
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SANATORIA PER INTERVENTI
 A CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO IN  TERRITORIO SOGGETTO 

A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Ai sensi L.R.T.39/00  modificata con L.R.T. 1/03 e della L L. n°47 del 28/02/1985 ,

 della L.R. n°52 del 14/10/1999 e successive modifiche.

Comune di Livorno
Al Dirigente del Settore
Protezione Civile 
e Sicurezza dei Cittadini

Via dell’Artigianato 41A
57121 LIVORNO

Il/La sottoscritt..............................................……………………............................................……….

Nat..…a.................................................................................................il……………….......…………

residente nel Comune di..........……………………..(Prov.)...........……….Fraz/Loc......................…..

Via/P.zza.......................………..........................................cap.………............tel…..…….....………..

in qualità di:

proprietario 

tecnico incaricato da:.......................…...................................................................

possessore

Avendo già eseguito lavori di:
...........................................................................................................................................…………….
................................................................................................................................................................
..............................………………………………………......................................................................
..................................................………………………………………………………………………..

ubicati nel Comune di......………...........................…………Fraz/Loc.…............................................
Via/P.zza...................................................................................................................………………….

CHIEDE
ai sensi della L. n°47 del 28/02/1985 , della L.R. n°52 del 14/10/1999 e succesive modifiche. 

L‘AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

     

      Bollo
  euro 16,00
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  la superficie boscata, ai sensi dell’art. 3 L.R.T. 39/00 e modifiche apportate con L.R.T. 1/03 , 

soggetta a trasformazione si  estende per  mq.  ......………...

per cui si applica  

o  non  si applica  

quanto previsto all’art. 81 del D.P.G.R.48/R (Rimboschimento compensativo)

Livorno,.................................... FIRMA........................................

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti  

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Livorno,  ..................................           FIRMA ..........................................

Si informa che il titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale e che il responsabile del trattamento è il Dott.  

Leonardo Gonnelli, Dirigente Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini.
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1) DOCUMENTI DA ALLEGARE IN TRE COPIE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  IN SANATARIA 

Spazio riservato 

all’Ufficio
A. Corografia  di  inquadramento  territoriale  in  scala  1:10000 (almeno  

formato A3).

B. Certificato  catastale  del  terreno  interessato,  in  originale  (con  due 

fotocopie  del  medesimo),  o,  in  alternativa  ,  identificazione  catastale 

firmata dal progettista.

C. Estratto di mappa catastale

D. Progetto  a  livello  definitivo,  opportunamente   datato  e  firmato  in 

originale,  completo  delle  opere  da  eseguire,  con  profilo,  sezioni, 

relazione  tecnico-descrittiva,  sovrapposizioni  fra  stato  attuale  e 

modificato, con evidenziazione in colore rosso per i riporti di terreno 

ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni.
E. Fotografie  firmate  e  datate,  con  specifica  indicazione  dell’area 

interessata  dai  lavori  e  opportuna  planimetria  con  l’individuazione 

degli scatti fotografici.
F. Relazione  geologica,  quando necessaria  in  funzione  delle  modifiche 

indotte al  regime idrogeologico o della natura dei terreni interessati, 

redatta da tecnico abilitato e riferita in specifico alla stabilità dei pendii 

naturali  e  dei  fronti  di  scavo  e  di  riporto,  nonché  alla  situazione 

idraulica ed idrogeologica, ai sensi delle normative in materia vigenti.
G. Certificato di destinazione urbanistica ovvero dichiarazione sostitutiva 

del tecnico progettista.
H. Titolo di disponibilità,  (proprietà, locazione, usufrutto,ecc.) dei terreni 

oggetto dei lavori.
Hi. Nel caso di locazione, usufrutto, ecc.:

Nulla osta del proprietario all’esecuzione dei lavori. (non obbligatorio)

- Copia dell’avvenuto versamento di euro 100,00 da effettuarsi sul c/c postale n.220574, intestato 

al Comune di Livorno con indicazione obbligatoria della seguente causale “Rimborso spese Vincolo 

Idrogeologico sul Capitolo di entrata 1473-Ufficio Geologia e Vincolo Idrogeologico”.
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