico, 
c) stralcio della cartografia “proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico” 

(cartografia approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n°58 del 28/04/1999 e 
successive integrazioni o modifiche), 

d) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e 
idrogeologico”, 

e) valutazione della compatibilità tra gli interventi in progetto ed il contesto idrogeologico-
ambientale della zona investigata, 

f) dichiarazione della fattibilità dell’intervento. 
7. IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI 

GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di: 
a) piante 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, 

b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti, 
c) stralcio di P.R.G. comunale. 

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate dal tecnico, 

9. Ricevuta di versamento da effettuarsi c/o la Tesoreria Comunale, o tramite c.c.p. n. 124586 
(intestato a: Servizio Tesoreria Comunale), con la causale “diritti tecnici Vincolo Idrogeologico” 
pari a Euro 130,00. 

 

Con la presente richiesta di autorizzazione il richiedente si impegna a rispettare quanto indicato 
nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente 
indicate in sede di autorizzazione. 
 

Altresì, dichiaro di prendere atto della Legge 675/96 e succ. mod., e di autorizzare l’Amministrazione Comunale 
al trattamento dei dati personali che mi riguardano: tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali 
dell’organizzazione. 
 

Data, ________________            IL/LA RICHIEDENTE 

          ______________________ 
NOTE 
A. La presente Istanza, completa degli allegati progettuali, dovrà essere inviata in duplice copia a: COMUNE DI 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO – ST.PROV. N.3 DEL PADULE KM 19 - 
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

B. Altra copia in carta libera, completa degli allegati progettuali, dovrà essere contestualmente presentata, per 
conoscenza, al COMANDO STAZIONE competente per territorio del Corpo Forestale dello Stato. 

 


