
All’Ufficio Vincolo Idrogeologico 
dell’UNIONE dei COMUNI SAVENA - IDICE 
Viale Risorgimento n° 1 - 40065 Pianoro (BO) 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione/parere in sanatoria per opere realizzate abusivamente in 
area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267) 

Il sottoscritto (COGNOME)______________________________(NOME)___________________________ 

codice fiscale_________________________domiciliato, ai fini del procedimento amministrativo, presso(1) 

________________________________________________________________________________

via/piazza ___________________________________________________________ n° _______

c.a.p.     comune ____________________________________ provincia

telefono __________________ cellulare ___________________________ fax __________________

e-mail/PEC

in qualità di (barrare quello d’interesse) 

 proprietario 

legale rappresentante del/della ______________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________

altro: _________________________________________________________________________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE/PARERE IN SANATORIA 

relativamente ai seguenti lavori e opere: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

realizzate in località         nei sottoelencati terreni censiti nel 

Nuovo Catasto Terreni del Comune di 

COMUNE foglio mappali 

mod. S 

Imposta di bollo di € 16,00 
 assolta in modo virtuale 

Aut. N° 0005030.16-01-2014-U 
del Ministero delle Finanze 

Agenzia delle Entrate di Bologna 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 
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 timbro 

Il tecnico incaricato, al quale dovranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti è 

titolo     cognome       nome ___ 

telefono __________________ cellulare ______________________ fax ___________________ 

PEC  _______________         ____________________________________________________ 

Data ___________________ Firma (autografa leggibile) 

_______________________________ 

ELABORATI DI PROGETTO ALLEGATI (Se cartacei fornire in triplice copia) 
1. relazione, a firma di tecnico professionalmente abilitato, che illustri finalità e modalità di realizzazione di tutti gli

interventi eseguiti aventi rilevanza ai fini del vincolo idrogeologico (movimenti terra, taglio di alberi, estrazione e/o
immissione di fluidi nel sottosuolo, modificazioni del regime delle acque di superficie)

2. mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle interessate e ubicazione delle opere eseguite
3. cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione dell’intervento e indicazione

dell’itinerario più favorevole per raggiungere il sito in caso di sopralluogo
4. documentazione fotografica dello stato di fatto
5. tavola degli interventi composta da planimetria generale, in scala adeguata, profili e sezioni del terreno con

ubicazione e dimensionamento di tutte le opere realizzate, ivi comprese eventuali strutture di fondazione, di
sostegno, di drenaggio, ecc.

6. relazione geotecnica, ai sensi del DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008
- Suppl. Ordinario n. 30, a firma di tecnico professionalmente abilitato.

7. relazione geologica, ai sensi del DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 -
Suppl. Ordinario n. 30, a firma di tecnico professionalmente abilitato, con giudizio di compatibilità delle opere
eseguite con il regolare assetto idrogeologico dei luoghi.

ALTRI ALLEGATI 
8. copia fotostatica del verbale di accertamento redatto dal C.F.S., quando esistente, della sanzione amministrativa 

irrogata dall’Ente delegato, nonché copia del bollettino attestante l’avvenuto pagamento della stessa
9. ricevuta del versamento/bonifico di € 112,00 da effettuarsi sul C.C. postale n. 49904915 intestato alla 

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE o sul C.C. bancario IBAN IT80S0306937001100000046065
con la seguente causale:
a. € 80,00 diritti di segreteria e rimborso spese istruttorie Vincolo Idrogeologico
b. € 32,00 per bolli virtuali Vincolo Idrogeologico. (non dovuti nel caso di Conferenza di Servizi 

semplificata asincrona)   
(1)   meglio se viene riportato l’indirizzo del tecnico incaricato mediate la dicitura: c/o Studio …………………………………… 

N.B. la parte sottostante deve essere compilata, a cura dell’ufficio Tecnico del Comune ove sono 
stati realizzati i lavori, prima dell’inoltro della presente domanda all’Unione. 

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

ATTESTA 
che, a norma del vigente Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale, le opere e gli interventi oggetto della presente 
istanza di sanatoria (barrare la casella d’interesse) 

NON NECESSITANO del rilascio di specifico Permesso di Costruire o della presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o altra forma di atto comunale previsto nei termini di legge. 

NECESSITANO del rilascio di specifico Permesso di Costruire o della presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o altra forma di atto comunale previsto nei termini di legge. 

Data ____________________ Firma ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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