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ALLEGATO A 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLE ISTANZE 

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, relative al Titolo III, Capo III, sezione I e II art. 96-101 
del Regolamento Forestale, sono presentate su apposita modulistica di cui agli allegati B del presente 
regolamento. 

2. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant’altro 
previsto per gli aspetti generali, dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia. 

3. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato: 

A. AUTORIZZAZIONI PER OPERE E MOVIMENTO TERRENI 

a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, con allegata una copia della stessa, firmata dal proprietario 
o dall’avente titolo ai sensi dell’art. 10 comma 5 del presente Regolamento. Dovrà altresì essere 
allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale; 

b) DICHIARAZIONE che i terreni sono/non sono classificati come bosco così come previsto dall’art. 3 della 
L.R. 39/00 

c) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell’avente titolo ai sensi 
dell’art. 10 comma 5 del presente Regolamento; 

d) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di intervento su 
ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE; 

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

f) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste 
all’art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione detta LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al 
D.P.G.R. 48/R/2003 

g) VERIFICHE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA del Comune (P.R.G. – P.S. e R.U.); 

h) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI 
GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di: 

• 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; 

• INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datata, timbrata e firmata. 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA DI OPERE E MOVIMENTI TERRA GIA’ APPROVATI 

i) Tutti i documenti previsti ai precedenti punti (lettere da a) a h)); 

j) Indicazione dell’atto autorizzativo di riferimento e 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. 
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OPERE CON TRASFORMAZIONE DEL BOSCO 

k) per una superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la documentazione integrativa da inoltrare è 
quella indicata nel regolamento forestale d’attuazione detta L.R.T. 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 L.R.T. 39/2000, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai 
sensi del presente articolo specificando l’entità dell’intervento, tipologie e specie forestali da 
eliminare. 

 
B. DICHIARAZIONI PER OPERE E MOVIMENTO TERRENI (Dichiarazioni Inizio Lavori) (art. 99 e 100 
D.P.G.R.T. 48/R/2003) 

a) DICHIARAZIONE OPERE E MOVIMENTO TERRENI (o dichiarazione inizio Lavori D.I.L.) in duplice copia 
(utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente regolamento) con indicazione della 
data presunta dell’inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data 
di registrazione al protocollo dell’Ente; 

b) DICHIARAZIONE che i terreni sono/non sono classificati come bosco così come previsto dall’art. 3 della 
L.R. 39/00 

c) 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; 

d) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di intervento su 
ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE; 

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

f) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste 
all’art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione detta LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al 
D.P.G.R. 48/R/2003;  

g) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI 
GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di: 

• 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; 

• INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datata, timbrata e firmata. 

 
C. SANATORIE 

a) In caso di richiesta di autorizzazioni in sanatoria, fìnalizzata al mantenimento di opere e movimenti di 
terreno già realizzate, dovranno essere presentati, sempre in 2 copie, oltre alla documentazione 
prevista ai capi precedenti per le autorizzazioni, gli elaborati relativi allo stato attuate e allo stato 
originario. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell’effettuato 
pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del comma 6 bis dell’art. 85 della L.R. 
39/00 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento 
della sanzione stessa. 

 


