AL COMUNE
Via F. Nicolai,2
01032 CAPRAROLA (VT)

OGGETTO: richiesta autorizzazione ai fini
del vincolo idrogeologico
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________________
il ________________ residente a _____________________________ in ______________ n° ___ in qualità
di _______________________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori:
TABELLA A – interventi in zone boscate e non boscate con procedura art.21 R.D.1126/26
[ ] Acquedotti e reti fognarie, serbatoi anche interrati per gas o acqua, gasdotti a servizio di centri abitati,
singole case, e insediamenti industriali, comprese le relative infrastrutture (punto 15);
[ ] tralicci per comunicazioni telefoniche, televisive, ecc. (punto 23)
TABELLA B – interventi in zone boscate con procedura art.21 R.D.1126/26 e non boscate con procedura
art.20 R.D.1126/26
[ ] recinzioni varie in muratura e con paletti metallici in legno fino a 200 cm di altezza (punto 05)
[ ] muri di sostegno inferiori ai 100 cm di altezza (punto 08)
TABELLA C – interventi in zone non boscate per i quali si procede mediante dichiarazione con procedura
art.20 R.D.1126/26
[ ] interventi di manutenzione di opere (ponti, strade, gallerie, acquedotti, linee elettriche, muri, edifici,
opere di sistemazione idraulica o idraulico forestale quali gabbioni, briglie, drenaggi, fossi, ecc) che non
comportino modifiche alle opere medesime o al territorio circostante . (punto 01)
[ ] asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale quando non ne sia intaccato il fondo
esistente e non siano realizzate nuove opere di regimazione idrica. (punto 02)
[ ] messa in opera di barriere stradali (guard-rails o protezioni similari) (punto 03)
[ ] messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari, ecc. (punto 04)
[ ] apertura di cunetta e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente (punto 05)
[ ] chiusura di falle o fratture negli argini (punto 06)
[ ] realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico forestale (graticciate, cordonate, ecc) quando
non sia prevista movimentazione di terra (punto 07)
[ ] realizzazione di modeste opere edilizie quali: muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per

percorsi pedonali ecc. (punto 10)
[ ] ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti quando ciò non comporti movimentazione di terra,
anche soggetti a sanatorie edilizie (punto 11)
[ ] recinzioni in muratura con paletti in cemento, metallici o legno, inferiori ai 200 cm di altezza (punto 12) [
] linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt (punto 13)
[ ] linee telefoniche. (punto 14)
nel Comune di Caprarola in località ____________________________distinto al Catasto al Foglio ______
Particella/e ________
Alla presente si allega in duplice copia, elaborato progettuale dell’opera contenete:
[ ] planimetria CTR 1:10.000 con indicazione dell’area interessata dalle opere
[ ] planimetria catastala
[ ] stralci di P.R.G. e di P.T.P. con le relative legende, inerenti l’area in oggetto
[ ] sezioni e profilo del terreno relazione tecnico descrittiva delle opere da realizzare
[ ] documentazione fotografica
[ ] relazione geologica redatta da geologo iscritto all’albo professionale (per interventi ricadenti in tabella A)
[ ] scheda notizie (per tab. A-B vistata dal progettista; per tab. A vistata dal geologo)
[ ] Versamento di €.
per diritti di segreteria, su C/C postale 12139010 intestato a Comune di
Caprarola causale “VINCOLO IDROGEOLOGICO”
Caprarola _____________
IL RICHIEDENTE
________________

