
COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA 

piazza unità d’italia 1 - 51010 uzzano (PT) tel 0572 44771 fax 0572452116 p.i. 00328540471 comune@uzzano.it www.comune.uzzano.it 

 

COMUNE di UZZANO 
Provincia di Pistoia 

AREA TECNICA: 
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE 

ai sensi dell'art. 37 e 38 della LR n. 39/2000 

 

barrare la casella interessata 

� DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 100 del DPGR n. 48/R 

� AUTORIZZAZIONE art. 42 comma 5 della LR n. 39/2000 per la trasformazione della 

destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, 

opere infrastrutturali ed altre opere costruttive (artt. 96, 97-101 del DPRG n. 48/R) 

la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità 

dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni 

agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi 

� SANATORIA ai sensi dell'art. 85 comma 6Bis della LR n. 39/2000 

� VARIANTE a __________________________ n° _____________ del _________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_______) il _________________ residente a _______________________________ Prov. 

(______) in Via/Piazza _______________________________________ num. _________ c.a.p. 

____________ tel./cell. _________________________ Cod. Fisc. ______________________________ 

In qualità di: 

� Proprietario/comproprietario dell’immobile; 

� Concessionario di bene demaniale a seguito di atto di Concessione n° ________ del _____________; 

� Legale Rappr. della Ditta _______________________________ con sede a ___________________ 

Prov. (_____) Via/Piazza ______________________________ num. _________ c.a.p. ___________  

� Affittuario (indicare dati proprietario) Cognome e Nome ____________________________________ 

residente a __________________ Prov. (___) Via/Piazza ______________________ num. ____ 

� Altro (specificare) _________________________________________________________________; 

dell’immobile o Area posto/a in Via/Piazza _______________________________________ num. ______ 

Loc. ______________________________ individuato/a al N.C.T. al Foglio/i ________________ 

Particella/e ______________  N.C.E.U. al Foglio/i __________ Particella/e ___________ Sub. ________ 

 
 
Marca da Bollo €. 16,00 
 
 
 
 

Spett.le Comune di UZZANO 

AREA TECNICA 

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata 
Piazza Unità d’Italia n. 1 

51010 Uzzano (PT) 

 



 

RICHIEDE 

La DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE/SANATORIA/VARIANTE ai sensi della Lr n.39/2000 e del 

Regolamento DPGR n. 48/R per l’esecuzione dei seguenti interventi: (descrivere brevemente le opere da 

realizzare o realizzate) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

così come meglio rappresentato nella documentazione e negli elaborati grafici redatti dal professionista 

abilitato, e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di atti falsi: 

COMUNICA 

Che la ditta realizzatrice è: 

Il/La Sig./Sig.ra _______________________________________ nata/o a _______________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in 

Via/Piazza _______________________ num. ______ c.a.p. ___________ tel./cell. _________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________________ 

con sede in Via/P.zza  _________________________ n°_______ a ____________________________ 

Prov. (_____) c.a.p. ___________ Cod. Fisc. _____________________ P. Iva _____________________ 

Che il tecnico progettista delle opere di cui alla presente richiesta è: 

Il/La Sig./Sig.ra _______________________________________ nata/o a _______________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in 

Via/Piazza _______________________ num. ______ c.a.p. ___________ tel./cell. _________________ 

iscritto all’Albo/Ordine _____________________________ della Provincia di ______________________ 

al numero ____________ con studio professionale in Via/P.zza  _________________________________ 

n°_______ del Comune di __________________________________ Prov. (_____) c.a.p. ___________ 

Cod. Fisc. _____________________ tel./cell. __________________ e-mail _______________________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, come previsto dagli artt. 489 e 496 del Codice Penale e artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 e 

s.m.i. e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici conseguiti dal 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 

del D.P.R. n. 45/2000 e s.m.i.. 

il quale tecnico ASSEVERA 

� Che i dati sopra riportati sono veritieri ; 

� Che l’immobile e la relativa area [  ] non sono sottoposti ovvero [  ] sono sottoposti a ulteriori 

vincoli specificare 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

� Che la presente asseverazione è resa solo per l’ottenimento del vincolo idrogeologico e fatti salvi diritti 

di terzi o di altri organi tutori; 



 

� Di essere a conoscenza che la presente costituisce procedimento amministrativo separato da qualsiasi 

regolare titolo abilitativo edilizio; 

� Di essere a conoscenza che la presente istanza deve essere presentata separatamente e prima della 

presentazione di idoneo titolo abilitativo; 

� Che l'intervento oggetto della presente richiesta non pregiudica i diritti dei terzi e comunque solleva il 

Comune da ogni responsabilità nei loro confronti. 

SI ALLEGA: 

DOPPIA COPIA della seguente documentazione tecnica obbligatoria: 

1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo del richiedente oltre che 

fotocopia di un documento valido d’identità; 

2. Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste 

dall’Art. 75 del Regolamento Forestale, comunque comprensiva di: dichiarazione di fattibilità 

dell’intervento che tenga conto di quanto riportato nelle indagini geologiche di supporto allo 

strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta di fattibilità e relative 

prescrizioni geologico – tecniche) e delle carte di pericolosità geologico – idraulica redatte da enti 

sovraordinati; 

3. Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo 

di: piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il 

profilo del terreno per un intorno significativo; Piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque 

superficiali per un intorno significativo; Individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di 

terreno previsti, calcolo della eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento; 

4. Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono 

classificati come bosco in base all’art. 3 della  L.R. n. 39/2000 allegando estratto dal PIT della 

Regione Toscana; 

5. Individuazione dell’area di intervento su planimetria catastale in scala almeno 1:2.000 ed 

estratto dal Regolamento urbanistico Comunale; 

6. Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con 

indicata l’area di  intervento; 

7. Relazione tecnica descrittiva dell’intervento con particolare riferimento all’epoca dell’abuso, 

alle caratteristiche tecniche, alle destinazioni d’uso di rilievo ed originarie, alle superfici, ai volumi 

ed ai materiali utilizzati. Nel caso di edifici storici, la relazione dovrà descrivere le caratteristiche 

dell’impianto originario e le dinamiche evolutive che hanno portato alla situazione esistente; 

8. Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori 

(almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto; 

9. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria dovuti per la pratica ed ammontanti 

 rispettivamente ad €. 150,00 (Centocinquanta/00); 

10. Modello sostitutivo per la richiesta del DURC a cura della pubblica Amministrazione; 

11. Ricevuta pagamento oblazione €. 516,00 in caso di SANATORIA; 

 

 
 
 
Uzzano, lì ____________________ 
 

IL RICHIEDENTE 

 

 

 

_________________________________ 

 

IL TECNICO 

Firma e Timbro 

 

 

_______________________________ 

 

 


