
  Alla Comunità Montana Valle Seriana 

   Servizio Agricoltura, Foreste e Ambiente 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE / COMPATIBILITÀ PER LA 

TRASFORMAZIONE DEL BOSCO  
 

 

Il Sottoscritto (allegare copia Documento di identità in corso di validità)  

Nome Angelo Cognome Migliorati nato/a a Clusone (Bg) il 21/06/1961 Codice fiscale MGL 

LNG 61H21 C800U residente in Via V. Emanuele n. 19 – Comune di Castione della Presolana 

C.A.P. 24020 Recapito telefonico 0346.60017 int 212 Recapito fax 0346.60045 indirizzo e.mail: 

info@comune.castione.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 Castione della Presolana Codice Fiscale / Partita IVA 

00326070166 
 

 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 

“Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Predusolo” 

Intervento di rafforzamento corticale costituito da pannelli di rete metallica accoppiati ad un reticolo di 

funi con maglia di m 3 X 3; Inserimento di ancoraggi profondi in corrispondenza degli incroci delle funi e 

lungo i bordi. 

NOTIZIE SULL’OPERA O SUI LAVORI 

SUPERFICIE D’INTERVENTO mq ...1017…....... di cui in vincolo idrogeologico mq ..........1017........ 

- per sede stradale                               mq ......................... - per scarpate                          mq ............962…...... 

- per piazzali                                      mq ..............…........ - per edifici                             mq ..............…......... 

- per livellamenti                               mq ..............…......... - per parete rocciosa versante. mq ........325.......... 

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

 

VOLUMETRIE DELL’INTERVENTO totale mc ...................  in sterro   totale mc ..................  in riporto 

          totale mc .................... in supero da portare in discarica 

 

COPERTURA VEGETALE INTERESSATA 

Bosco ceduo                    mq ...............48.................. Bosco alto fusto di latifoglie   mq ................................... 

Bosco di conifere            mq .................................. Prati/pascoli                           mq ................................... 

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

 

 
 

 

applicare 

bollo 

Euro  16,00 
(solo per i privati) 



così come indicato nella documentazione tecnica allegata redatta da:  

Progettista (allegare copia Documento di identità in corso di validità) Nome Dimitri Cognome  

Bassanelli  con sede in Via  Cavour   n. /C Comune di  Nembro C.A.P 24027 tel 3404935794 

fax........................................ e.mail: dimitri.bassanelli@gmail.com Iscritto al n. 1243 dell’Albo 

professionale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

Dichiara che l’intervento: 

 

- è localizzato in Comune di Castione della Presolana Via Predusolo Mappale/i 5363 Foglio 

....9........ Sezione Censuaria di Castione della Presolana 

 

   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. 

- 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: 

- 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__16 novembre 2020____Firma___ 

 

 

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 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice 

della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018: 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito istituzionale della Comunità Montana al 

link http://www.cmvalleseriana.bg.it/pagine/uffici_documenti/info_privacy/    

 

 

li__16 novembre 2020_____Firma__ 

http://www.cmvalleseriana.bg.it/pagine/uffici_documenti/info_privacy/

