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Spazio riservato all’ufficio

Marca da bollo € 16,00

Protocollo

AL Sig. SINDACO DEL COMUNE DI SCARLINO
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

E p.c.  Al Comando Corpo Forestale dello Stato
di………………………………………

 Ufficio Vincolo Idrogeologico Comunale(1) 
 Sportello Unico Attività Produttive(1)

Modello 3 - domanda di

- AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA 

(L.R.T.39/2000 e successive modificazioni - Art.101 D.P.G.R..n.48/R del 08.08.2003)

IL SOTTOSCRITTO
Nome__________________  Cognome___________________  nato  a  _____________________  (Prov.  ____)  il  ___/___/______, 
C.F._____________________________________, Residente in __________________________CAP ___________ (Prov. _______ ), 

Via/P.zza ______________________________ n. ______ Tel. _____________ cell. ________________ Fax ____________________ 

E-mail ________________@_______________, In qualità di:

[  ] Proprietario                       [  ] Comproprietario                  [  ] Titolare del compromesso di vendita

[  ] Legale rappresentante della Società:_______________________________________________________

[  ] Titolare della ditta individuale: ___________________________________________________________

C.F.________________________________P. IVA______________________________________________

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________
con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di ________________________ CAP_______(Prov.___)
Via/P.zza _______________________________________________________________ n. _____________
Tel. ___________________ Fax __________________ E-mail ___________________@_______________

- D I C H I A R A  di aver eseguito i seguenti lavori per i quali formula istanza di Parere in Sanatoria

(specificare in modo dettagliato tutti gli interventi)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
siti  nel   Comune  di  SCARLINO  in  Località 
___________________________________________________

Dati catastali      Catasto Terreni      Catasto Fabbricati : Foglio ………… Particella…………………
Foglio ……........ Particella……....…………

Il  Responsabile del Settore ai sensi della Legge 241/90 è l’Arch. Patrizia Duccini. Il  Redattore dell’Istruttoria è il 
Geologo Dott. Fabrizio Fanciulletti - Gli atti sono disponibili presso l’Ufficio del Vincolo Idrogeologico -  

tel. 0566/38542    fax 0566/37401     e-mail: p.duccini@comune.scarlino.gr.it
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Foglio ……........ Particella……....…………
conferendo altresì incarico ai professionisti sottoelencati:

Dott.  ________________________________________________, con studio in _____________________________, cap_________, 
Via ______________________ n.___, iscritto ________________________________________ al n._____,

Dott.  _________________________________________________, con studio in _____________________________, cap________, 
Via ______________________ n.___, iscritto ________________________________________ al n._____,

Alla presente richiesta si allega la seguente documentazione:

 Fotocopia del documento identità del richiedente e dei professionisti incaricati;

 Corografia 1:25.000  e 1:10.000 (CTR Regione) con individuazione puntiforme dell’intervento;

 Estratto di planimetria catastale con indicato l’elenco delle particelle interessate dall’intervento;

 Documentazione fotografica, panoramica e di dettaglio dei manufatti e delle aree oggetto di intervento, contenente  
l’indicazione dei coni di vista delle immagini effettuate; 

 Relazione Geologica redatta in conformità a quanto disposto dall’Art.75 del Regolamento Regionale Legge  Forestale 
Toscana n. 48/R del 08.08.2003, contenente:

1. Verifica in ordine alla normativa vigente in materia di rischio idraulico e geomorfologico;
2. Dichiarazione della fattibilità dell’intervento(2);
3. Dichiarazione di conformità alla pianificazione urbanistica Comunale (P.S. e R.U.) (3);

 Il progetto delle opere e dei lavori comprendente: 
1. Relazione  Tecnica  e gli  elaborati   grafici,  regolarmente  datati  e  firmati  da  tecnico  abilitato,  in  particolare  

comprensivi di: 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

2. individuazione e quantificazione degli scavi ed i riporti di terreno previsti
3. stralcio del P.S e/o del R.U comunale e dello stato concessionato nel caso di richiesta di concessione e/o autorizzazione in  

sanatoria

Inoltre, nei casi sotto descritti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre quanto previsto ai punti precedenti) quanto di  

seguito specificato:

 Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici, interessate da variante in corso d’opera, modifiche ai fabbricati  

concessionari, ecc, dovrà essere indicato l’atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato con  

evidenziazione in colore rosso dei riporti di terreno(4) ed ampliamenti ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto 

deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente individuabile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto 

all’andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi esistente.

 Nel caso in cui la realizzazione dell’opera comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2000  

metri quadrati, la documentazione integrativa da inoltrare è quella indicata all’art. 81 del Regolamento Forestale di attuazione 
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della L.R.T  n° 39/2000. Nei casi in cui l’intervento preveda trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o  

l’eliminazione di vegetazione di interessa forestale tutelata dalla L.R.T. n° 39/2000, si dovrà integrare la documentazione 

inoltrata ai sensi del presente articolo specificando l’entità dell’intervento, tipologie e specie forestali da eliminare

3)  Sempre in duplice copia, oltre alla documentazione prevista ai capi precedenti, devono essere presentati gli elaborati relativi  

allo stato attuale ed allo stato originario. Le domande dovranno essere corredate anche dalla dichiarazione dell’effettuato  

pagamento  della  sanzione  amministrativa  ai  sensi  del  capo  IV  della  L.R.T.  n°  39/2000  e  ss.mm.ii  e  della  fotocopia 

(debitamente datata e firmata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa. Il rilascio dell’autorizzazione 

può avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del  

Regolamento Forestale  e le stesse non risultino incompatibili con l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori, ferme  

restando  le  prescrizioni  e  gli  adeguamenti  ritenuti  necessari  a  tale  scopo.  Il  rilascio  della  suddetta  autorizzazione  è 

condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido. Il procedimento  

in sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative

 Ricevuta di versamento di € 80,00 Su c.c.n° 13035589 Intestato  a Comune di Scarlino per diritti di segreteria

 Marca da bollo da 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo

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

Con la presente istanza il sottoscritto si impegna a rispettare quanto indicato nel progetto allegato e a rispettare le prescrizioni  
eventualmente indicate nell’atto autorizzativo. 
Il sottoscritto dichiara infine di prendere atto della L.675/96 e ss.mm.ii. e di autorizzare il Comune di Scarlino al trattamento dei dati  
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, dovrà  
avvenire per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’Ente.

 IL RICHIEDENTE

……………………………………….
(firma)

Nota (1): Le istanze devono essere presentate, per numero di copie e per modalità di invio, secondo le vigenti disposizioni in materia di semplificazione;
Nota (2): A conclusione delle indagini geologiche o idrogeologiche deve essere esplicitamente dichiarata la fattibilità degli interventi progettati in merito agli aspetti geologici 

geomorfologici ed idrogeologici.
Nota (3): Le indagini  geologiche  o  idrogeologiche devono contenere  la  verifica di  conformità  alla  pianificazione  urbanistica  del  Comune  (Piano Strutturale,  Regolamento 

Urbanistico).

Nota (4): Il progetto deve contenere la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno. 
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