CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Area 3 – Gestione Idrogeologica, Sismica e Difesa del Suolo
(Consegnare all’Unione dei Comuni in duplice copia, di cui una in bollo)

Al Responsabile dell’AREA 3
UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Piazza della Pace, 4
40038 – Vergato (BO)

MARCA DA
BOLLO

OGGETTO: richiesta di autorizzazione in sanatoria per movimenti abusivi di terreno / parere in
sanatoria di abusi edilizi realizzati in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico (R.D.
30 dicembre 1923 n° 3267).

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ____________________________ (____)
il _________________, residente a _____________________________________________________ (____)
C.A.P. _____________ in via _______________________________________________________ n° _____
Codice fiscale _________________________ telefono ___________________ cellulare _________________
in qualità di:
proprietario
legale rappresentante del/della ________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
altro (specificare): __________________________________________________________________

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (movimenti abusivi di terreno)
PARERE IN SANATORIA DI ABUSI EDILIZI (non fruibili di condono)
PARERE IN SANATORIA DI ABUSI EDILIZI (fruibili di condono)
per i seguenti lavori ed opere realizzati abusivamente: ___________________________________________
in Comune di __________________________ , frazione / località di ________________________________
____________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
Tel. 051/911056 – Fax 051/911983
PEC: unioneappennino@cert.provincia.bo.it – Web: www.unioneappennino.bo.it

sul terreno catastalmente identificato al/ai Foglio/i __________, Mappale/i ___________________________

Il tecnico progettista incaricato al quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti è:
nome_______________ cognome________________ telefono _______________ cellulare ______________

Firma (autografa e leggibile)
_______________________

Data ________________

ALLEGATI (da produrre in duplice copia):
1.

Relazione geologica e geotecnica a firma di professionista abilitato ed iscritto all’Albo, nei casi e nelle forme previste
dalla normativa vigente, con contestuale giudizio di compatibilità di tutti i lavori e le opere realizzati abusivamente;

2.

Progetto esecutivo delle opere realizzate a firma di professionista abilitato ed iscritto all’Albo, completo di relazione
tecnica illustrativa, planimetrie, profili e sezioni del terreno, con ubicazione e dimensionamento di tutte le opere
realizzate, comprese le strutture di fondazione, di sostegno e lo schema di smaltimento delle acque superficiali e
profonde;

3.

Mappa catastale in scala 1:2.000 con ubicazione delle opere ed interventi realizzati;

4.

Cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione dell’area d’intervento;

5.

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

6. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, pari a 100 Euro, sul Conto Corrente Postale n° 001018240471 o su
Conto Corrente Bancario con Codice IBAN IT 51 W 07601 02400 001018240471 intestati all’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese, con causale “Vincolo Idrogeologico”.

7. Copia del verbale di accertamento e della sanzione amministrativa redatti dal Corpo Forestale dello Stato e copia del
bollettino attestante l’avvenuto pagamento della stessa.
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