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Comune di Cogoleto (GE) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Denuncia di inizio attività con movimento di terreno di modesta rilevanza ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 34 e 35 della L.R. n. 4 del 22/01/99 (Norme in materia di foreste e di 

assetto idrogeologico) e ss.mm.ii.. 

 

Il sottoscritto ________________________________________ C.F. ______________________ 

residente in ____________________________ via _____________________________________ 

in qualità di___________________________________tel_______________________________ 

D E N U N C I A 

che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 4 del 22/01/99 (Norme in materia di foreste e di assetto 

idrogeologico) 

il giorno
1
________________ inizieranno i lavori (tipo di intervento) _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

in località/via __________________________________________________________________ 

Si allega: 

� n. 1 copia relazione tecnica a firma del ___________________________________________ 

asseverante l’ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all’assetto 

idrogeologico del territorio, il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni 

vincolati; 

� n. 1 copia progetto esecutivo completo che deve essere composto  da (Barrare): 

� corografia in scale 1:5.000 o 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento; 

� stralcio della Carta Suscettività al Dissesto del Piani di Bacino ambito 12 e 13, 

contenente l’esatta ubicazione delle opere da eseguire con riportata la conformità delle 

opere in base alla relativa normativa; 

                                                           
1
 La data riportata deve essere post-datata almeno 30 giorni dopo la presentazione al Comune di Cogoleto 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

Al RESPONSABILE DEL SETTORE 

Lavori Pubblici – Ambiente 

Comune di Cogoleto 

Via Rati, 66 

16016 COGOLETO (GE) 
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� stralcio carta catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di 

individuare l’esatta ubicazione delle opere;  

� planimetria dello stato attuale, di confronto e di progetto, in scala opportuna; 

� sezioni longitudinali e trasversali dello stato attuale, di progetto e di confronto, in scala 

opportuna, atte ad individuare l’andamento complessivo del terreno; 

� tavola della  sistemazione delle assetto idrogeologico e vegetazionale, con riportata la 

quantità, la qualità e l’ubicazione delle alberature che verranno eliminate e mantenute per 

la realizzazione dell’intervento, la sistemazione a verde a progetto e le zone 

impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque;  

� documentazione fotografica della zona d’intervento con schema dei punti di ripresa; 

� Relazione geologica di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 e circolari applicative; 

� Relazione geotecnica di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 e circolari applicative. 

 
� ricevuta di versamento di € 50,00 relativo agli oneri istruttori ai sensi della D.G.R. n. 485 del 

06/05/2011.
2
 

                                                                                                                 FIRMA 

 

_________________, lì ____________                                      ______________________ 

 

                                                           
2
 Il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino di c/c n. 26709162 o mediante versamento sul c/c banco 

posta codice IBAN IT86T0760101400000026709162 o mediante versamento sul c/c bancario IBAN IT 56 H 08487 

31970 000250800001 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. - Filiale di Cogoleto intestato 

a COMUNE DI COGOLETO 
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RELAZIONE TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 34 e 35 della L.R. n. 4 del 22/01/99 (Norme in materia di foreste e di assetto 

idrogeologico), 

il sottoscritto _______________________________________ C.F. _______________________ 

iscritto all’ordine ________________________________ con lo studio in __________________ 

via _________________tel _______________cellulare____________ PEC_________________ 

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi degli articoli 359-481 del 

codice penale, su incarico del ______________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________residente in_____________________ 

via ___________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

che i lavori da eseguire nel terreno di proprietà del _____________________________________ 

C.F. ______________________________ residente in __________________________________ 

via ___________________________________________________________________________ 

distinto al N.C.T. al foglio n. ________________ mappale/i _____________________________ 

 rientrano nella casistica prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 35 L.R. n.4/99, “movimenti di terreno 

di modesta rilevanza”, in quanto comportano: 

�  volume complessivo di movimento terra non superiore a 100 mc 

�  un’altezza di scavo non superiore a 2 m 

�  un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10% della superficie del lotto 

 

e sono connessi a: 

a) Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge 

regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche e 

integrazioni;    

b) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente; 

c) Reinterri e scavi; 

d) Demolizioni qualora interessino strutture che assolvono funzioni di contenimento; 

e) Eliminazione di barriere architettoniche; 

f) Realizzazione e ripristino di recinzioni e muri; 
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g) Realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso 

al cantiere; 

h) Realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie; 

i) Installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc  

e relative condotte di allacciamento,  

 

A S S E V E R A 

 

a) che le suddette opere sono riconducibili alla tipologia di intervento (vedere elenco sopra) 

__________________________________________________________________________________, 

b) che sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi 

vigenti, e non ricadono in zona vincolata paesaggisticamente, ai sensi della L. n. 1497 del 1939. 

b.1) che sono conformi alle previsioni della normativa per le diverse zone del Piano di Bacino 

ambiti 12 e 13; 

c) che le opere da realizzare insistono su area classificata dal P.R.G. vigente in zona _____________ 

______________________________________________________________________________ 

e dal P.R.G. adottato in zona ______________________________________________________ 

d) che ai fini della tutela del vincolo idrogeologico: 

d 1) la superficie interessata dai movimenti di terreno verrà limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei 

lavori i quali dovranno essere altresì realizzati e localizzati come da progetto presentato, nonchè nel rispetto 

della normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 

d 2) il materiale terroso di risulta verrà sistemato stabilmente in posto e quello esuberante verrà portato a rifiuto in 

apposita discarica autorizzata; 

d 3) qualora, durante l’esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, 

il titolare, Sig. ________________________________________ provvederà alla realizzazione di tutte le opere 

necessarie al riassetto del suolo; 

d 4) in corso d’opera ed a lavori eseguiti, verrà adottata ogni possibile provvidenza per l’ottimale regimazione delle 

acque superficiali e profonde al fine di garantire la stabilità dei versanti, in particolare: 

tutte le acque superficiali e profonde interessanti l’area di progetto saranno convogliate verso: 

�  la rete fognaria presente o di progetto che da verifica è ritenuta / idonea / non idonea allo smaltimento* 

�  impluvi naturali senza determinare erosioni ed instabilità della zona o provvedendo alla corretta regimazione * 

�  versanti senza determinare fenomeni erosivi o provvedendo alla corretta regimazione* 

*_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

* indicare le opere che si intendono approntare per evitare fenomeni di erosione dalle acque in atto o che 
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potrebbero essere innescati nel terreno dalle opere in progetto, eventualmente allegando apposita relazione di 

specifica tecnica. 

d 5) durante le fasi di cantiere la scelta delle strutture provvisionali di contenimento garantiranno la stabilità dello 

sbancamento; 

d 6) l’esecuzione dello scavo necessiterà di essere realizzato: 

� a campioni        � senza particolari avvertenze      � altro______________________________________ 

d 7) tutte le scarpate e superfici nude, che nel caso verranno a formarsi a seguito dei movimenti di terreno, verranno 

opportunamente profilate, sistemate ed inerbite mediante essenze vegetali adatte alla zona al fine di garantire la 

stabilità; 

In particolare la vegetazione della zona è costituita da  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

e a seguito dell’intervento in progetto verrà sostituita dal seguente tipo essenze vegetali: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

che garantiranno comunque stabilità ai versanti della zona; 

oppure  

�   le opere in progetto non interesseranno la vegetazione presente non influendo sulla stabilità della zona; 

d 8) verrà eseguito un adeguato drenaggio con idoneo materiale a tergo delle opere di sostegno opportunamente 

fondate; 

d 9) il titolare, Sig. _______________________________ e il sottoscritto tecnico sono edotti di essere responsabili 

di ogni inadempienza a quanto sopra prescritto e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori predetti, possano 

derivare a persone, animali e cose e che l’inosservanza, anche parziale, di una sola delle sopradette prescrizioni, 

comporterà l’immediata sospensione dei lavori e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 

 

e) inoltre dichiara che le suddette opere: 

e 1) termineranno entro mesi ______________e cioè il giorno____________________________________________ 

e 2) sono affidati alla ditta ________________________________________________________________________ 

con sede ___________________________________________________________________________________ 

C.F./P.I. ___________________________________________________________________________________ 

 

f) Si impegna altresì a riportare sul cartello di cantiere gli estremi della presente denuncia di inizio 

attività e alla fine dei lavori, ad emettere certificato di collaudo finale che attesti la conformità 

dell’opera al progetto presentato. La mancata presentazione del certificato di collaudo 

comporterà la violazione all’art. 35, comma 1, sanzionato con l’art. 52 comma 5 della L.R. n. 

4/1999, da applicarsi al richiedente ed al tecnico professionista incaricato. 

 

 

 

_______________ , lì ____________                                                                             Il Tecnico 

 

Timbro
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N.B. - l’eventuale taglio di alberi non fa parte del presente atto e dovrà essere richiesta apposita autorizzazione  

 


