
 
 
 

L.R.T. 39/2000 “LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA”,  
allegato “B1” 

 
Comune di Casole d’Elsa 
Servizio Urbanistica ed edilizia 
privata/ SUAP 
 

        
COMUNICAZIONE OPERE E MOVIMENTO DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O 

DICHIARAZIONE 
(Artt.  97-98-99 DPGRT 48/R/2003). 

 
Spazio riservato all’ufficio 

 
Pratica  
  
N°______________________________________ 
 

Protocollo 
 
 
 
 

 

 
II/la     sottoscritto/a _______________________________________ nato a 

__________________________ il __/__/____ e residente in _________________________________ 

via/piazza _________________ n°___ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di : 
1. [ ] proprietario 

2. [ ] possessore ( indicare il titolo che legittima il possesso) 

……………………………………………………………… 

COMUNICA L’INIZIO DEI LAVORI DI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dichiara: 
 Che i lavori saranno eseguiti nel Comune di ………………………………………………… località 

…………………………… indirizzo ………………………………………… n° ……  

 Che i lavori saranno eseguiti  

[ ] dal sottoscritto  



 
 
 

L.R.T. 39/2000 “LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA”,  
allegato “B1” 

[ ] dalla  ditta:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Che la direzione dei lavori sarà assunta da: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Che il terreno di risulta verrà ubicato/proviene da: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Che i terreni interessati hanno i seguenti identificativi catastali: 

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub 

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

 Che in riferimento alle norme tecniche generali di cui al Capo I sezione II artt. 73,74,75,76,77, 78 del 

Regolamento Forestale e da quanto previsto negli artt. 98 e 99 del regolamento stesso, l’opera è così 

classificata (barrare la casella corrispondente all’opera di interesse):  

 Manutenzione ordinaria della viabilità Art. 98 Comma 2 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria  della viabilità a fondo asfaltato o 
comunque pavimentato Art. 98 comma  3 

 Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche e telefoniche Art. 98 comma  4 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni, linee elettriche e 
telefoniche interrate Art. 98 comma  5 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, fiumi, canali, torrenti e fossi e 
delle opere idrauliche e di bonifica. Art. 98 comma  6 

 Rimozione di materiali franati e la relativa dei terreni in adiacenza a fabbricati 
o altri manufatti. Art. 98 comma  7 

 Recinzioni di pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili Art. 99 comma  1 
 Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche Art. 99 comma  2 

 Installazione , nei terreni non boscati, di serbatoii esterni per GPL o altri 
combustibili liquidi , o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi Art. 99 comma  3 

 Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri 
combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di metri 3 cubi Art. 99 comma  4 

 Posa in opera di tubazioni e cavi interrati  Art. 99 comma  6 

 Realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in area di pertinenza 
di fabbricati. Art. 99 comma  7 

 Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 
metri cubi  di terreno movimentato. Art. 99 comma  8 

 Che la data presunta inizio lavori è il …………/……/………… 

 

data …………………………… 

 

                                                                             Firma …………………………………………… 


