
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

Marca da
Bollo

€ 16,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SANATORIA AI FINI DEL 
VINCOLO IDROGEOLOGICO 

(Art. 85 Legge Regionale n°39/00 come modificato da ll’Art. 11 Legge Regionale n°40/04)

� Nuovo Intervento (Pratica Edilizia di riferimento n° ……………….……………....… )

� Variante all’Autorizzazione n° …….…………....….. del …… ………...….………….. 

(Pratica Edilizia di riferimento n° ………………….…………….... …..) 

Prot. n°

Sezione I/a – Dati del Dichiarante

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………………….………………… il …………………………………

e residente a …………………………………………………… Via/Piazza ………………………………………….

n° ..……... Tel. …....…………………………….……………… Fax ………...… ………..……………………………

E-Mail …................................................................... Posta Certificata …...........................................................

in qualità di:

� Proprietario
� Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso ……………………………………………………)
� Rappresentante Legale di Ente/Società (compilare la sezione I/b)

Sezione I/b – Persone giuridiche

Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione I/a ha titolo a rappresentare l’Ente o la Società sotto

indicato/a in quanto (specificare la carica rivestita) ……………………………………………….. dello/a stesso/a

Denominazione Ente o Società …...…………………………………………………………………………………….

con sede a  ………….…………………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………….. n° ..…..

Telefono ……………………………….…………………… Fax …………………..…………………………………...

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto:

� Proprietario
� Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso ……………………………………………………)

Vista  la Legge Regionale n° 39/2000 e s.m.i.;

Viste  le norme del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 48/ R dell’08.08.2003;
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”

richiede l’AUTORIZZAZIONE A SANATORIA inerente l’es ecuzione dei seguenti interventi

Sezione II – Descrizione degli interventi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da realizzarsi in Località ………………………………………………………………………………………………..

Via/Piazza  …………………………………………………………………………………………………  n°  .………..

nei seguenti terreni censiti al Catasto Terreni/Fabbricati:

Sezione III – Terreni in cui sono previsti gli interventi

Comune Partita Foglio di Mappa Particelle Superficie particella
Superficie

interessata dai
lavori
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”

Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione richiesta il sottoscritto

DICHIARA

• che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità;

• che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire

gli interventi oggetto della presente richiesta di autorizzazione a sanatoria nei terreni sopra elencati;

• che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque

ogni  cautela necessaria ad evitare alterazioni  idrogeologiche dell’area oggetto dei  lavori  nonché

danni  a persone o a cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno comunque unici  responsabili,

impegnandosi a tenere sollevato il Comune da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;

• che le opere e le relative trasformazioni non pregiudicano l’assetto idrogeologico dell’area oggetto

dei  lavori  e sono conformi alla  Legge Regionale n° 39/2000 e s.m.i.,  al  Regolamento Forestale

D.P.G.R. n° 48/R dell’08.08.2003 e agli strumenti d i pianificazione territoriale;

• di essere consapevole che il rilascio dell’Autorizzazione a Sanatoria ai fini del Vincolo Idrogeologico

risulta condizionato al pagamento delle sanzioni  amministrative da parte dei trasgressori  o degli

obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all’attuazione del rimboschimento compensativo con le

modalità di cui all’Art. 44  della Legge Regionale n° 39/2000 e s.m.i.;

• di essere consapevole che il Comune al momento del rilascio dell’Autorizzazione in Sanatoria può

prescrivere l’esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento; 

• che per le opere o lavori di cui alla presente domanda è stata presentata la seguente pratica edilizia:

� richiesta Permesso di Costruire Prot. n° …………. del ………………….. (Pr. n° ……….………) ;

� richiesta Autorizzazione paesaggistica Prot. n° ..… ….…. del ……………….. (Pr. n° ..……...……) ;

� S.C.I.A. Prot. n° …………. del ………………….. (Pr. n° ………………) ;

� intervento edilizio libero.

Data ………………………………… Il Richiedente

…………………………………………………...
(allegare fotocopia documento d’identità)

Si chiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo (se si
tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nelle Sezioni I/a e I/b):

Sig. …………………...…………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo  ……………………………………………………...……………………………………………………………

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

Telefono ……………………………….…………………… Fax …………………..…………………………………...

E-Mail …................................................................... Posta Certificata …...........................................................
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”

Sezione IV – Documentazione allegata

� Doppia copia dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il  terreno oggetto di

intervento E’ / NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’Art. 3 della Legge Regionale n° 39/2000  e

s.m.i. e del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 62/R  dell’08.08.2003;

� Attestazione del versamento di Euro 120,00  a titolo “Diritti tecnici di istruttoria Vincolo Idrogeologico” sul

c.c.p. n° 122507 intestato a Comune di Vaiano, Serv izio tesoreria;

� Doppia copia documentazione ai sensi dell’Art. 101, comma 2, lettere a), b), c), d) del D.P.G.R. n° 48 /R

dell’08.08.2003 (Relazione Geologica, fasi di scavo e di cantiere, regimazione acque, drenaggi sul tergo

delle opere di contenimento, ecc.);

� Doppia copia estratto di mappa, estratto di P.R.G., estratto cartografia aero-fotogrammetrica; 

� Doppia copia documentazione fotografica (in originale);

� Doppia copia progetto architettonico;

� Doppia copia documentazione ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

� Copia documento d'identità del richiedente.

Data …………………………………

Il Richiedente

…………………………………………………...
(allegare fotocopia documento d’identità)
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