CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
--------------------------------SERVIZIO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Piazza Matteotti n. 6 28838 Stresa (VB)
e.mail bojeri@comune.stresa.vb.it

Spett.le
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DICHIARAZIONE PER INTERVENTI NON SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI
ALL'ART. 1, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N. 45/89 (NUOVE NORME PER GLI
INTERVENTI DA ESEGUIRE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI
IDROGEOLOGICI)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _________________________________
residente a ______________________________________ in Via ___________________________________ n. ___
Codice Fiscale (o P.IVA) __________________________________________________________________________
avendone titolo a seguito di ____________________________________________________________ e richiedente
Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività per eseguire gli interventi _________________________________
______________________________________________________________________________________________
in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e più precisamente in località ___________________________________
Foglio catastale n. ______________________________ mappali n. ______________________________________
dichiara che l'intervento richiesto ricade in uno dei seguenti casi di cui all'Art.11 della L.R. n. 45/89 e all'Art.5 della
Circolare n. 4/AMD e pertanto non soggetti ad autorizzazione:

□

interventi di manutenzione, anche straordinaria, di strade, di ferrovie, di piste agro-silvo-pastorali, nonché di
strutture relative a sistemi di trasporto pubblico, ivi compresi gli impianti funiviari e di risalita, e di erogazione di
pubblici servizi, esclusi i casi in cui sia previsto l'ampliamento della sezione o la rettificazione del tracciato;

□

lavori di rimboschimento, piantagione di alberi e miglioramento forestale, comprese le opere accessorie quali
spianamenti, muretti di contenimento, chiudende, ecc. Le piste forestali non rientrano né tra i miglioramenti
forestali né tra le opere accessorie, la loro costruzione deve pertanto essere regolarmente autorizzata;

□

lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e scavi effettuate da conduttore agricolo su
terreni in attualità di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri
cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura o di terreni saldi in terreni
soggetti a periodica lavorazione; deve intendersi che gli stessi scavi non devono essere funzionali ad una
successiva attività costruttiva;

□

opere quali le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, e gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, purché tutti i
predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi; per opere costituenti
pertinenze dell’edificio, devono intendersi quelle costituenti a catasto servizio complementare dell’edificio
principale e non comportanti aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Rientrano nella
categoria le opere accessorie, quali vasche, muri di contenimento, aiuole, strutture per l’erogazione di servizi,
scale esterne. Restano escluse dalla categoria le autorimesse

□

opere di pronto intervento di cui alla L.R. 28/6/78 n. 38 e s.m.i., destinate a rimuovere imminenti pericoli di
pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio.
IL RICHIEDENTE
________________________

Aggiornamento 01/12/2013

IL TECNICO
________________________

