
 
Richiesta pubblicazione di atti all’Albo Pretorio 
All’att.ne Ufficio Protocollo Comune di………………………………………. 
PEC: 
Il sottoscritto……………………………………………..    in qualità di…………...……………… 

trasmette per la pubblicazione all'albo pretorio  del Comune di………………….....……………… 

Richiesta Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico” avente ad oggetto ………….……….. 

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

….. …………………………………………………..in agro del comune di....………...…………. 

in località…………………….……….. Istanza…………………..………………………………… 

Allega all’istanza: 

• Modulistica relativa al vincolo idrogeologico (Decreto regionale dirigenziale n. 116/2020) 

Allegato 12 �  o 13 � 

• Fotocopia documento d’identità;  

• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati 

come bosco in base all’art. 14 della L.R. n. 11/1996;  

• Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indi-

cata l’area di intervento;  

• Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previ-

ste dall’art. 149 del Regolamento, comunque che attesti la compatibilità idrogeologica 

dell’intervento, valutando il rischio idrogeologico prima e dopo l’intervento, che contenga i 

risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della peri-

metrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla nor-

mativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale 

ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi non concorrono ad incremen-

tare il livello di rischio;  

• Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori redatta secondo le indicazioni di cui 

all'art. 143 (comma 3 lettera “a”) del Regolamento;  

• Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 

1:25.000;  

• Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000; 

• Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o 

delle aree interessate dalle opere;  

• Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rap-

presentino anche il profilo del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo rela-

tivamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto, con individuazione e quantificazione 

degli scavi e riporti di terreno ove previsti, dello schema di deflusso delle acque meteoriche 

ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei profili 



longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc.  

• Documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei 

terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato 

dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre 

mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto;  

• Autorizzazione ai fini paesaggistici (barrare se del caso);  si  �  no �   

• Atro 

PRECISA 

• che tali documenti dovranno essere pubblicati per giorni 15 consecutivi con decorrenza dalla 

data di trasmissione 

• che la pubblicazione è richiesta ai sensi del Regolamento n.3 del 28/09/2017 Titolo V, 

Art.143, comma 3, lettera h : “Richiesta relata di pubblicazione all'Albo  pretorio del Co-

mune in cui ricade l'intervento, contenente specificazioni circa le opposizioni eventualmente 

pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso”. 

• che la verifica dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere effettuata, attraverso la consultazione 

del sito internet ad esso dedicato. 

 
    

 Il Richiedente 

località ...........................................................Data………………          ……………………………………………….  
 
 
 
 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni quindici 

consecutivi dal ............................... al ............................... e che contro di essa *non sono state presentate opposizioni 

e osservazioni. 

Il Messo Comunale Visto: Il Sindaco 

.................................................. .................................................... 
 
 
La relata di pubblicazione dovrà essere apposta anche su tutti gli allegati. 
 
 
*Se presenti opposizioni e/o osservazioni cancellare non 


