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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 

 
Al Responsabile dell’Area Edilizia, 

Urbanistica, Ambiente e Assetto del Territorio 
 

 

 

OGGETTO: dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico. (L.R. 

21/03/2000, n°39 e Regolamento D.P.G.R. 05/09/2001, n°44/R). 

Il sottoscritto............................................................................................................................, 

(C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|),  nato a....................................... il 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, e residente a……..................................................................., 

in Via………………………….……….…………………….. nr°……………………… in qualità di: 

� Proprietario;     

� Tecnico abilitato incaricato dal proprietario sig…………..……….…….…………………….. ;   

� Altro (specificare) …………………………………………………………………………..……. ; 

ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

 

DICHIARA 

1) Che, ai sensi dell’art.100 del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 

08/08/2003, n°48R e successive modifiche ed integrazioni, saranno eseguiti i seguenti 

lavori (barrare la fattispecie ricorrente): 

� Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad un 

metro di larghezza e 2 metri di profondità; 

� Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo; 

� Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1.5 metri; 

� Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in 

particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di 

attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la 

realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti 

superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo 

asfaltato e lastricato; 

� Realizzazione di pozzo ad uso domestico; 

� Ampliamento volumetrico di edifici esistenti; 

� Installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri 

combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi; 
 

2) Che i suddetti lavori verranno eseguiti nei terreni posti nel comune di Rapolano Terme in 

loc.……………….……………………………………….………………... censiti in Catasto al 

foglio……….....…… part.lle…………………..………..………………………………… ed al 

foglio…….………… part.lle………………………..……………………………………………; 

Riservato al protocollo 
 COMPILARE  IN  STAMPATELLO 

L’ISTANZA  INCOMPLETA  VERRA’ SOSPESA 
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3) che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente dichiarazione 
nei terreni sopra elencati; 

    

4) che i lavori non inizieranno prima di 20 giorni a decorrere dalla data di presentazione 

della presente dichiarazione, ovvero in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|; 

 
5) di essere consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi 

dall’Amministrazione Comunale, qualora si riscontrassero danni di carattere 

idrogeologico o forestale durante l’esecuzione degli stessi e che l’Amministrazione 

Comunale, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o imporre opere 

intese all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico venutisi a creare, 

nei limiti delle disposizioni della normativa vigente; 

 
6) che il richiedente adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni 

idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali i 

suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere 

sollevato il Comune da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi; 

 
7) che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del 

vincolo idrogeologico e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori; 

 
8) di essere stato informato che nel caso in cui le dichiarazioni indicate nei precedenti punti 

non rispondano a verità le opere eventualmente eseguite saranno considerate come 

effettuate in assenza totale di autorizzazione dal punto di vista del vincolo idrogeologico 

e fatti salvi i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti; 
 

9) di affidare l’incarico di progettazione: 

all’Ing./Arch./Geom./P.to Industriale…………..…..……………………………………… con 

studio  tecnico  in……………………..………..…….. via……………………………………… 

n°…...……, tel…….…………………….., e-mail……………….….………………………….., 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine / Collegio 

professionale dei……………………………….. di…………………………. al n°…….…….; 

 

10) di affidare l’incarico di direzione dei lavori: 
 

� al medesimo progettista; 

� all’Ing./Arch./Geom./P.to Industriale…………..……………………………………… con 

studio  tecnico  in……………………………..…….. via……………………….…………… 

n°…...……, tel…………………………….., e-mail…………….………………………….., 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine / Collegio 

professionale dei……………………………….. di…………………………. al n°……….; 

 

11) di affidare l’incarico di consulenza geologica : 
 

al Geologo……………..….…………..…………………………………… con studio  tecnico  

in……………………..……………….…….. via……………...….…………………….………… 

n°…...……, tel……………………………….., e-mail……………...………………………….., 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine professionale dei 

Geologi della…………………………………………... al n°………….…….; 
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ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VENGONO ALLEGATI: 
(ALLEGATI OBBLIGATORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO) 

 
 
 
 

a) Dichiarazione opere e movimento terreni (o dichiarazione inizio Lavori D.I.L.) in duplice 

copia con indicazione della data presunta dell’inizio dei lavori, la quale, comunque non 

può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell’Ente; 

b) dichiarazione che i terreni sono / non sono classificati come bosco così come previsto 

dall’art. 3 della L.R. 39/2000; 

c) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente o dell’avente 
titolo; 

d) Elenco Particelle Catastali con certificato di visura e individuazione dell’area di 

intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE; 

e) Corografia in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento; 

f) Relazione Geologica e Geotecnica redatta in conformità e con le modalità di indagine 

previste all’art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione detta L.RT 39/2000 e 

succ. modif. di cui al D.P.G.R. 48/R/2003;  

g) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli 

ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare 

comprensivi di: 

• PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino 

anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di 

progetto e sovrapposto; 

• INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 

• DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei 

lavori, debitamente datata, timbrata e firmata. 

h) Attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 20,00 da effettuarsi sul c/c postale 

n°12435533 intestato alla Tesoreria del Comune di Rapolano Terme. 

 

Rapolano Terme………………………. 
 

 
 
 
 

        IL RICHIEDENTE                      IL TECNICO 
  Timbro 

 
 

……………………………………         ………………………………….
  


