VINCOLO IDROGEOLOGICO
Zona sottoposta a vincolo idrogeologico, R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D.G.R. 6215/96 D.G.R. 3888/98.
rientrante nella categoria a e b art. 17 punto h delle L.R del Lazio n° 4 e 5 5.03.1997 e s.m.i.

FATTISPECIE PER LE QUALI LE DOMANDE VANNO PRESENTATE AL
COMUNE:
1) Acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri
abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture (Tab. A punto 15-D.G.R. 6215/96)
– punto 1 d.G.R. 3888/98);
2) Tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, etc (Tab. A punto 23 – D.G.R. 6215/96) –punto 2 D.G.R.
3888/98 – con riserva per emissioni elettromagnetiche;
3) Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno fino a 200 cm di altezza ( Tab.B . punto 5 –
D.G.R. 6215/96) punto 3 D.G.R. 3888/98;
4) Muri di sostegno inferiori a 100 centimetri (Tab.B .punto 8 –D.G.R. 6215/96) . punto 4 D.G.R. 3888/98;
5) Interventi di manutenzione di opere (ponti,strade, gallerie, acquedotti,linee elettriche, muri, edifici, opere
di sistemazione idraulica o idraulico forestale quali gabbionate, briglie, drenaggi,fossi, etc) che non
comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante; (Tab. C –punto i –D.G.R. 6215/96)
punto 5 D.G.R. 3888/98;
6) Asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano
realizzate opere di regimazione idrica. (Tab. C - punto 2 D.G.R. 6215/96) punto 6 D.G.R. 3888/98;
7) Messa in opera di barriere stradali (guard –rails o protezioni similari ) Tab. C punto 3 D.G.R. 6215/96) –
punto 7 D.G.R. 3888/98;
8) Messa in opera di cartelli stradali e pubblicitari etc ( Tab.C –punto 4 D.G.R. 6215/96) .punto 8 D.G.R.
3888/98;
9) apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente (Tab.C. – punto 5 – D.G.R.
5215 96) – punto 9 D.G.R. 3888/98;
10) Chiusura di falle o fratture negli argini (Tab: C – punto 6 D.G.R. 6215/96) – punto 10 D.G.R. 3888/98;
11) Realizzazione di modeste opere di sistema idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di
terra, ( Tab. C – punto 7 D.G.R. 6215/96) –punto 11 D.G.R. 3888/98;
12) Realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per
percorsi pedonali etc ( Tab. C. punto 10 – D.G.R. 6215/96) punto 12 D.G.R. 3888/98;
13) Ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra,
anche soggetti a sanatorie edilizie (Tab. C – punto 11 – D.G.R. 6215/96) –punto 12 D.G.R. 3888/98;
14) Recinzioni in muratura con paletti di cemento metallici o legno inferiori ai 200 cm di
altezza ( Tab. C –punto 12 D.G.R. 6215/96) –punto 14 D.G.R. 3888/98
15) Linee elettriche media – bassa tensione fino a 20.000 volt ( Tab. C punto 13 – D.G.R.
6215/96) –punto 15 D.G.R. 3888/98;
16) Linee telefoniche ( Tab. C punto 7 – D.G.R. 6215/96) – punto 11 D.G.R. 3888/98;

FATTISPECIE PER LE QUALI LE DOMANDE VANNO PRESENTATE AL COMUNE MA
INDIRIZZATE ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE:
(Regolamento e modulistica scaricabile dal sito: www. provincia.frosinone.it )
1) Edifici di qualsiasi tipo e destinazione – opere connesse ( rimesse,box, piscine ecc)
ampliamenti degli stessi, anche in sanatoria ( Tab. A . punto 9 e Tab. B – punto 7 D.G.R.
6215/96) punti 1 e 2 D.G.R. 3888/98;
2) Muri di sostegno superiori a c. 1000 di altezza fuori terra ( Tab. A –punto 10 D.G.R. 6215/96) – punto
3 D.G.R. 3888/98;
3) Infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volt ( cabine primarie) ( Tab. A – punto 16
D.G.R. 6215/96) punto 4 D.G.R. 3888/98;
4) Parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra (Tab. A – punto 17 D.G.R. 6215/96) – punto 5 D.G.R.
3888/98;
5) Sistemazione terreni con opere di drenaggio e apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica
di superficie ( Tab. A – punto 20 e Tab. B punto 6 D.G.R. 6215/96) punti 6 e 7 D.G.R. 3888/98;
6) Creazione o eliminazione di terrazzamenti di terreni finalizzati ad attività agricola ( Tab. A – punto 21
– D.G.R. 6215/96 ) punto 8 D.G.R. 3888/98;
7) Sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali,
platee di stoccaggio ecc. ( Tab. B- punto 1 D.G.R. 6215/96) punto 9 D.G.R. 3888/98;
8) Apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco ( Tab. B – punto 2 D.G.R. 6215/96) punto 10 D.G.R.
3888/98;
9) Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con
esclusione della riqualificazione degli impianti esistenti che non prevedono movimenti di terra. (Tab. B
punto 3 D.G.R. 6215/96) punto 11 D.G.R. 3888/98;
10) Aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1500 mq. e 1000 mc. ( Tab. B – punto 4
D.G.R. 6215/96) punto 12 D.G.R. 3888/98;
11) Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori ai 200 cm ( Tab. B – punto 5
D.G.R. 6215/96) punto 13 D.G.R. 3888/98;
12) Vivai rimboschimenti e ricostruzioni boschive ( Tab. C punto 8 D.G.R. 6215/96) punto 14 D.G.R.
3888/98;
13) Sistemazione idraulica di terreni coltivati ( scoline) ( Tab. C – punto 9 D.G.R. 6215/96) –punto 16
D.G.R. 3888/98;

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
La documentazione da allegare per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli n. 20 e 21 del R.D.
1126/1926 deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell’intervento stesso, delle modifiche indotte al
regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo Tale
documentazione, oltre a descrivere le caratteristiche proprie dell’intervento, deve dettagliatamente documentare
lo stato dei luoghi circostanti in un congruo intorno e le interferenze dell’opera sui luoghi predetti.
Il progetto deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate,
deve assicurare la qualità dell’opera,la rispondenza alla finalità relative, il soddisfacimento dei requisiti
essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell’arte.
La progettazione deve essere basata su una adeguata e documentata caratterizzazione tecnica.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che, la caratterizzazione tecnica consiste in linea generale nel valutare sul
sito e sull’area circostante:
 le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche;
 le condizioni di stabilità dei terreni;
 le caratteristiche agroforestali;
La caratterizzazione del sito comprende rilievi ed indagini quali:
 Rilievo plano-altimetrico;
 indagine agroforestale;
 esame podologico dei suoli;
 indagini geognostiche;

 individuazione dei processi geomorfici in atto e/o potenziali;
 studio idrogeologico;
 analisi delle proprietà meccaniche dei terreni o delle rocce.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Le domande, redatte secondo il fac-simile di domanda riportate in seguito, devono essere indirizzate a: Comune
di Picinisco via G. Ferri 1, 03040 Picinisco Fr pec: info@comunedipiciniscopec.it devono essere incompetente
bollo a firma del proprietario del terreno o del manufatto oggetto dell’intervento corredata, in generale, dalla
seguente documentazione in 4 (quattro) copie:
1) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree
interessate dalle opere;
2) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
3) elaborato progettuale dell’opera( corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e
profilo del terreno “ ante e post operam” a scala adeguata, indicazioni delle destinazione
urbanistica di piano regolatore generale dell’area interessata;
4) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
5) relazione geologica redatta da geologo iscritto all’albo professionale;
6) scheda notizie ( per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal
geologo);
7) nulla osta Ente Parco ( se ricadente in area PNALM);
8) documentazione fotografica
Tutta la documentazione deve essere debitamente datata, vistata e firmata dal richiedente e dai tecnici
competenti in originale su tute le copie. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni se non riconoscibili.
Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell’istruttoria, l’Ufficio
procederà alla segnalazione della difformità alle Autorità competenti per i successivi adempimenti di legge.
Nuova domanda potrà essere inoltrata solo con la presentazione di nuovi elaborati progettuali rappresentativi
del reale stato dei luoghi.
Il Comune può prescrivere modalità per l’esecuzione dei lavori;
Il Corpo Forestale dello Stato,potrà, in fase esecutiva, ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua
competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.
In riferimento al punto 5) della documentazione tecnica da allegare alla domanda, si precisa che la Relazione
geologica dovrà contenere,fra l’altro, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna ed indicazioni relative ai
seguenti aspetti:
 Caratteri geologici,litologici e podologici;
 Assetto geomorfologico ed idrologia di superficie;
 Fenomeni di erosione e di dissesto ( potenziali in atto);
 Caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;
 Sismicità;
 Valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione
dello stesso;

Allegato (1)
Fac-simile di domanda in bollo per
Tab.”A” “ Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 21

Al Comune di Sperlonga
Settore V°
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Europa
04029 SPERLONGA
OGGETTO : Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D. G.R. 6215/96 D.G.R. 3888/98 –
Tab.A
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
nato/a il………………………………,a………………………….Provincia di……………………

residente a……………………………,Provincia di………………………,CAP………………….,
in Via………………………………………………………………………….n°………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori:
(descrizione della natura dell’intervento)………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
nel Comune di Sperlonga Località/Via…………………………………….Distinto in Catasto al
Foglio…………Particelle…………………………………………..

Alla presente si allega in QUATTRO copie la seguente documentazione:
2) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree
interessate dalle opere;
2) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
3) elaborato progettuale dell’opera( corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e
profilo del terreno “ ante e post operam” a scala adeguata, indicazioni delle destinazione
urbanistica di piano regolatore generale dell’area interessata;
4) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
5) relazione geologica redatta da geologo iscritto all’albo professionale;
6) scheda notizie ( per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal
geologo);
7) nulla osta Ente Parco ( se ricadente in area naturale protetta);
8) documentazione fotografica
Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
………………………………………………………………………………………………………
Comune di……………………………………Loc./Via………………………n°……. Cap………
Telefono…………………….Cellulare………………………
Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il personale tecnico del Comune di Sperlonga ad accedere al suddetto
terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le attività tecniche necessarie al rilascio del prescritto nulla osta
per la realizzazione di opere in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923.
…………………………….,lì…………………………
Firma del richiedente

Allegato (2)
Tab.”A” “ Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 21

VINCOLO IDROGEOLOGICO
SCHEDA NOTIZIE
SOGGETTO RICHIEDENTE:__________________________________________________
TOTOLO PER LA RICHIESTA:________________________________________________
TIPO DI INTERVENTO E SCOPO:______________________________________________
TIPOLOGIA D’INTERVENTO RICADENTE IN TABELLA
A

B

C

LOCALIZZAZIONE:___________________________________________________________
COMUNE DI:_________________________________________________________________
LOCALITA’:__________________________________________________________________

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM:_______________________________________________
CARTA TECNICA REGIONALE:_______________________

RIFERIMENTI CATASTALI:
FOGLIO N°:________________________
PARTICELLA N° :___________________
DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Superficie interessata dall’opera: mq.____________________
Movimenti di terra previsti: mc.________________________
Edificazione prevista:______________________________________________
Superficie interessata da opere accessorie e strumentali:__________________________________
CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA
CARATTERISTIUCHE IDROGEOMORGOLOGICHE:
RISORSE IDRICHE
Bacino idrografico principale:__________________________________________________
Acque che lambiscono o attraversano il fondo:_____________________________________
Presenza di sorgenti nel fondo:__________________________________________________
Profondità della falda acquifera:mt._____________________________________
GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO
Profondità del suolo:________________
Tipo di roccia madre:________________
Permeabilità del suolo:_______________
Altitudine s.l.m. mt._________________
Pendenza:________________________%
Esposizione:_______________________
Stabilità dell’area e potenzialità di dissesto:___________________________________________
Fenomeni di dissesto in atto:_______________________________________________________
VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO
Bosco

SI

NO

Se Si

Fustaia di:____________________________________________
Ceduo di____________________________________________________
Età__________________________________________________________

Stato vegetativo:_______________________________________________
Cespugliato (%) :_________________________________________________________
Prati e pascoli (%):________________________________________________________
Colture agrarie (%):_______________________________________________________
Incolti e improduttivi (%):__________________________________________________
IL GEOLOGO
URBANISTICA E VINCOLI
ESTREMI DI P.R.G. - STRUMENTO ATTUATIVO
Lotto minimo:__________________________
Indice di fabbricabilità:__________________
Complessivo:__________________________
Per abitazione:_________________________
Per annessi agricoli:_____________________
Altro:_________________________________
Viabilità di accesso:_________________________________________________
Abitazioni nella zona:_______________________________________________
Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe:
_________________________________________________________________________
Presenza di impianti potenzialmente a rischio ( industriali,dighe o invasi, discariche,ecc):________
________________________________________________________________________________
Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:
Nord ________________________________
Sud ________________________________
Est
_________________________________
Ovest _________________________________
SI

NO

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI
Vincolo paesistico D.Lgs 42/04
Vincolo ex lege 431/85
Vincolo archeologico D.Lgs 42/04
Vincolo monumentale D.Lgs 42/04
Area naturale protetta:
Piano Territoriale Paesistico:
Usi Civici:
Altro:__________________________
Data:_________________,lì________/ _______/_______
TIMBRO E FIRMA:

IL PROGETTISTA

IL RICHIEDENTE

________________

____________________

Allegato (3)
Fac-simile di domanda in bollo per
Tab.”B” “ Tipologie degli interventi in zone boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 21

Al Comune di Sperlonga
Settore V°
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Europa
04029 SPERLONGA
OGGETTO : Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D. G.R. 6215/96 D.G.R. 3888/98 – Tab.B
art. 21
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
nato/a il………………………………,a………………………….Provincia di……………………
residente a……………………………,Provincia di………………………,CAP………………….,
in Via………………………………………………………………………….n°………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori:
(descrizione della natura dell’intervento)………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
nel Comune di Sperlonga Località/Via…………………………………….Distinto in Catasto al
Foglio…………Particelle…………………………………………..

Alla presente si allega in QUATTRO copie la seguente documentazione:
3) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree
interessate dalle opere;
2) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
3) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
4) scheda notizie ( per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista)
5) nulla osta Ente Parco ( se ricadente in area naturale protetta);
6) documentazione fotografica

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
………………………………………………………………………………………………………
Comune di……………………………………Loc./Via………………………n°……. Cap………
Telefono…………………….Cellulare………………………
Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il personale tecnico del Comune di Sperlonga ad accedere al suddetto
terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le attività tecniche necessarie al rilascio del prescritto nulla osta
per la realizzazione di opere in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923.
…………………………….,lì…………………………
Firma del richiedente

Allegato (4)
Tab.”B” “ Tipologie degli interventi in zone boscate ”
R.D. 1126/1926 – Art. 21

VINCOLO IDROGEOLOGICO
SCHEDA NOTIZIE
SOGGETTO RICHIEDENTE:__________________________________________________
TOTOLO PER LA RICHIESTA:________________________________________________
TIPO DI INTERVENTO E SCOPO:______________________________________________
TIPOLOGIA D’INTERVENTO RICADENTE IN TABELLA :
A

B

C

LOCALIZZAZIONE:___________________________________________________________
COMUNE DI:_________________________________________________________________
LOCALITA’:__________________________________________________________________

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:
IGM:_______________________________________________
CARTA TECNICA REGIONALE:_______________________

RIFERIMENTI CATASTALI:
FOGLIO N°:________________________
PARTICELLA N° :___________________
DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Superficie interessata dall’opera: mq.____________________
Movimenti di terra previsti: mc.________________________
Edificazione prevista:______________________________________________
Superficie interessata da opere accessorie e strumentali:__________________________________
CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA
CARATTERISTIUCHE IDROGEOMORGOLOGICHE:

RISORSE IDRICHE
Bacino idrografico principale:__________________________________________________
Acque che lambiscono o attraversano il fondo:_____________________________________
Presenza di sorgenti nel fondo:__________________________________________________
Profondità della falda acquifera:mt._____________________________________

GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO
Profondità del suolo:________________
Tipo di roccia madre:________________
Permeabilità del suolo:_______________
Altitudine s.l.m. mt._________________
Pendenza:________________________%
Esposizione:_______________________
Stabilità dell’area e potenzialità di dissesto:___________________________________________
Fenomeni di dissesto in atto:_______________________________________________________

VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO
Bosco
Se Si

SI

NO

Fustaia di:____________________________________________
Ceduo di____________________________________________________
Età__________________________________________________________
Stato vegetativo:_______________________________________________

Cespugliato (%) :_________________________________________________________
Prati e pascoli (%):________________________________________________________
Colture agrarie (%):_______________________________________________________
Incolti e improduttivi (%):__________________________________________________

URBANISTICA E VINCOLI
ESTREMI DI P.R.G. - STRUMENTO ATTUATIVO
Lotto minimo:__________________________
Indice di fabbricabilità:__________________

Complessivo:__________________________
Per abitazione:_________________________
Per annessi agricoli:_____________________
Altro:_________________________________
Viabilità di accesso:_________________________________________________
Abitazioni nella zona:_______________________________________________
Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe:
_________________________________________________________________________
Presenza di impianti potenzialmente a rischio ( industriali,dighe o invasi, discariche,ecc):________
________________________________________________________________________________
Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:
Nord ________________________________
Sud ________________________________
Est
_________________________________
Ovest _________________________________
SI

NO

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI
Vincolo paesistico D.Lgs 42/04
Vincolo ex lege 431/85
Vincolo archeologico D.Lgs 42/04
Vincolo monumentale D.Lgs 42/04
Area naturale protetta:
Piano Territoriale Paesistico:
Usi Civici:
Altro:__________________________
Data:_________________,lì________/ _______/_______
TIMBRO E FIRMA:

IL PROGETTISTA

IL RICHIEDENTE

________________

____________________

Allegato (5)
Fac-simile di domanda in bollo per
Tab.”B” “ Tipologie degli interventi in zone non boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 20

Al Comune di Sperlonga
Settore V°
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Europa
04029 SPERLONGA
OGGETTO : Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D. G.R. 6215/96 D.G.R. 3888/98 – Tab.B
art. 20
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………

nato/a il………………………………,a………………………….Provincia di……………………
residente a……………………………,Provincia di………………………,CAP………………….,
in Via………………………………………………………………………….n°………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori:
(descrizione della natura dell’intervento)………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
nel Comune di Sperlonga Località/Via…………………………………….Distinto in Catasto al
Foglio…………Particelle…………………………………………..

Alla presente si allega in QUATTRO copie la seguente documentazione:
4) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree
interessate dalle opere;
2) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
3) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
4) scheda notizie ( per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista )
5) nulla osta Ente Parco ( se ricadente in area naturale protetta);
6) documentazione fotografica
Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
………………………………………………………………………………………………………
Comune di……………………………………Loc./Via………………………n°……. Cap………
Telefono…………………….Cellulare………………………
Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il personale tecnico del Comune di Sperlonga ad accedere al suddetto
terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le attività tecniche necessarie al rilascio del prescritto nulla osta
per la realizzazione di opere in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923.
…………………………….,lì…………………………
Firma del richiedente

Allegato (6)
Tab.”B” “ Tipologie degli interventi in zone non boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 20

VINCOLO IDROGEOLOGICO
SCHEDA NOTIZIE
SOGGETTO RICHIEDENTE:__________________________________________________
TOTOLO PER LA RICHIESTA:________________________________________________
TIPO DI INTERVENTO E SCOPO:______________________________________________
TIPOLOGIA D’INTERVENTO RICADENTE IN TABELLA
A

B

C

LOCALIZZAZIONE:___________________________________________________________
COMUNE DI:_________________________________________________________________
LOCALITA’:__________________________________________________________________

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:
IGM:_______________________________________________
CARTA TECNICA REGIONALE:_______________________

RIFERIMENTI CATASTALI:
FOGLIO N°:________________________
PARTICELLA N° :___________________

IL RICHIEDENTE
________________

DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Superficie interessata dall’opera: mq.____________________
Movimenti di terra previsti: mc.________________________
Edificazione prevista:______________________________________________
Superficie interessata da opere accessorie e strumentali:__________________________________
CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA
CARATTERISTIUCHE IDROGEOMORGOLOGICHE:
RISORSE IDRICHE
Bacino idrografico principale:__________________________________________________
Acque che lambiscono o attraversano il fondo:_____________________________________
Presenza di sorgenti nel fondo:__________________________________________________
Profondità della falda acquifera:mt._____________________________________

GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO
Profondità del suolo:________________
Tipo di roccia madre:________________
Permeabilità del suolo:_______________
Altitudine s.l.m. mt._________________

Pendenza:________________________%
Esposizione:_______________________
Stabilità dell’area e potenzialità di dissesto:___________________________________________
Fenomeni di dissesto in atto:_______________________________________________________

VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO
Bosco
Se Si

SI

NO

Fustaia di:____________________________________________
Ceduo di____________________________________________________
Età__________________________________________________________
Stato vegetativo:_______________________________________________

Cespugliato (%) :_________________________________________________________
Prati e pascoli (%):________________________________________________________
Colture agrarie (%):_______________________________________________________
Incolti e improduttivi (%):__________________________________________________

URBANISTICA E VINCOLI
ESTREMI DI P.R.G. - STRUMENTO ATTUATIVO
Lotto minimo:__________________________
Indice di fabbricabilità:__________________
Complessivo:__________________________
Per abitazione:_________________________
Per annessi agricoli:_____________________
Altro:_________________________________
Viabilità di accesso:_________________________________________________
Abitazioni nella zona:_______________________________________________
Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe:
_________________________________________________________________________
Presenza di impianti potenzialmente a rischio ( industriali,dighe o invasi, discariche,ecc):________
________________________________________________________________________________
Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:
Nord ________________________________

Sud

________________________________

Est

_________________________________

Ovest _________________________________

SI

NO

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI
Vincolo paesistico D.Lgs 42/04
Vincolo ex lege 431/85
Vincolo archeologico D.Lgs 42/04
Vincolo monumentale D.Lgs 42/04
Area naturale protetta:
Piano Territoriale Paesistico:
Usi Civici:
Altro:__________________________
Data:_________________,lì________/ _______/_______
TIMBRO E FIRMA:

IL PROGETTISTA

IL RICHIEDENTE

________________

____________________

Allegato (7)
Fac-simile di domanda per
Tab.”C” “ Tipologie degli interventi in zone boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 20

Al Comune di Sperlonga
Settore V°
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Europa
04029 SPERLONGA
OGGETTO : Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D. G.R. 6215/96 D.G.R. 3888/98 –
Tab.C
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
nato/a il………………………………,a………………………….Provincia di……………………
residente a……………………………,Provincia di………………………,CAP………………….,
in Via………………………………………………………………………….n°………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori:
(descrizione della natura dell’intervento)………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
nel Comune di Sperlonga Località/Via…………………………………….Distinto in Catasto al
Foglio…………Particelle…………………………………………..

Alla presente si allega in TRE copie la seguente documentazione:
5) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree
interessate dalle opere;
2) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
3) relazione tecnico-sintetica delle opere da realizzare;
4) scheda notizie ( per la parte riservata al richiedente )
5) nulla osta Ente Parco ( se ricadente in area naturale protetta);
6) documentazione fotografica
Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
………………………………………………………………………………………………………
Comune di……………………………………Loc./Via………………………n°……. Cap………
Telefono…………………….Cellulare………………………

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il personale tecnico del Comune di Sperlonga ad accedere al suddetto
terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le attività tecniche necessarie al rilascio del prescritto nulla osta
per la realizzazione di opere in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923.
…………………………….,lì…………………………
Firma del richiedente

Allegato (8)
Tab.”C” “ Tipologie degli interventi in zone non boscate”

R.D. 1126/1926 – Art. 20

VINCOLO IDROGEOLOGICO
SCHEDA NOTIZIE
SOGGETTO RICHIEDENTE:__________________________________________________
TOTOLO PER LA RICHIESTA:________________________________________________
TIPO DI INTERVENTO E SCOPO:______________________________________________
TIPOLOGIA D’INTERVENTO RICADENTE IN TABELLA
A

B

C

LOCALIZZAZIONE:___________________________________________________________
COMUNE DI:_________________________________________________________________
LOCALITA’:__________________________________________________________________

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:
IGM:_______________________________________________
CARTA TECNICA REGIONALE:_______________________

RIFERIMENTI CATASTALI:
FOGLIO N°:________________________
PARTICELLA N° :___________________

IL RICHIEDENTE
________________

