Marca da
bollo
€ 16,00

Al RESPONSABILE DEL SETTORE
Lavori Pubblici – Ambiente
Comune di Cogoleto
Via Rati, 66
16016 COGOLETO (GE)

Comune di Cogoleto (GE)

OGGETTO: Art. 35 - comma 1 - L.R. 22/1/1999 n. 4 - Richiesta Autorizzazione in SANATORIA per movimenti di terreno per lavori
di:………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................................................
nato a ..............................................................................………………………………...…..il .................................................................
nella sua qualità di .......................................................…………………….della.....................................................................................
con sede in ..........................................................Via................................................................................................. n. ........................
Tel. .....................................
CHIEDE
ai sensi dell’art. 35 c. 1 della L.R. n. 4/1999 al Comune di Cogoleto, il rilascio dell’autorizzazione IN SANATORIA per l’esecuzione
dei lavori in oggetto.
Detti lavori saranno eseguiti in Via ........................................................................................................................................................
n. .......... del Comune di Cogoleto - Località .........................................................................................................................................
sui mappali catastali .....................................................................................................................del foglio ..........................................
Riferimento autorizzazione vincolo idrogeologico prot. n. ________ del ______________ rilasciata da _______________________
Si allega, all’uopo:
Ricevuta del versamento di € 150,00 relativo agli oneri istruttori ai sensi della D.G.R. n. 485 del 06/05/2011 (*)
Nominativo da contattare per il sopralluogo:
Sig. .....................................................................................................................................Tel. .............................................................
Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: .................................................................................................
......................................................................................................................................., e-mail: ...........................................................
Progetto costituito da n. 2 copie dei seguenti allegati:
- autocertificazione del progettista abilitato in qualità di persona esercitante un servizio di pubblica utilità ai sensi degli articoli
359-481 del codice penale, che attesti la conformità delle opere alle previsioni della normativa per le diverse zone del Piano di
Bacino ambiti 12 e 13, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli
strumenti adottati…………………………………..……………..…………………………………………..……………………….………
- relazione tecnico illustrativa delle opere con le modalità esecutive delle medesime in rapporto ai fattori del vincolo
idrogeologico: vegetativo, idrico, geologico, con specifica delle quantità dei volumi di scavo e di riporto derivanti dai movimenti
terra…………………………….…………………………………………………………………………...................................................
- Stralcio della cartografia tecnico regionale sufficientemente estesa con l’individuazione dell’intervento………………….....……..
- Estratto catastale con indicazione dell’ubicazione delle opere………………………………………………………………..…………
- Stralcio della carta suscettività al dissesto del piano di bacino ambiti 12-13, contenente l’esatta ubicazione delle opere da
eseguire con riportata la conformità delle opere in base alla relativa normativa……………………………………………………….
- Planimetria dello stato attuale e di progetto in scala opportuna…………...………………………………………………...................
- Sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto in scala opportuna…………...………………………
- Verifiche delle opere di sostegno e di fondazione (Relazione geotecnica) di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 e circolari
applicative…………………..…………………………………………………………………………………………………………..……...
- Progetto di sistemazione delle aree scoperte con l’individuazione dello schema planimetrico delle defluenze delle acque
meteoriche……………………………………………………………………………………………………………….………………….....
- Documentazione fotografica con schema dei punti di ripresa…………………………………………………………..………..………
- Relazione geologica di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 e circolari Applicative.……………...……………..……..………
Data ___________________

FIRMA
_______________________________

(*) Ricevuta del versamento di € 150,00 relativo agli oneri istruttori ai sensi della D.G.R. n. 485 del 06/05/2011 (Autorizzazione ai movimenti di
terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico) 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.

