
 
 MARCA  

DA BOLLO (da euro 14.62)   

 

       Spett.le COMUNE DI CANTALUPA  

                                                                                                    UFFICIO TECNICO  

                                                                                                     Via Chiesa n. 43 – 10060 CANTLAUPA 

 

 

OGGETTO: l.r. 45/89 – Richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e /o trasformazione 

del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, determinato ai sensi del R.D.L. 

n.3267/1923. 

Comune:______________________________________________________________ 

 

Richiedente :__________________________________________________________ 

 

           Progetto :_____________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________ 

 

Nato a   _________________________________il______________________________________ 

 

Residente a _____________________________ Via _____________________________n.c._____ 

 

In qualità  di_____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE, ai sensi delle LL.RR. 45/89 e 44/00, di potere eseguire gli interventi costituenti 

modificazione e/o trasformazione del suolo descritti nell’allegato progetto, in terreni sottoposti a 

vincolo idrogeologico e più precisamente :  

 

Località : 

________________________________________________________________________________ 

 

F. ________________________ mappali : _____________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che :  

 

1) la superficie interessata dall’intervento è pari a mq____________________________________, 

di cui :  

 

in zona boscata mq ___________ 

 

in zona non boscata ma __________ 

 

2) il volume complessivo di scavo (somma scavi e riporti) per la realizzazione degli interventi è pari 

a:  

  mc ______________ 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO  :  



 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CAUZIONE :  

 

- si impegna a versare, prima dell’inizio dei lavori il deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8, 

punto 1 della L.R. 45/89 a favore della Regione Piemonte importo pari a euro 1.032,92 per ogni 

ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a euro 516,46; 

oppure 

- dichiara che la modificazione e/o trasformazione ricade in uno dei seguenti casi esenti 

dell’obbligo di presentazione della cauzione ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 45/89, in 

quanto :  

a) le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale o della Comunità Economico 

Europea; 

b) l’opera è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio 

oppure  

- CHIEDE che gli sia concesso l’esonero del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8, comma 3 

della L.R. 45/89, in quanto si tratta di interventi di modesta rilevanza , comportanti 

trasformazioni  o modificazione di uso del suolo su superfici non superiori a mq 250 e 

richiedenti  un volume complessivo di scavo non maggior e a mc 100. 

 

 

 

RIMBOSCHIMENTO  

 

- si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento m di cui all’art. 9, comma 2 

della L.R. 45/89 determinato come segue : 

-        superficie trasformata o modificata  mq ________ 

-        superficie ragguagliata (art. 9 comma 1 L.R. 45/89) 



         superficie boscata  mq  ___________ x 10 = mq ___________ 

         superficie non boscata mq _________x 1  = mq  ___________ 

         superficie ragguagliata                                = mq ____________ 

-    costo unitario (euro 2.169,12/ha da D.G.R. 03.10.1989 n. 8535) pari a euro 0,22 al mq  

- ammontare complessivo del corrispettivo da versare  

         euro 0.22 x mq ______________ = euro ______________ 

 

In ogni caso il corrispettivo da versarsi non potrà essere inferiore a 1.000 mq pari a euro 220,00. 

 

Oppure   

- dichiara che la modificazione e/o trasformazione ricade in uso dei seguenti casi, esenti 

dall’obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 45/89, in quanto :  

a) è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio 

b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di d’interesse 

pubblico ;  

c) riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti. 

 

 

ALLEGA : (vedi D.G.R. 3 ottobre 1989, n. 112-31886)  

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

Ulteriori notizie 

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________li, ________________________           

 

 

Il Richiedente 

 

_________________________           

 

 


