
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI MODIFICAZIONE E/O 
TRASFORMAZIONE DEL SUOLO IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PER SCOPI 
IDROGEOLOGICI AI SENSI DELLA L.R. N. 45/1989. 

  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. Nato/a a ……………………………….. il …………………………… 
 
Codice fiscale ……………………………………….   Residente in ………………….. via ………………………….. , n. ……… 
 
c.a.p. ……………………… Tel ………………………………... Fax ……………………….  e-mail: …………………………….. 
 

� ed altri  n° ……. soggetti richiedenti come da autoc ertificazioni allegate  

 
In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………………………… 
Ragione Sociale ……………………………………………………… Partita Iva …………………………………………………... 
Sede in …………………………………………  Via  ……………………………………………………………   c.a.p. ………….. 
Tel.: ……………………………………………   Fax.: ………………………………..  e.mail: …………………………………….. 
 
in qualità di avente titolo in quanto : (barrare il riquadro ricorrente) 
 
� proprietario    � comproprietario   � usufruttuario  � affittuario   � comodatario � superficiario   
� enfiteuta   � titolare del diritto reale di uso  � titolare del diritto reale di uso  � titolare del diritto reale di abitazione  
� titolare del diritto reale di servitù  
� Altro Titolo ………………………………………..................................................................................................................................... 
 
come da atto notaio ________________________________________ Rep. N. ________________________________ 
 
registrato _______________________________________________________________________________________ 

                     
                          C H I E D E / C H I E D O NO  

ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 

il rilascio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. n° 45/1989, dell’Autorizzazione  per poter eseguire gli interventi, descritti nell’allegato 

progetto, comportanti modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ubicati in  

San Mauro Torinese in via/località …………………………………………………………………………………N° …………………………….. 

distinto al  Catasto Terreni :            
Foglio _______________ Mappale _______________________________ Subalterno _______________________ 

Foglio _______________ Mappale _______________________________ Subalterno _______________________ 

Foglio _______________ Mappale _______________________________ Subalterno _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara che gli interventi rientrano nella tipologia prevista all’art. 2, comma 1 lettera a, della L.R. n° 45/1989, riguardano 

aree non superiori a cinquemila metri quadrati o volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi ed interessano: 

� Superfici non superiori a 250 mq: estensione pari a mq ……………………………... di cui mq ……………………..… in area 

boscata) 

� Superfici comprese fra 250 mq e 5000 mq: estensione pari a mq ……………………………... di cui mq ……………………..… in 

area boscata) 

�Volumi di scavo non superiori a 100 mc (e precisamente mc …………………………..…………………………………………………….) 

�Volumi di scavo compresi fra 100 mc e 2500 mc (e precisamente mc …………………………………………….……………………..…) 

� Volumi di riporto mc…………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
 

AL  COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Via Martiri della Libertà , 150 

10099 SAN MAURO TORINESE (TO) 

 
P.E. n° ………………………………… 
 

Spazio riservato agli Uffici 

Spazio riservato al Protocollo 



 

Il/i sottoscritto/i inoltre : 
� Si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. n.45/1989, per una superficie 

pari a dieci volte quella modificata o trasformata, quando questa sia boscata, o per una eguale superficie se non è boscata, con un 

minimo di 1.000 m2  

oppure 

� Si impegna a versare il compenso del costo di rimboschimento maggiorato dei 20% ai sensi dell'art.9, comma 3 della L.R. 

n.45/1989  

oppure 

� Dichiara che la modificazione o trasformazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti dall'obbligo di rimboschimento o dal 

versamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. n.4511989, in quanto: 

� è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio; 

� è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico; 

� riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o costruzione di nuova abitazione a 

carattere uni-bifarmiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune sede 

dell'intervento; 

� riguarda le attività estrattive di cava per le quali si applicano le norme previste dalla L.R. n. 69/78 e successive 

modificazioni. 

� Si impegna a versare il deposito cauzionale ai sensi dell'art.8, punto 1 della L.R. n.45/1989 

oppure 

� Chiede che gli sia concesso l'esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 in quanto: 
� le opere sono realizzate con concorso finanziario della Regione, dello Stato o della Comunità Europea; 

� le opere sono finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio; 

� le opere sono riferite ad attività estrattiva di cava. 

 
Precisa che la progettazione dei lavori è affidata al: 
TECNICO PROGETTISTA � Ing. � Arch. � Geom. � Altro ……………………………………………………………… 
 
Nome …………………………………………………………. Cognome …………………………………………………………… 
 
Iscritto  all’Ordine Professionale  � Collegio �      di …………………………………  al numero ……………………………. 
 
con Studio in : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
C.F. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Iscritto  all’Ordine Professionale  � Collegio �      di …………………………………  al numero ……………………………. 
 
con Studio in : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.F. : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto inoltre, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445  e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera,  sotto la propria responsabilità. 

CHIEDE che qualsiasi comunicazione inerente alla presente istanza , venga inoltrata al progettista su indicato presso il quale elegge 

domicilio    � No  �  Si      
ALLEGA : 

� n. 3 copie del progetto definitivo esecutivo, redatto ai sensi dei D.M. 11/3/1988 e del D.M. 14/09/2005 e s.m.i., comprensivo di 

tavola esplicativa con conteggi di superfici e volumi di modificazione e/o trasformazione (planimetrie e sezioni), corredato da 

relazione tecnico-descrittiva contenente, qualora necessari, l'indicazione dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e 

vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere 

� n. 3 copie di relazione geologico-tecnica e relativi elaborati cartografici, a firma di professionista esperto di problemi di assetto 

idrogeologico e stabilità dei versanti  

� n. 3 copie del progetto di rimboschimento a firma di professionista abilitato (solo se il proponente, non esente dal costo di 

corrispettivo, decide di non versare il corrispettivo) 

� copia di un documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo 

� autocertificazioni eventuali altri soggetti richiedenti  

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai fini del possesso del titolo di legittimazione   

      ad  eseguire l’intervento  
 
San Mauro Torinese …………………………………….                              (Firma del richiedente/i  avente/i  titolo) 

 
 


