
 
 
 
 

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

allegato “B3” 

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

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

(art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000 ed art. 101 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) 

……………………………………………………………… 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Per I seguenti lavori: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 Che i lavori saranno eseguiti  

[ ] dal sottoscritto  

[ ] dalla  ditta:  

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

 Che la direzione dei lavori sarà assunta da: 

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

 
 
 
 
Si richiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo: (se si 
tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nei Dati del Dichiarante) 

 
Sig._______________________________________________________ 
 
Indirizzo __________________________________________________ 
 
Telefono__________________________  Fax ____________________ 
 
 
 
 
 

data …………………………… 

 

 

                                                                                            Firma 

…………………………………………… 
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allegato “B3” 

Documentazione obbligatoria da allegare ai sensi del Regolamento Comunale. 

1. Richiesta di autorizzazione in originale con allegata copia della stessa, firmata dal proprietario o 
dall’avente titolo ai sensi dell’art.2 comma 5 del  Regolamento; 

2. Dichiarazione che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco così come previsto   
dall’art.3 della L.R. 39/00 

3. 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. 

4. ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di intervento su 
ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE 

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

6. RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all’art. 75 e 
successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, 
stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico 

6. 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: 

a) 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; 

b) INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 

c) DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 
debitamente datate, timbrate e firmate. 

Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare quanto qui di seguito 
specificato:  

4. Per le opere e movimenti terra già realizzati o già approvati ai fini idrogeologici ed interessati da 
variante in corso d’opera, dovrà essere indicato l’atto autorizzativo di riferimento e fornita la 
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. 

5. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera prevista, comporti anche la trasformazione del bosco per 
una superficie superiore ai 2000 metri quadrati; la documentazione integrativa da inoltrare è quella 
indicata nell’art.81 del regolamento forestale d’attuazione della LRT 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 LRT 39/2000, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai sensi 
del presente articolo specificando l’entità dell’intervento, tipologie e specie forestali da eliminare . 

  
 


