ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 66 / 2019

Oggetto: vincolo Idrogeologico per i lavori di " COSTRUZIONE DI
PISCINA PRIVATA E LOCALI TECNICI INTERRATI" in loc LOC.
CEGLIOLO - CORTONA (AR)

Il Dirigente

Vista la richiesta di Permesso a Costruire presentata dal Sig. ALEOTTI TEIXEIRA DE
CARVALHO SERGIO LUIZ con prot. n. 1838 del 16/01/2019 (Pratica Edilizia n.
D/47/2019 per i lavori di “COSTRUZIONE PISCINA PRIVATA E LOCALI TECNICI
INTERRATI” in loc LOC. CEGLIOLO - CORTONA (AR) voc. IL BORGO n. 7
Vista la richiesta di autorizzazione nei riguardi del vincolo Idrogeologico per i lavori di “
COSTRUZIONE DI PISCINA PRIVATA E LOCALI TECNICI INTERRATI” in loc LOC.
CEGLIOLO - CORTONA (AR); presentata il 16/01/2019 prot. 1839 dal Sig. ALEOTTI
TEIXEIRA DE CARVALHO SERGIO LUIZ, residente in CEGLIOLO 7 corredata dagli
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.

elaborati tecnici redatti da il Geom.
BULGARELLI FRANCO ,

SONNATI VINICIO

, e dal Dot. Geol.

Dato atto che con determina
238/2018 del 16/03/2018 è stato affidato al Dot. Geol. Pratesi
Tommaso 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. Con le
seguenti prescrizioni:
 Sia attuato quanto riportato in Relazione Geologica, particolarmente per la realizzazione
delle regimazioni, scavi e relative opere di contenimento.
 Le terre e rocce da scavo siano caratterizzate e gestite conformemente a quanto
disposto da normativa vigente.
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. Con le
seguenti prescrizioni:

Sia attuato quanto riportato in Relazione Geologica, particolarmente per la
realizzazione delle regimazioni, scavi e relative opere di contenimento.
 Le terre e rocce da scavo siano caratterizzate e gestite conformemente a quanto
disposto da normativa vigente
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
1. Di accogliere la richiesta, come meglio specificato in premessa, presentata dal Sig.
ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO SERGIO LUIZ, corredata dagli elaborati tecnici
redatti da il Geom. SONNATI VINICIO , e dal Dot. Geol. BULGARELLI FRANCO, 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 con le seguenti prescrizioni:
 SIA ATTUATO QUANTO RIPORTATO IN RELAZIONE GEOLOGICA,
PARTICOLARMENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE REGIMAZIONI,
SCAVI E RELATIVE OPERE DI CONTENIMENTO.
 LE TERRE E ROCCE DA SCAVO SIANO CARATTERIZZATE E GESTITE
CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DA NORMATIVA VIGENTE
2. La validità temporale dell’autorizzazione è di cinque anni.
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.

3. L’ esecuzione dei lavori è subordinata agli altri eventuali titoli di legge
4. Di comunicare il presente atto all’interessato;
Cortona, 25/01/19

Il DIRIGENTE AREA URBANISTICA
Ing. Marica Bruni

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

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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