
 Alla Comunità Montana Valle Seriana 

  Servizio Agricoltura, Foreste e Ambiente 

 

  
 

RICHIESTA D’AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE D’USO DEL 

SUOLO NEI TERRENI GRAVATI DA VINCOLO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e dell’art. 44 della L.R. n. 31 del 5/12/2008) 

 

I..... Sottoscritt..... 

 

     COGNOME         NOME             DATA E LUOGO DI NASCITA 

1 Migliorati      Angelo   21/06/1961 - Clusone 

2 ..........................................   .................................  .........................................................................….............. 

 

      COMUNE DI RESIDENZA                           VIA/PIAZZA                N°             CODICE FISCALE 

1  Castione della Presolana – per la carica presso Comune di Castione della Presolana 

Piazza Roma 3 

2  ......................................................    ..................................................  .......   ................................…..............  

indirizzo e.mail: info@comune.castione.bg.it 
 

Nella qualità di1 Sindaco pro tempore del Comune di Castione della Presolana 

Con la presente istanza 

CHIEDE/CHIEDONO 

l’autorizzazione per mutare la destinazione o trasformare l’uso dei boschi o terreni soggetti a 

vincolo idrogeologico, come di seguito precisato. 
 

 

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 

…..........................................................................................................................................................................  

 

UBICAZIONE 

 
  COMUNE                    LOCALITÀ/VIA                        CENSUARIO  -  FG.        MAPPALI 

Castione della Presolana Via Predusolo    Foglio 9 5363 

..................…..........  ..................................................  ......................................  ........….....................….…....... 

 

QUOTA ALTIMETRICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO ......988 ÷1012 m s.l.m.....………. 

 
1 Legale rappresentante, proprietario, possessore, detentore...    Sindaco pro-tempore, assessore incaricato, Presidente... 

 
 
 

applicare 

bollo 

Euro  16,00 
(solo per i privati) 



 

NOTIZIE SULL’OPERA O SUI LAVORI 

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

- per sede stradale                               mq ......................... - per scarpate/parete rocciosa  mq ....962..... 

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

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

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

 

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

          totale mc .................... in supero da portare in discarica2 

 

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...................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (MESI)  ......1...... 

Si allega copia della presente istanza, nonché n. 3 copie3 della relazione e di tutti gli 

elaborati richiesti. 
 

Li 16/11/2020 Firma (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 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 16/11/2020 Firma (firmato digitalmente) 
 

 
2 Qualora il materiale venga riportato in loco, in area soggetta a vincolo idrogeologico, il progetto dovrà contenere, sia 

in relazione che sulle tavole, precise indicazioni sul luogo e sulle modalità di riporto e stabilizzazione del medesimo. 

 

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

