
FAC-SIMILE MODELLO DI ISTANZA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA 
PROVINCIALE 
 
 
Rosta, li ...................................... 
 
OGGETTO: [Denominazione Progetto] 
 
Domanda di approvazione del progetto e di autorizzazione per interventi di 
modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo 
idrogeologico - art. 2, comma 1, categorie B, C (cat. A solo per interventi che 
interessano il territorio di più comuni) della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 – Attuazione della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44., art. 64 
 
 
Quadro 1 – Soggetto richiedente e localizzazione degli interventi 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________, il _____________________ 
residente a______________________, in via ________________________________ n° ___ 
in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________, 
con sede legale in_____________________________________________________________ 
via___________________________________n ________tel. _________________________ 
Codice Fiscale___________________________, Partita IVA___________________________ 
con iscrizione alla Camera di Commercio di __________________ con il n.  ______________ 
 
chiede, ai sensi della L.R. 9 Agosto 1989 n.45, 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 (1): 
 
nel Comune di_______________________________________________________________, 
località _____________________________________________________________________, 
N.C.T. foglio/i _______________________________________________________________, 
mappali n ___________________________________________________________________ 
 
Quadro 2 – Categoria di intervento 

 
Precisa che gli interventi richiesti riguardano (segnare con una x le voci che interessano): 
 
1. Interventi di tipologia prevista all’art.2, comma 1, lettera b della L.R. n. 45/89, e in 
particolare: 
� Superfici superiori a 5.000 m2 (e precisamente .….......... m2 di cui .............. m2 in 
area boscata) e volumi di scavo inferiori a 2500 m3 (e precisamente........... m3) 

� Volumi di scavo superiori a 2500 m3 (e precisamente .….......... m3) e superfici di scavo 
inferiori a 5000 m2 (e precisamente ........…. m2 di cui ................ m2 in area boscata) 

� Superfici superiori a 5000 m2 (e precisamente ..........…. m2 di cui .............. m2 in 
area boscata) e volumi di scavo superiori a 2500 m3 (e precisamente.............. m3) 

 
2. Interventi di tipologia prevista all’art.2, comma 1, lettera c della L.R. n.45/89, e in 
particolare: 

 
� Opere e lavori di competenza regionale o realizzati con il contributo regionale (cat. C1) 
� Opere e lavori pubblici o di interesse pubblico con importo del progetto generale a base 
d’asta superiore a € 129.114,22 (Lit. 250.000.000) (cat. C2) 

� Attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla L.R. n.69/78 (cat. C3) 
� Bacini ed invasi idrici (cat. C5) (2) 
� Impianti di smaltimento e deposito rifiuti (cat. C6) 
 



Per la realizzazione di tali interventi viene prevista una superficie di modificazione e/o 
trasformazione di .................. m2 (di cui ..........….. m2 in area boscata) e un volume di scavo 
di .................. m3 
 
3. Interventi di tipologia prevista all’art. 2, comma 1, lettera a, qualora interessino il territorio 
di più Comuni: 

 
� 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) 
� Volumi di scavo compresi tra 100 e 2500 m3 (e precisamente ...........…. m3) 

 
 
Quadro 3 – Corrispettivo di rimboschimento 

 

� Si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all’art.9, comma 2 
della L.R. n. 45/89 

Oppure 
 

� Si impegna a versare il compenso del costo di rimboschimento maggiorato del 20% ai sensi 
dell’art.9, comma 3 della L.R. n. 45/89 

 
oppure 

 
 
� Dichiara che la modificazione o trasformazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti 
dall’obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo ai sensi dell’art.9,comma 
4 della L.R. n. 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 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 s.m.i.. 

 

Quadro 4 – Cauzione (solo per soggetti privati, singoli ed associati) 

 
� Si impegna a versare il deposito cauzionale ai sensi dell’art.8, punto 1 della L.R. n.45/89 

 
Oppure 
 

� Chiede che gli sia concesso l’esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell’art.8, 
commi 2 e 3 in quanto: 

� le opere sono realizzate con concorso finanziario della Regione, dello Stato o della 
Comunità Europea; 

� le opere sono finalizzate all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio; 
� le opere sono riferite ad attività estrattiva di cava; 
� si tratta di interventi di modesta rilevanza (con superfici non superiori a 250 m2 e con 
volumi di scavo non superiori a 100 m3). 

 
 
 
 



Allegati 

Allega alla presente (art. 7 della L.R. 45/89 e D.G.R. 3 ottobre 1989, n. 112-31886): 
 

� n.  1 copie del presente modello di istanza 
� n. 4 copie del progetto esecutivo, redatto ai sensi del D.M. 11/3/88, comprensivo di 
tavola esplicativa con conteggi di superfici e volumi di modificazione e/o trasformazione 
(planimetrie e sezioni), corredato da relazione tecnico-descrittiva contenente, qualora 
necessari, l’indicazione dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e 
vegetazionale dellesuperfici costituenti parte accessoria delle opere (3) 

� n. 4 copie di relazione geologico-tecnica e relativi elaborati cartografici, a firma di 
professionista esperto di problemi di assetto idrogeologico e stabilità dei versanti (4) 

� n.  4 copie stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati  

 
Allega inoltre (eventualmente): 

 

� n. 4 copie del progetto di rimboschimento a firma di professionista abilitato (solo se il 
proponente, non esente dal costo di corrispettivo di cui al quadro 3,decide di non 
versare il corrispettivo) 

� n. 4 copie di relazione tecnica concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso 
(solo per interventi in area alpina interessata da fenomeni valanghivi) (5) 

 
 
 
IL RICHIEDENTE 
 
_________________________________ 
 
 
 
(1) Riportare i dati richiesti di seguito per ogni Comune interessato dall’intervento 
(2) Ad esclusione di dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare e accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore 
a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 

(3) Qualora l’intervento interessasse, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il popolamento forestale ed indicato il 
numero approssimativo di piante da abbattere per la realizzazione dell’intervento; le superfici boscate devono essere riportate in 
planimetria 

(4) Devono venire illustrate le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali, nonché la stabilità dell’area interessata, 
calcolata quantitativamente ai sensi del D.M. 11/03/1988 (caratterizzazione geotecnica/geomeccanica dei litotipi presenti e relative 
verifiche di stabilità) 

(5)  Allegare una cartografia delle valanghe in scala non inferiore a 1:5.000, estesa alle superfici di possibile influenza 

 


