(marca da bollo € 16,00)

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a
vincolo idrogeologico (art. 2, punto 1 comma a della L.R. n. 45/89)
Richiedente/intestatario
La/il sottoscritta/o ………………………………………………………….........……… nata/o a ……...........……………………………………
Stato ……………………..….... il ..……....………………. residente …………………………........………..........… C.A.P. ....................
……………………………… Stato …………………….... in via …….....................……………….......…………………......…… n. …………
C.F. ……………………………………………… in qualità di(si vedano NOTE PER LA
COMPILAZIONE)
………………………………..…………………….. a seguito di …………………………….....................……… tel.
………………………………… Fax …………...…….........………….....… e-mail ………………………………...…......... della ditta
..................................................................................... con sede legale/amministrativa in via
…………………………………................... C.A.P. ………………… P.IVA …………………………………… tel.
……………………………………………. Fax…………………...…………………. e-mail ……………………………………………...............

Chiede
ai sensi della L.R. 9 Agosto 1989 n. 45, di poter eseguire gli interventi di (Oggetto dell'intervento):
………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
costituenti modificazione e/o trasformazione del suolo descritti nell'allegato progetto, in terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico
Ubicazione dell'intervento:
Indirizzo

n. civico

CAP

località

Dati catastali:
C.E.U.

Foglio.

mappale/i

C.T.

Foglio.

mappale/i

Dati urbanistici:
classificazione urbanistica dell’area …...............................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................... Art. ….............................. delle NA di PRG vigente

Determinazione dei limiti dimensionali - gli interventi richiesti riguardano:

□ Superfici non superiori a 250 m2 (e precisamente .................................. m2 di cui ...................... m2 in area boscata)
□ Superfici comprese fra 250 e 5000 m2 (e precisamente ......................... m2 di cui ....................... m2 in area boscata)

□
□
□

Volumi di scavo non superiori a 100 m3 (e precisamente ........................................................... m3)

□

Si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'Art. 9, secondo comma.

Volumi di scavo compresi fra 100 e 2500 m3 (e precisamente ................................................. m3)
Volume di riporto m3 ...................................................... □ Volumi complessivi1 m3 ................................................

oppure

□

Si impegna a versare il compenso del costo di rimboschimento maggiorato del 20% ai sensi dell'Art. 9, terzo comma.

oppure

□

Dichiara che la modificazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti dall’obbligo di rimboschimento o dal versamento
ai sensi Art.9, punto 4, in quanto:

□

è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

□

è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico

□

riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti

o costruzione di nuova

abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune
sede dell'intervento;

□

riguarda le attività estrattive di cava, per le quali si applicano le norme previste dalla L.R. n. 69/78 e successive
modificazioni.

__________________________________________________________________________________________________________

□

Chiede (solo nel caso di interventi in aree non superiori a 250 m2 e con volumi di scavo non superiori a 100 m3) che gli sia
concesso l'esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell'Art. 8, punto 3.

____________________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI: (n.b. Barrare sempre tutte le caselle)

ALLEGATO

SI

NO

marca da bollo pari a € 16,00
diritti di segreteria
n. 4 copie del progetto esecutivo redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 – tavola dei movimenti terra con conteggi
n. 4 copie di eventuale relazione a firma di professionista esperto di problemi di assetto idrogeologico e stabilità dei versanti
n. 4 copie dell'eventuale progetto di rimboschimento a firma di professionista abilitato, nel caso in cui non intenda versare corrispettivi

Data ……………………………………………………………

IL RICHIEDENTE
............................................................

IL PROGETTISTA
.............................................................

Modello aggiornato il 01/12/2013

1

.-Volumi di scavo ai sensi della circolare n. 4/AMD
Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali degli interventi con riferimento a quanto riguarda i volumi di scavo, si chiarisce che
per “volumi di scavo” si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto nell’ambito
dell’area di intervento. Scavi e riporti vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto. Nel caso di solo materiale utilizzato
N.B.: come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti “volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo
complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti che vanno sommate in termini di area
a quelle di scavo.

