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Città di Follonica 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO 
IDROGEOLOGICO IN SANATORIA 

(art. 42 comma 5 della R.T. 39/2000 ed art. 101 DPGRT 48/2003 e s.m.i.) 

ESTREMI DELLA MARCA DA BOLLO 

Codice identificativo: 

AL DIRIGENTE 3° SETTORE - PIANIFICAZIONE 
COMUNE DI FOLLONICA 

(PROVINCIA DI GROSSETO) 

Largo Felice Cavallotti, n.1 - 58022 Follonica (GR) 

              

data (GG/MM/AAAA):    

ora (HH:MM:SS):    

 Dichiaro di essere esente 

 

Il sottoscritto  C.F.  

Nato a  Prov.  in data  

Residente a  in  civ.  Prov.  C.A.P.  

N. cell.  N.tel.  @P.E.C.  

 In proprio. In qualità di1  

 Nella sua qualità di2  

del/della  con sede in  

C.A.P.  Prov.  Via  n.  

P.IVA3  @P.E.C.  

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SANATORIA per il lavori di: 

 

 

da eseguire nel Comune di FOLLONICA: 

immobile o area sito in  località  

Via  n.  

Identificativi catastali:  

Foglio.n Particella n. Sub. n. ZONA R.U. 

    

    

    

    

    

    

 

                                                           
1
 Proprietario – Comproprietario insieme a …… - Titolare di compromesso di compravendita in data …… - Superficiario – Usufruttuario – etc… 

2
 Amministratore della Società …… - Presidente Cooperativa –  Rappresentante legale …, Amministratore Condominio, etc.; 

3
 Obbligatoria ai sensi della L. 311/04 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR n.2016/679) 
Come previsto dal GDPR n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

 Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 Modalità del trattamento: i dati verranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli 
uffici. 

 Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”)) 

 Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto 
dal GDPR n. 2016/679.Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUE. 

Titolare del trattamento: SUE di FOLLONICA 

Data: ____/____/________ 

Firma del Richiedente 

___________________ 
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Documentazione OBBLIGATORIA da allegare ai sensi del Regolamento Comunale. 

A.1) Richiesta di autorizzazione in originale, firmata dal proprietario o dall’avente titolo ai sensi dell’art.2 
comma 5 del presente Regolamento; n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre nel modello 
“Assolvimento imposta di Bollo” nei rispettivi riquadri 

A.2) 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. 

A.3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di intervento su 
ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE 

A.4) COROGRAFIA  in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento.  

A.5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all’art. 75 e successivi 
del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga: 

 stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico 

 verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico” (PGRA) 

 verifica e dichiarazione della pericolosità e/o fattibilità geologica dell’area di intervento derivante dagli 
studi geologico-idraulici (redatti ai sensi del D.P.G.R. 26/R del 27/04/07) relativi alla Pianificazione 
Urbanistica del Comune (P.S. - R.U.). 

 verifiche relative alla Pianificazione Urbanistica del Comune (P.R.G. – P.S. R.U.) 

A.6) 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: 

3.A.6.1) 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; 

A.6.2) INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 

A.6.3) DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate. 

Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto nei punti 
A1-A.6.3 ) quanto qui di seguito specificato:  

A.7) Per le opere e movimenti terra già realizzati o già approvati ai fini idrogeologici ed interessati da variante 
in corso d’opera, dovrà essere indicato l’atto autorizzativo di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato 
attuale e modificato. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la 
natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di 
interesse forestale ivi insistente. 

A.8) Nel caso in cui la realizzazione dell’opera prevista, comporti anche la trasformazione del bosco per una 
superficie superiore ai 2000 metri quadrati; la documentazione integrativa da inoltrare è quella indicata 
nell’art.81 del regolamento forestale d’attuazione della LRT 39/2000.  Nei casi in cui l’intervento preveda, 
trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o l’eliminazione di vegetazione di interesse 
forestale tutelata dalla LRT 39/2000, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai sensi del presente 
articolo specificando l’entità dell’intervento, tipologie e specie forestali da eliminare . 

Oltre alla documentazione prevista ai capi precedenti , devono essere presentati gli elaborati relativi allo stato 
attuale e allo stato originario. 

Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell’effettuato pagamento della sanzione 
amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della LRT 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) 
della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa.  

Il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate 
risultino autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento forestale regionale 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 
di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. 

Ricevuta di versamento relativa ai diritti di segreteria dell’importo di € 80,00 sul Conto Corrente Postale n. 
109587 intestato a: Comune di Follonica – Servizio Tesoreria. 


