
COMUNE DI CANTAGALLO
PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA “Gestione e Governo del Territorio” 

Al Responsabile dell’Area Tecnica “Gestione e Governo del Territorio”
del COMUNE DI CANTAGALLO Marca da bollo

€ 16,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 
(Art.42 comma 5 L.R. n.39/2000 – Art.101 D.P.G.R. n. 48/R/2003)

nuovo intervento 
variante all’Autorizzazione n…………....….. del ……………...….………….. 

Sezione 1/A – Dati del Dichiarante

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………………….………………… il …………………………………

e residente a …………………………………………………… Via/Piazza ………………………………………….

nc. ……... Telefono ……………………………….……………… Fax …………………..……………………………

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

in qualità di:

Proprietario
Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso ……………………………………………………)
Rappresentante Legale di Ente/Società (compilare la sezione 1/B)

Sezione 1/B – Persone giuridiche

Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione 1/A ha titolo a rappresentare l’Ente o la Società sotto

indicato/a in quanto (specificare la carica rivestita) ……………………………………………….. dello/a stesso/a

Denominazione Ente o Società …...…………………………………………………………………………………….

con sede a  ………….…………………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………….. nc. …..

Telefono ……………………………….…………………… Fax …………………..…………………………………...

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto:

Proprietario
Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso ……………………………………………………)

Vista la Legge Regionale n° 39/2000 e s.m.i.;

Viste le norme del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 48/R dell’08.08.2003;

richiede, per l'esecuzione degli interventi descritti nella successiva Sezione 2, la seguente

AUTORIZZAZIONE

                              
VIA G.VERDI N.24 – 59025 LUICCIANA (PO) TEL. 0574 – 95681 
PEC: comune.cantagallo@postacert.toscana.it 1



COMUNE DI CANTAGALLO
PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA “Gestione e Governo del Territorio” 

Sezione 2 – Descrizione degli interventi

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

da realizzarsi  in Località ………………………………………………………………………………………………..

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………nc. ………..

nei seguenti terreni censiti al Catasto Terreni/Fabbricati:

Sezione 3 – Terreni in cui sono previsti gli interventi

Comune Partita Foglio di Mappa Particelle Superficie particella
Superficie

interessata dai
lavori

 

                              
VIA G.VERDI N.24 – 59025 LUICCIANA (PO) TEL. 0574 – 95681 
PEC: comune.cantagallo@postacert.toscana.it 2



COMUNE DI CANTAGALLO
PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA “Gestione e Governo del Territorio” 

Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione richiesta, il sottoscritto

DICHIARA

 che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità;

 che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire

gli interventi oggetto della presente richiesta di autorizzazione nei terreni sopra elencati;

 che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;

 che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente

domanda e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute

nel Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 48/R/2003 (in particolare le norme tecniche indicate negli

Artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del D.P.G.R. n° 48/R/2003), fatto salvo quanto espressamente prescritto

nell’autorizzazione;

 che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque

ogni cautela necessaria  ad evitare alterazioni  idrogeologiche dell’area oggetto dei  lavori  nonché

danni a persone o a cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno comunque unici  responsabili,

impegnandosi a tenere sollevato il Comune da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;

 che per quanto riguarda i terreni di risulta degli scavi o movimento terra:

saranno trasportati alla discarica autorizzata di ……………………………………………………….;

saranno  reimpiegati  in  modo  che  non  vengano  a  costituire  rifiuto  così  come  dimostrato  nella

documentazione redatta ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

 che per le opere o lavori di cui alla presente domanda è stata presentata la seguente pratica edilizia:

richiesta Permesso di Costruire prot. n° …….……. del ………………….. (PE n° ……..….………);

richiesta Autorizzazione paesaggistica prot. n° ..…...…. del ……………….. (PE n° ..……....……);

SCIA prot.n…………. del ………………….. (PE n° ………………);

intervento edilizio libero;

 che la documentazione progettuale allegata alla presente è conforme a quanto previsto dall’Art. 101

del D.P.G.R. n° 48/R dell’08.08.2003;

 che le opere e le relative trasformazioni non pregiudicano l’assetto idrogeologico dell’area oggetto

dei lavori e sono conformi alla L.R. n° 39/2000 e s.m.i., al Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 48/R

dell’08.08.2003 e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Data …………………………………

Il Richiedente

………………………………………...
(allegare fotocopia documento d’identità)
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Sezione 4 – Documentazione allegata

 Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di intervento E’ /

NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i. e del Regolamento

Forestale D.P.G.R. n° 62/R dell’08.08.2003;

 Ricevuta  mediante  attestazione  del  versamento  dei  diritti  di  segreteria,  il  pagamento  deve  essere

effettuato tramite servizio PagoPA (reperibile sul sito internet del Comune di Cantagallo);

 Documentazione  ai  sensi  dell’Art.  101,  comma  2,  lettere  a),  b),  c),  d)  del  D.P.G.R.  n°  48/R

dell’08.08.2003 (Relazione Geologica, fasi di scavo e di cantiere, regimazione acque, drenaggi sul

tergo delle opere di contenimento, ecc.);

 Elaborati cartografici (estratto di mappa, estratto di R.U., estratto carta tecnica regionale CTR); 

 Documentazione fotografica esaustiva con schema dei punti di ripresa;

 Progetto architettonico e di dettaglio;

 Documentazione Terre e Rocce da scavo ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

 Copia documento d'identità del richiedente.

Ogni comunicazione inerente la presente pratica dovrà essere inviata al Tecnico di riferimento:

Arch./Geom./Ing...................................................…………………………………………………………………….

indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………

Telefono …………………………… PEC…………………..……………............................................

e-mail …………………………………….......................................

Data …………………………………

Il Richiedente

…………………………………………………...
(allegare fotocopia documento d’identità)

N.B: Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e la documentazione allegata di cui alla

sezione 4, dovrà essere presentata in modo completo.
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