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Con lo presente si intendono precisore olcuni ospefti relqtivi
ol l' espletomento delle protiche inerenti il vjncolo idrogeolog ico.

In primo luogo, si sottolineo l'importonzq di un ottento esome
dello documentozione ollegoto ollo richiesto di oulorizzozione nel momento
dello presentozione dello medesimo.

A questo proposito si ricordo che per le opere comportonti un
rilevonte movimento di teneno, lo documentozione do richiedersi dovrÒ
essere comprensivo dei seguenti eloborqti:

o Relozione tecnico
r Profilolongitudinole
. Sezionitrqsversqli
r Pc:rticolori costruftivi dell'opero o
. Corogrofio
. Plonimetrio cotostole ". Documenfozionefotogrofico
. Relozione geologico e/o geotecnico

trPer quonto riguordo quest'ultimo eloborqto si ricordo che esso è
previsto doll'ofi. 33 (Difeso del suolo), punto 4, delle Norme di Attuozione del
P.T,P. e deve essere redotto con le modolitò e nei cqsi indicoti dol D. M. del
I I mozo 1988 ("Norme Tecniche riguordonti le indogini sui terreni e sulle
rocce, lo stobilitÒ dei pendii noturoli,,.,"),

'* Oltre qd unq onolisi puntuole dello documentozione tecnico
ollegoto, è necessorio effettuore onche un controllo occuroto dello
domondo in quonto esso deve essere redotto in modo corretto e completo
di tutti i doti necessori (doti del richiedente, residenzo, tipologio
dell'intervenlo e locolitò, ecc.); inoltre si rícordo che, tronne che per gli Enti
Pubblici e le proroghe, tutte le oltre richieste devono essere presentole in
morco do bollo. Lo domondo, quindi, potrÒ essere occetioto solo se
ispondente oi requisiti indicofi.
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Infine, ollo luce dei nuovi obiettivi ossegnoti qllo scrivente Direzíone
volti ollo riduzione dei tempi di riloscio delle outoriuozioni forestoli, si richiede ol
personole delle Stozioni Forestoli di odoperorsi per contenere, solvo cqsi
porticolori, itempi di espletomento dellq porte di loro competenzo (soprolluogo,
compilozione schedo informotivq, trosmissione documentozione) nel terminJdi
l5 qiorni; nel coso in cui l'espletomento di uno protico richiedo un ternpo
superiore dovronno essere specificote le motivqzioni.

A questo proposito, nello compilozione dello schedo dovrò essere
indicoto onche lo doto di presentozione dellq domondo, che owiqmente dovrò
corrispondere qllo doto di protocollo dello Stozione forestole; ol fine dello
trosmissione dellq domondo ollq scrivente Direzione in tempi brevi, dovronno
essere otfuote le procedure ritenute più idonee, se necessqrio ricorrendo onche
o sisîemiquoli lo trosmissione con posto prioritorio, l'inoltro tromite personole dello
Direzione in trosferlo presso lo Stozione, il recopiîo diretio ollo Direzione entro il
termine fissoto.

A disposizioni per eventuqli chiorimenti, si porgono distinti soluti,

- Utficio Tecnico
- lncaricato del proc€dimento amministrativo: Dott. Davide MARGUERETTM
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