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bollo 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE INTERVENTI DI MODIFICA E/O 

TRASFORMAZIONE DEL SUOLO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO 
(L.R. n. 45/89 e R.D. 3267/23) 

Delega comunale art. 2, c. 3 L.R. 45/89 1 

 

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di OSTANA 
 

A      RICHIEDENTE E DATI GENERALI 

 Il/La sottoscritto/a   nato/a a   il   

 residente in  cap   via  n.  

 codice fiscale   tel.   e-mail  

 per conto: 
 proprio  proprio e del/dei soggetto/i elencato/i nell’allegata tabella L 

  della Ditta  c.f./p.IVA  

 con sede in   cap   via   n.  

 che rappresenta in qualità di  

 

CHIEDE 
Ai sensi della L.R. 45/89 di poter eseguire gli interventi costituenti modificazione e/o trasformazione del suolo descritti 
nell’allegato progetto, in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e più precisamente: 
Foglio Mappali n.  Località 
Il sottoscritto dichiara inoltre che: 
- la superficie interessata dall’intervento è pari a mq.                 di cui boscata mq. 
- il volume complessivo di scavo per la realizzazione dell’intervento è pari a mc. 
- l’opera sarà realizzata con il contributo regionale pari a €  
- tipo di soprassuolo forestale: 

- sono da abbattere i seguenti alberi: 2 

 

B      CORRISPETTIVO DI RIMBOSCHIMENTO 

(segnare con una x le voci che interessano) 
 si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. 45/89 

oppure 
 si impegna a versare il corrispettivo del costo di rimboschimento maggiorato del 20% ai sensi dell’art. 9, c. 3 della LR. 

45/89 
oppure 

 dichiara che la modificazione e/o la trasformazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti dall’obbligo di rimboschimento 
e dal versamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 9, c. 4 della L.R. 45/89, in quanto: 

 è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio; 
 è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti d’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 
di intervento; 
 

C      CAUZIONE – SOLO PER SOGGETTI PRIVATI, SINGOLI OD ASSOCIATI 

(segnare con una x le voci che interessano) 
 si impegna a versare il deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8, punto 1 della L.R. 45/89 

oppure 
 dichiara che la modificazione e/o trasformazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti dall’obbligo di cauzione ai sensi 

dell’art. 8, c. 2 della L.R. 45/89, in quanto: 



 le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale, statale o della Unione Europea; 
 l’opera è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio; 

oppure 
 Chiede che gli sia concesso l’esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8, c. 3 della L.R. 45/89, in quanto si tratta 

di interventi di modesta rilevanza, comportanti trasformazioni o modificazioni di uso del suolo su superfici non superiori a 
250 mq. e richiedenti un volume complessivo d scavo non maggiore di 100 mc. 
 

D      DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRIVACY 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’Ente tratterà i dati personali nell’ambito della propria attività istituzionale e per 
obblighi di legge, che i diritti al riguardo sono esposti nel D.Lgs. 196/2003 e in particolare all’articolo 7 e che il testo 
completo dell’informativa è disponibile presso la sede e sul sito del Comune. 
 
 
Note: 
 
 
 Ostana  lì __________________ 

Il richiedente 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA in triplice copia 3 

(ai sensi dell’art. 7 della L.R. 45/89 e della D.G.R. 3 ottobre 1989, n. 112-31886) 
- progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare, redatto in conformità alle disposizioni del 
D.M. 11 marzo 1988; 
- relazione tecnica illustrante la compatibilità dell’intervento con la situazione idrogeologica locale, quando l’intervento 
interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il tipo di soprassuolo forestale e indicato il numero 
approssimativo delle piante da abbattere per realizzare l’intervento; le superfici boscate interessate dall’intervento devono 
essere riportate in planimetria; 
- relazione geologica tecnica in caso di intervento importante o ubicato in zona potenzialmente instabile o soggetta ad 
alluvione; la relazione è obbligatoria per le aree che il PRG definisce dissestate o a rischio idrogeologico (rif. PAI); 
- progetto di rimboschimento (esclusi i casi di esenzione art. 9 c. 4 L.R. 45/89) oppure nella domanda deve essere precisato 
che l’interessato si impegna a versare il corrispettivo del costo maggiorato del 20% 
- n. 1 marca da bollo da € 14,62 per il provvedimento di autorizzazione (solo per l’istanza presentata da soggetti privati, 
singoli od associati); 
- €       per diritti di segreteria 
  
 
 
 
 
 
 
 


