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Spettabile  
Comunità Montana   
Alta Valtellina  
Via Roma, 1  
23032 Bormio (So)           

        per il tramite del 
            

        Comune di    
        

        ................ 
         
        Via .. 
        .      

                                               
        

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A MUTARE LA DESTINAZIONE DEL 
TERRENO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI 
DELLA L. 30 DICEMBRE 1923, N° 3267, ART. 7, E DELLA L.R. 05 
DICEMBRE 2008, N. 31, ART. 44. 
NEL COMUNE DI ..................

  

il sottoscritto:  

(Cognome)    ..........................................................................................................................  

(Nome)         ..........................................................................................................................  

nato  a ..........................................................................  provincia di ...........................   

il  ............ / ............ /.....................     

residente a  ..........................................................................  provincia di ...........................  

in via  ........................................................................... n° ..........................................  

n° telefonico ............ / ...................................  

in proprio o in nome e per conto della ..................................................  

avente sede a............................................................................  

dovendo procedere all esecuzione di lavori di 

    

nel Comune di 

 

località : .........................................................................................................................,.. 
Foglio / fogli .. Mappale/i .. 
descritti nell allegato progetto,    

premesso:  

 
Spazio riservato al Comune  
 per il timbro ed il n° di protocollo 

        
Marca 

da 
Bollo 

  
 

14,62 

   

Spazio riservato alla Comunità Montana  
 per il timbro ed il n° di protocollo 
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che i terreni oggetto di intervento sono sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici 
indicato nel  R.D.L. 30 Dicembre 1923, n° 3267;  

 
che la Legge Regionale 05 dicembre 2008, n. 31, art. 44, assoggetta qualsiasi attività che 
comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell uso dei 
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico all autorizzazione di cui all art. 7 del R.D.L. 30 
Dicembre 1923, n° 3267;  

 

che il richiedente ha titolo per effettuare la domanda di cui trattasi;  

 

che le funzioni relative alle istruttoria tecnica ed alla autorizzazione oggetto della presente 
richiesta non sono

 

subdelegate al Comune;  

 

che le opere ed i lavori descritti nell allegato progetto: 

  

sono soggette 

  

non sono soggette 

 

all autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 146  

  

che le opere ed i lavori descritti nell allegato progetto: 

  

ricadono 

  

non ricadono 

 

in area boscata (ai sensi della Legge Regionale 05.12.2008 n° 31, art. 42 

 

Definizione di 
bosco); e pertanto sono/non sono soggette all autorizzazione di cui al successivo art. 43 
della medesima Legge regionale. 

  

(allegare copia delle relative autorizzazioni)

  

CHIEDE 
l autorizzazione a mutare la destinazione dei terreni sottoposto a vincolo idrogeologico, nelle 
aree interessate dalle opere in narrativa catastalmente distinte come segue:  

Comune censuario: Foglio/i - n°/nn. Mappale/i - n°/ nn.  

 

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

             

Il tutto in  conformità alle prescrizioni di cui all art. 44 della Legge Regionale 05 dicembre 
2008, n° 31.  

Al competente Comune si chiede:  

 

la pubblicazione della presente istanza all Albo Pretorio per 15 giorni; 

 

l annotazione, sulla domanda e sugli allegati, dell avvenuta pubblicazione e delle eventuali 
opposizioni presentate; 



  
Modulo 01  

 
la compilazione del modello 1, di cui alla Circolare 24 Aprile 1976, n° 3, della Regione 
Lombardia, comprensiva delle indicazioni relative a:  

 
verificarsi di incendi nelle aree di cui alla presente negli ultimi dieci anni;  

 
necessità di preliminare autorizzazione paesaggistica;  

 
competenza/non competenza di carattere Comunale nel rilascio dell autorizzazione 
paesaggistica;  

 

La trasmissione alla Comunità Montana, entro otto giorni dal termine della pubblicazione, 
della documentazione necessaria al proseguimento dell iter amministrativo della richiesta.  

Si allegano n° tre copie complete degli elaborati progettuali, munite ognuna dell elenco degli 
elaborati (tavole, relazioni, etc.).   

Distinti saluti.   

Data        Firma (leggibile)   

Allegati: 
. 
.        

LA PRESENTE DICHIARAZIONE COSTITUISCE PARTE 
INTEGRANTE DELL ISTANZA 

(Non compilare in caso di istanza effettuata da Enti Pubblici)  

Il sottoscritto, individuato come in premessa  

DICHIARA  

di avere disponibilità

 

dei terreni interessati dalle opere di cui alla presente istanza e di avere 
titolo per presentarla.  

Data    
Firma  


