SCHEDA NOTIZIE E DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE INVIATA
CON PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL R.D. 1126/26
Tab.C “Tipologie degli interventi in zone non boscate ”
R.D. 1126/1926 – Art. 20
VINCOLO IDROGEOLOGICO
SOGGETTO RICHIEDENTE :___________________________________________________________________________
TITOLO PER LA RICHIESTA:___________________________________________________________________________
TIPO DI INTERVENTO E SCOPO:_______________________________________________________________________
TIPOLOGIA D’INTERVENTO RICADENTE IN TABELLA C
LOCALIZZAZIONE:_____________________________________________________
COMUNE DI MONTE COMPATRI
LOCALITA’ : __________________________________________________________
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:
IGM:______________________________________________
CARTA TECNICA REGIONALE:______________________
RIFERIMENTI CATASTALI:
FOGLIO N°: _____________________
PARTICELLA N°: ________________
IL RICHIEDENTE
__________________________________

PRESCRIZIONI
DA
OSSERVARE
NELLA
ESECUZIONE
DELLE
OPERE
PREVISTE
NELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Il presente disciplinare fa parte integrante dell'autocertificazione.
1. Lo sradicamento ed il taglio di piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di
insediamento dell'opera autorizzata o se puntualmente prevista dal progetto.
2. Il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà
sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato
sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, cosi da evitare ristagni di acqua o erosioni o frane.
3. Tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla norma vigente.
Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con norme di Legge.
4. L'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire
attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non
espressamente prevista dal progetto.
5. Dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scolo, scoline trasversali, drenaggi ecc.) atte a
garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazione.
6. Eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere
opportunamente sistemati secondo idonee soluzioni opportunamente studiate.
7. Un originale della presente autorizzazione dovrà essere sempre tenuto sul cantiere di lavoro a disposizione
degli agenti addetti alla vigilanza.
IL TECNICO INCARICATO
timbro e firma

