DA PRESENTARE ALLA SEZIONE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO FORESTE COMPETENTE PER
TERRITORIO PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI
COMPETENZA

Alla REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO FORESTE
Sezione Provinciale di ___________________
PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI _______________

OGGETTO: Richiesta di nulla osta ai fini del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267
e R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ ,
nato/a il __________, a _________________ Provincia di ______________, C.F. _____________,
residente a ________________________, Provincia di _________________, CAP. ___________,
in via ______________________________________________________n. __________________,
in qualità di ____________________________________________________________________,

CHIEDE
il rilascio del nulla osta, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori (1):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Comune di ______________________________________________________________________
Località/Via _____________________________________________________________________
distinto in Catasto Urbano/Catasto Terreni - Foglio di mappa ________- Particelle catastali n. _______

A tal fine allega (barrare le caselle interessate):
□ attestazione del versamento di € 100,00, per spese istruttorie, sul c/c 60225323, intestato a
“Regione Puglia – Tasse, tributi e proventi regionali” (L.R. 18 e s.m.i., art. 20 quater);
□ titolo di possesso e/o godimento (2);
□ titolo di proprietà;
□ contratto di affitto regolarmente registrato;
□ autorizzazione del proprietario o del comproprietario ai lavori eseguiti (in caso di semplice
possesso o di comproprietà dei terreni);
□ certificazione di imprenditore agricolo professionale (IAP) rilasciata dal competente Ufficio
Provinciale dell’Agricoltura, nel caso di residenza agricola in esonero dal contributo di costruzione
o dimostrazione dell’obbligo di pagare il contributo suddetto;
□ visura catastale recente
□ corografia dell'I.G.M. a 25.000 con ubicazione esatta della zona, aerofotogrammetria, ortofoto e
planimetria catastale firmate e timbrate dal tecnico progettista, idonee per individuare i luoghi e
le opere richieste;
□ copia stralcio cartografico P. di F., P.R.G. o PUG e PUE;
□ relazione tecnica del progetto in cui siano riportati i movimenti di terra con i relativi m3 di scavo;
□ relazione idro-geo-morfologica dell'area interessata ai lavori (3);
□ copia del progetto da realizzare con particolare riferimento alle sezioni quotate del terreno

prima e dopo la realizzazione delle stesse, vistata dal Comune di riferimento per corrispondenza
a quella depositata al Comune stesso;
□ documentazione fotografica (10x15) che riporti sul retro la data dello scatto, l'orientamento di
ripresa e la posizione da ubicare in planimetria, con la dichiarazione a firma del tecnico
progettista, riguardante le particelle catastali interessate;
□ dichiarazione del Comune di conformità urbanistica delle opere da realizzare;
□ copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
□ altri documenti ritenuti necessari all’espletamento dell’istruttoria (specificare quali):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'intervento richiesto consiste esclusivamente nella realizzazione
delle opere sopra specificate.
Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali
comunicati nella presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE
(FIRMA LEGGIBILE)

VISTO:
IL TECNICO PROGETTISTA
(TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

___________________
Note
(1)
Descrizione della natura dell’intervento.
(2)
Scegliere la voce che interessa.
(3)
Vedi allegato

ALLEGATO
Relazione idrogeomorfologica
(D.M. 11.03.1988 art.B5 e Deliberazione di G.R. 6320/89 art.2.24)
La relazione idro-geo-morfologica dovrà valutare gli effetti delle opere da realizzare sul deflusso
superficiale, sottosuperficiale ed effetti erosivi.
A tal fine, la stessa dovrà:
a) individuare i livelli di precipitazione critica della zona nelle 24 e 48 h nell’ultimo trentennio, oppure su
100 anni con un metodo statistico-probabilistico (Gumbel, Galton-Gibrat);
b) verificare se il quantitativo di acque, sia quelle da precipitazioni normali che quelle di livello critico,
deviato dalla costruzione (superficie impermeabile) è compatibile con la superficie assorbente (livello di
permeabilità) circostante di proprietà, se non lo è: verificare che l’afflusso critico deviato sia supportato
dalle dimensioni (portate massime) di una eventuale rete di deflusso delle acque piovane o dal tipo di
superfici circostanti (suoli agricoli, aree di verde pubblico e simili, che non cambino di destinazione a
breve);
c) valutare, nel caso in cui non esista una rete di scolo delle acque o non sia dimensionata adeguatamente,
se il surplus di acqua non assorbita (in relazione anche alla intensità di pioggia –mm/h -, e alla velocità
che questa può assumere per la pendenza e la permeabilità del terreno) può determinare nel bacino
imbrifero (se il bacino non è definibile, la valutazione dovrà riguardare un'area di ampiezza ritenuta
adeguata) fenomeni di erosione o di ristagni in siti pericolosi e le misure adottate per prevenirli o
limitarli;
d) individuare le falde presenti nell’area d’indagine e valutare le possibili interazioni tra profondità di
fondazioni e delle altre opere interrate con i livelli massimi di falda superficiale;
e) valutare la vulnerabilità dell'acquifero e indicare le misure adottate per preservarla;
f)

rappresentare la stratigrafia del sito;

g) evidenziare le scelte tecniche finalizzate a contenere nel lotto d’intervento il relativo contributo d’acqua
di precipitazioni normali - soprattutto in contesto urbano – o, qualora tecnicamente ciò non sia possibile,
le motivazioni e le scelte alternative finalizzate a rimpinguare la falda o il recupero/ riuso della risorsa;
h) valutare, sulla scorta del PAI, la rispondenza del progetto alle disposizioni vigenti per l’area di studio;
i)

riportare elementi geomorfologici circostanti e/o del sito, indicando le eventuali relazioni fra loro;

j)

Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art.63 L.R. 27/1985;

k) indicazione del Profilo sedimentario quotato sul mare e con grado di precisione dipendente dalla
tipologia dell'opera;
l)

Indicazioni per la progettazione di fabbricati con volumi interrati: lo studio, partendo dal
rispetto dei principi di “utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” come la roccia (art. 174
Trattato CE) e dal principio dello sviluppo sostenibile (art.3 quater D. Lgs 152/2006), dovrà:
1. produrre delle giustificazioni legate al rispetto di norme e/o a situazioni oggettive che le rendono
indispensabili per la tipologia del substrato, e/o ad esigenze che rendono tale alternativa la più
economica e meno impattante sia per la tipologia di roccia coinvolta, sia nell’ottica della minore
impermeabilizzazione di superfici assorbenti;
2. garantire una quota di rispetto dal piano delle falde eventualmente presenti di almeno m 1,5;
3. nello sviluppo in pianta essere inferiori o al massimo pari all’area di sedime della parte fuori terra, salvo
intercapedini e scivoli.
m) (indispensabile per le cave) dare testimonianza delle indagini effettuate per rilevare:
1. la presenza di falde superficiali ed elaborazione delle ipotesi più probabili circa gli effetti della realizzanda
cava o del suo ampliamento sull’idrologia superficiale e sotterranea;
2. la presenza di cavità nell’area di nuova coltivazione e nella fascia perimetrale per un raggio di almeno 20
m, potenziali problematiche connesse e individuazioni delle opzioni da percorrere al fine di evitare danni
sia per la coltivazione che a terzi confinanti. Eventuale crono programma con cui eseguire le fasi di
coltivazione per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e scongiurare danni a terzi confinanti.
Si rammenta che i punti indicati costituiscono gli elementi minimi che dovranno essere
contenuti nell’analisi idro-geo-morfologica, il mancato sviluppo di anche uno solo di questi farà
considerare la pratica incompleta e pertanto non evadibile sino alla sua integrazione.

