ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Urbanistica e pianificazione del territorio
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 624 / 2017

Oggetto: Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico relativamente alla
richiesta di S.C.I.A. presentata dal Sig. SHEIL PETER JAMES PAUL
con prot. n. GE/2017/0020286 del 21/06/2017 (Pratica Edilizia n.
D/618/2017) per i lavori di "AMPLIAMENTO PIANO TERRA DI
FABBRICATO ACCESSORIO MEDIANTE INTERVENTO DI
ADDIZIONE FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI MODIFICHE
PROSPETTICHE" in loc POGGIONI

Il Dirigente
Vista la richiesta di S.C.I.A. presentata dal Sig. SHEIL PETER JAMES PAUL con prot. n.
GE/2017/0020286
“AMPLIAMENTO

del

21/06/2017

PIANO

(Pratica

TERRA

DI

Edilizia

n.

D/618/2017)

FABBRICATO

per

ACCESSORIO

i

lavori

di

MEDIANTE

INTERVENTO DI ADDIZIONE FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI MODIFICHE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTICHE” in loc POGGIONI;
Vista la richiesta di autorizzazione nei riguardi del vincolo Idrogeologico per i lavori di “
AMPLIAMENTO
PIANO
TERRA
DI
FABBRICATO
ACCESSORIOMEDIANTE
INTERVENTO DI ADDIZIONE FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI MODIFICHE
PROSPETTICHE” in loc POGGIONI ; presentata il 21/06/2017 prot. 20286 dal Sig. SHEIL
PETER JAMES PAUL , residente in POGGIONI corredata dagli elaborati tecnici redatti da il
Geom. GALLORINI ROSSANO , e dal Dot. Geol. MILIGHETTI MARCO;
Dato atto che con determina 435 del 20/06/2014 è stato affidato a ProGeo Associati l’incarico
professionale per supporto tecnico professionale per le richieste di dichiarazioni e di autorizzazioni
relative al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/00, quali endoprocedimenti necessari per il
rilascio di titolo urbanistico-edilizi compresi eventuali sopralluoghi;
Riscontrato pertanto che il geologo incaricato, vista la documentazione di progetto presentata e gli
elaborati relativi alle indagini geologiche di supporto, ha redatto la propria risultanza istruttoria con
l’espressione di parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico;
Ritenuto di condividere e far propria la suddetta istruttoria e di esprimere pertanto parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione idrogeologica per i lavori di cui trattasi;
Visto la LR 39/10 ( legge forestale )
Visto il DPGR 48 R/03 ( regolamento forestale )
Visto l’art. 107 del D.Lgs . n. 267/00

DETERMINA
DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA, come meglio specificato in premessa, presentata dal Sig.
SHEIL PETER JAMES PAUL , corredata dagli elaborati tecnici redatti da il Geom. GALLORINI
ROSSANO , e dal Dot. Geol. MILIGHETTI MARCO , e di autorizzare , nei soli riguardi del
vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 42 della LR 39/00, l’esecuzione dei lavori conformemente a
quanto previsto negli elaborati di progetto presentati, nonché nell’osservanza delle norme tecniche
generali per l’esecuzione dei lavori di cui al regolamento Forestale della Toscana n.48 del 8.8.2003
1. La validità temporale dell’autorizzazione è di cinque anni.
2. L’ esecuzione dei lavori è subordinata agli altri eventuali titoli di legge.
3. Di comunicare il presente atto all’interessato.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Marica Bruni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

