applicare
bollo
Euro 16,00

Alla Comunità Montana Valle Seriana
Servizio Agricoltura, Foreste e Ambiente

(solo per i privati)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE / COMPATIBILITÀ PER LA
TRASFORMAZIONE DEL BOSCO
Il Sottoscritto (allegare copia Documento di identità in corso di validità)
Nome GIULIO Cognome BARONCHELLI
Nato/a a CLUSONE il 29/02/1968
Codice fiscale BRNGLI68B29C800T
Residente in Via BERGAMO n. 7
Comune di PIARIO C.A.P. 24020
Recapito telefonico 0346/21524 Recapito fax //
indirizzo e.mail sindaco@comune.oltressendaalta.bg.it
in qualità di
 Proprietario
 Legale rappresentante della Ditta ........................................ con sede a ...................................
Recapito telefonico........................................................... Recapito fax …………….………..
indirizzo e.mail:.........................................................................................
Codice Fiscale / Partita IVA .............................................
 Sindaco pro-tempore del Comune di OLTRESSENDA ALTA, ‘PIAZZA CHIESA 1
Codice Fiscale / Partita IVA 00658090162
 Nel caso di più richiedenti compilare l’apposito allegato “Richiedenti”
CHIEDE/CHIEDONO
(barrare le caselle che interessano)

L’autorizzazione paesaggistica di cui agli art.li 146 per i beni tutelati dall’art. 142 comma
1
lettera g del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, relativamente agli interventi indicati
negli elaborati grafici e nella relazione tecnica allegata.
 La trasformazione d’uso dell’area boscata di cui all’art. 43 della L.R. 31/08 (vincolo forestale).


Relativamente ai lavori di:
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEI LAVORI
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN LOCALITA’ MOSCHEL
…..........................................................................................................................................................................

NOTIZIE SULL’OPERA O SUI LAVORI
SUPERFICIE D’INTERVENTO

mq 280,00

di cui in vincolo idrogeologico mq 280,00

- per sede stradale

mq ......................... - per scarpate

mq .................…......

- per piazzali

mq 280,00

mq ..............….........

- per livellamenti

mq ..............…......... - per ...................................... mq .............…..........

- per edifici

- per ................................................. mq .......................... - per ...................................... mq ..........….............
VOLUMETRIE DELL’INTERVENTO

totale mc 200,00 in sterro totale mc 200,00 in riporto
totale mc 0,00 in supero da portare in discarica

COPERTURA VEGETALE INTERESSATA
Bosco ceduo

mq 280,00

Bosco alto fusto di latifoglie mq ...................................

Bosco di conifere

mq ..................................

Prati/pascoli

mq ...................................

VALLI, VALLETTE O CORSI D’ACQUA INTERESSATI ..............................................................................

così come indicato nella documentazione tecnica allegata redatta da:
Progettista (allegare copia Documento di identità in corso di validità)
Nome SERGIO Cognome PEZZOLI
con sede in Via VITTORIO VENETO n. 98
Comune di SONGAVAZZO C.A.P. 24020
tel. 0346/72554 fax 0346/76577
e.mail: pezzolicasa@tin.it
Iscritto al n. 3763 dell’Albo professionale dell’ordine (collegio) GEOMETRI della Provincia di
BERGAMO
Dichiara che l’intervento:
- è localizzato in Comune di OLTRESSENDA ALTA Via/località MOSCHEL
Mappale/i 1059 e 1062 Foglio 9 Sezione Censuaria di OLTRESSENDA ALTA
ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico e necessita dell’autorizzazione di cui all’art.
44 della L.R. n. 31 del 5/12/2008;
 non ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico;


- necessita dell’autorizzazione di cui agli art.li 146 per i beni tutelati dall’art. 142 comma 1 lettera g
del decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 relativamente agli interventi indicati negli elaborati
grafici e nella relazione tecnica allegata; ai sensi dell’art. 80 comma 3 lettera e della L.R. 12/05.
- è assoggettato/non è assoggettato al vincolo di cui al 2° comma dell’art. 142 d.lgs n. 42 del
22.01.2004 (ex L. 1.6.1939 n. 1089).
- riguarda le funzioni sub-delegate della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. per interventi di
trasformazione del bosco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo
2001 n. 57);
- necessita dell’autorizzazione di cui all’art. 43 della L.R. n. 31 del 5/12/2008
Si segnala altresì che l’intervento:
- è sottoposto/non è sottoposto a vincolo di tutela dei beni di interesse artistico, storico, archeologico,
etnografico di cui agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004;
Il sottoscritto segnala altresì che per precedenti interventi su tale immobile è già stata rilasciata da
..................................................., l’autorizzazione paesaggistica n. ................... in data
............................................. della quale si allega copia.
Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto così come
richiesti dalla normativa vigente.
Li 11/10/2018 Firma Baronchelli Giulio (documento firmato digitalmente)
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Comunità
Montana Valle Seriana, secondo le prescrizioniinerenti la sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. Per esigenze organizzative interne, i
dati cartacei potranno essere conservati in altre sedi della Comunità Montana Valle Seriana, anche senza comunicazione esplicita
all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs
42/2004 e dalla L.R. 12/2005. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di
carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al
Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art.
7 del D. Lgs. 196/2003.

Li 11/10/2018 Firma Baronchelli Giulio (documento firmato digitalmente)

