
Comune di Fidenza
Pianificazione Territoriale
Rigenerazione Urbana
SUE - SUAP

AL SINDACO DEL
COMUNE DI FIDENZA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MOVIMENTI DI TERRENO
IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

(R.D. 3267/1923)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________

residente a __________________________________________________________________________________

via/piazza/fraz. ________________________________________________________________ n. _____________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE

in comune di Fidenza in via/piazza/fraz. ____________________________________________________________

su area catastalmente individuata al Foglio n.____________mappale/i ___________________________________

I seguenti lavori ed opere: 

 (specificare anche tutti gli interventi connessi che comportano scavi e/o riporti e/o taglio alberi, quali ad esempio 

strada di accesso, spianamenti, piazzali, muri di sostegno, condotte interrate, canalizzazioni, fosse drenanti,  

recinzioni, dato che sono soggette ad autorizzazioni come l’opera principale).

___________________________________________________________________________________________

La terra in esubero circa mc _________ verrà trasportata in regolare discarica o razionalmente assettata sull’area.

Le piante arboree che sarà necessario eliminare sono: 

Si assicura che ogni movimento di terreno verrà limitato allo stretto necessario.

Si allega la seguente documentazione:

 Stralcio di mappa catastale (ragionevolmente ampio, coi toponimi completati) con indicati e ubicati chiaramente 

lavori e opere;

 Stralcio di cartografia a curve di livello, scala 1:10.000 o in subordine;

 Progetto esecutivo dei lavori con sezioni e profili di terreno, prima e dopo l’intervento;

 Relazione sintetica sul volume di terreno da movimentare e sulla collocazione di quello eventualmente di risulta;

 Relazione/indagine geologica o geotecnica di fattibilità, firmata dal tecnico abilitato;

 Relazione descrittiva delle opere da realizzare;

 Schema di smaltimento delle acque di superficie e di profondità.

Il sottoscritto resta in attesa di iniziare i lavori ad avvenuto ricevimento dell’autorizzazione, che con il permesso di  

costruire terrà sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali controlli.

Fidenza _________________

FIRMA (*)

_________________________________

(*) la firma deve essere per esteso e leggibile
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