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Prot. Parco dei Colli di Bergamo
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Spettabile
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Ente di Diritto Pubblico

Via Valmarina, 25
24123 Bergamo

QUADRO A - Dati Personali
II sottoscritto .________________________________________C.F./P:I: ________________________________
nato a ___________________________________________________ il ________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ via _____________________________________ n°._________
Tel. ______________ Cellulare __________________ Fax _______________ e mail _______________________

QUADRO B - Comunicazioni
a. provvedimenti emessi dal Parco dei Colli di Bergamo quali:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b.

richiesta conforme alle norme urbanistiche del Comune

SI

NO

c.

l'intervento ricade in area boscata

SI

NO

d.

tempo richiesto per l'esecuzione dei lavori mesi).._______________________________________________

e.

la presente istanza, viene presentata anche al fine di ottenere specifico provvedimento di "certificazione di
assenza di danno ambientale" in quanto opere già eseguite in difformità o assenza di autorizzazione
paesistica ai sensi del Parl. 151 del D.L.vo 490/99.
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
per l'esercizio di atti vita: (barrare la casella relativa)
in aree soggette a vincolo paesistico (art. 151del T.U. di cui al D.lgs. n° 490/99)
(compilare anche il quadro E)
comportante mutamenti di aree soggette a vincolo idrogeologico e/o forestale (L.R. 31/2008 art.
44 e smi– Regolamento Regionale n. 5 del 20-07-2007 e smi, L.R. n. 12/2005 RDL 30-12-1923 N. 3267).
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Quadro C - Informazioni e dati di progetto (barrare la casella relativa)
opere edilizie
interventi di governo del bosco
interventi di smaltimento dei rifiuti
coltivazione di sostanze minerali di cava
condono edilizio
altre attività _________________________________________________________________
Descrizione generale dell'opera
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
sita nel Comune di __________________________________..Censuario di _________________________
località ._______________________________________________________________________________
individuata catastalmente (indicare mappale n° _________. foglio n°____________..N. C.T.R.)

lavori eseguiti:

assenza di autorizzazione

in difformità da autorizzazione

Quadro D - Dati analitici sull'opera
2
Superficie totale dell'intervento m _____________________________________________________________
3

Superficie dell'intervento soggetta a vincolo idrogeologico/forestale m ________________________________
3

3

3

Movimenti terra totali m .________________. Sterri m _________________. Riporti m ._________________
3

Movimenti terra in eccedenza m __________ da destinare a ________________________________________
Movimenti terra:
3
per sede stradale m
3

per livellamenti m
2

Bosco ceduo m

____________

per scarpate m

____________

per edifici m

3

3

per piazzali m

____________

per altro m

.____________ Bosco alto fusto di latifoglie m

Bosco alto fusto di conifere m

2

3

____________

3

2

_____________
_____________

__________________
2

_______________

Prati/pascoli m ___________________

Piante/ceppaie/arbusti interessati al taglio/estirpazione:
N° ________________ Tipo ______________________ N° ___________________ Tipo__________________
N° ________________ Tipo ______________________ N° ___________________ Tipo__________________
N° ________________ Tipo ______________________ N° ___________________ Tipo__________________
N° ________________ Tipo ______________________ N° ___________________ Tipo__________________
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Allegati da presentare alla domanda di autorizzazione
1. Per tutte le tipologie delle opere:
Estratto mappa catastale di maggiore dettaglio (Fg. Catastale interessato Scala 1:2000);
Estratto P.R.G e/o P.d.F. vigente e/o adottato con relative norme di attuazione
Tavole progettuali esecutive e quotate (piante, sezioni, prospetti) comprendenti il calcolo
volumetrico degli sterri e dei riporti;
Tavole di comparazione indicanti la modifica dello stato dei luoghi, risultante tra lo stato di fatto e
stato di progetto, evidenziato con diversa colorazione;
Particolari costruttivi relativi a:
- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- opere di consolidamento e stabilità dei versanti;
Documentazione fotografica a colori
2. Da integrare per la realizzazione di:
strade
Corografìa dell'intervento con indicazione del sito dell'opera (scala 1:10.000);
Sezioni trasversali;
Profilo longitudinale - pendenze: media e per tratti;
cave-discariche
Planimetria e sezioni delle singole fasi di coltivazione e/o deposito con indicazioni del profilo
attuale e finale del versante. Le tavole derivate da rilievo topografico, redatte in scala leggibile e
comunque non inferiore a 1:250.
Carta dell'uso del suolo in scala 1:5.000
3. Da integrare per autorizzazione D.lgs. 490/99 (Beni ambientali)
Relazione Paesistico - Ambientale
Relazione Storica
Simulazione fotografica a colori - prospettive, assonometrie finali/intermedie
Indicazione dei materiali utilizzati in progetto
Sezioni ambientali
Dichiarazione del Sindaco riguardo alla vincolistica interessante l'ambito oggetto di intervento
Estratto della carta tecnica regionale in scala 1:10.000
4. Per Interventi che rivestono particolare complessità tecnica
Le relazioni sotto elencate dovranno essere firmate da idonea figura professionale.
Relazione botanica -agronomico - forestale
Relazione geologica
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Progetto delle opere di ripristino ambientale e tempi di attuazione
Nulla osta idraulico per opere interessanti i corsi d'acqua
Quadro E - Descrizione degli elementi costitutivi del paesaggio
(B.U.R.L. n° 42 del 17 ottobre - 3° supplemento straordinario)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Quadro F - Elenco degli elaborali cartografici
composti da:
Tav.1:
Tav. 2:
Tav. 3:

Altri documenti:

Quadro G - Dati del progettista
Cognome.

..Nome.

Professione..

C.F./P.I.

con studio in

via.

tel

fax .

..n°

e mail

Firma e timbro del progettista _______________________________________
Quadro H – Spazio riservato ad eventuali note a cura del richiedente o del progettista

QUADRO I - Dichiarazione
Il sottoscritto

.C.F

Nato a
in qualità di.

..il
.della ditta

con sede / residenza in .

via .

C.F/P.I
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'alt. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
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Pertanto, si impegna a segnalare entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi qualsiasi variazione della
situazione dichiarata.

_____________,lì________________
(luogo e data)

II dichiarante
__________________________

Ai sensi dell'ari. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono:
1- direttamente al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.
2- via fax, tramite un incaricato o mezzo posta, allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento;
3- con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità
elettronica.
************************************
Attesto, ai sensi dell'ari 30 del DPR 445/2000, che il Sig.

ha

reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.

Bergamo
Il Pubblico Ufficiale
(timbro e firma)
___________________

Informativa ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal Parco dei Colli
di Bergamo per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'ari. 13 della legge n. 675
del 1996. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e.ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio.

N.B.
- Il modello va presentato in originale in bollo e numero di copie in carta semplice come da prospetto qui sotto
indicato allegando la relativa documentazione:
opere ricadenti in vincolo idrogeologico
n. 3 copie;
opere ricadenti in vincolo paesistico
n. 4 copie.
opere ricadenti in entrambi i vincoli
n. 4 copie;
II tutto va presentalo al Comune competente per territorio (Comune sede dei lavori) che, dopo aver allegato le
eventuali opposizioni presentale, procederà all'inoltro della stessa al Parco dei Colli di Bergamo.
- La relazione geologica, che sarà redatta secondo i principi e con i criteri fissati dal D.M. 11.03.1988, dovrà contenere
notizie dell'area interessata e limitrofa, con indicazione degli affioramenti rocciosi o del substrato, della morfologia
(zone di erosione), degli aspetti strutturali locali, della circolazione delle acque superficiali e sotterranee presunte. In
particolare si dovranno fornire notizie sulle condizioni di stabilità in atto e sulle modificazioni alla circolazione idrica
superficiale e sotterranea conseguenti alle opere previste. Dovrà altresì contenere le eventuali condizioni alle quali
l'intervento dovrà essere subordinalo.
- La relazione tecnica agronomico - forestale dovrà contenere notizie sulle caratteristiche dell'arca interessata e
limitrofa, con indicazione dei caratteri stazionali (climatici, geopedologici, vegetazionali). Dovrà qualificare e
quantificare le specie arboree e arbustive da assoggettare al taglio e/o estirpazione. Dovrà altresì descrivere
dettagliando, gli interventi proposti finalizzati alla ricostituzione degli equilibri idrogeologici e a ricomporre l'originario
quadro agronomico - forestale della zona.
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