Spett.le
COMUNE DI MONFALCONE
Piazza della Repubblica 8
34074 MONFALCONE – GO
pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

MODULO PER LE DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
INVARIANZA IDRAULICA
(art. 14 c.1 lett. k L.R. 11/2015 – D. P. Reg.27 marzo 2018 n. 83)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ’ – AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto

nato il

a

Prov.

in via

residente a
n.

Prov.

tel

CAP

Comune di

E-mail

Codice Fiscale n°

(CAMPO OBBLIGATORIO)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
in qualità di:
proprietario
legale rappresentante della società

C.F.

dell’/degli immobile/i avente/i i seguenti dati catastali
Tabella CATASTALE
COMUNE

SEZIONE
censuaria

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE
[mq]

REGIME TRANSITORIO
Ai sensi dell’art. 12 del D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83, si dichiara che l’intervento oggetto della dichiarazione
rientra in una delle seguenti categorie:
PROCEDIMENTO EDILIZIO INSTAURATO PRIMA DEL 12.04.2018
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI, LORO VARIANTI E PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI E ATTUATIVI
COMUNALI ADOTTATI PRIMA DEL 12.04.2018
PROGETTO DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA SOGGETO AD AUTORIZZAZIONE (non ricadente nei casi di cui alla
lettera f) dell’art. 16 comma 1 della L.R. 19/2009) PRESENTATO PRIMA DEL 12.04.2018

pertanto è un intervento NON soggetto all’applicazione del principio di invarianza idraulica.

Tutti gli interventi che non ricadono in una delle precedenti opzioni SONO soggetti all’applicazione del principio
di invarianza idraulica.

Ai sensi delle seguenti normative:
-

L.R. 11 del 29/04/2015;
D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83;

si dichiara che l’intervento interessa progetti rientranti in una delle seguenti categorie:
A–

PROGETTI DI INTERVENTI EDILIZI

(compilare obbligatoriamente Tabella 1)

A.1 SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE
A.2 SOGGETTI A SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
A.3 SOGGETTI A SCIA CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 500mq
B – PROGETTI
Tabella 1)

DI INTERVENTI EDILIZI DI OPERE PUBBLICHE (compilare obbligatoriamente

B.1 SOGGETTI AD ACCERTAMENTO DI CONFORMITA` URBANISTICA
B.2 SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI CONFORMITA` URBANISTICA CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 500mq
B.3 DI COMPETENZA COMUNALE
C – TRASFORMAZIONI FONDIARIE non ricadenti nei casi di cui alla lettera f) dell’art. 16 comma 1
della L.R. 19/2009 (compilare obbligatoriamente Tabella 2)
(andranno obbligatoriamente spuntate la categoria (A,B,C) e il relativo ambito di applicazione (A.i,B.i,C).

DETERMINAZIONE DELLA “SUPERFICIE DI RIFERIMENTO” di cui all’art. 3 c.1 lett s) del D. P.
Reg. 27 marzo 2018 n. 83: va intesa come la superficie che a seguito della trasformazione viene
interessata da una variazione del valore del coefficiente di afflusso medio ponderale Ψ.
Tabella 1 - PROGETTI DI INTERVENTI DI CUI AI PUNTI A e B
S con scarico diretto a mare o
laguna o in altro corpo idrico
(laghi e bacini che non svolgono
funzione anti piena) il cui livello
idrico non risulta influenzato in
modo apprezzabile dagli apporti
meteorici

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

S ≤ 500 mq

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

S > 500 mq
Ψ = costante

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

ΨPOST < ΨANTE

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

ΨPOST > ΨANTE

STUDIO DI COMPATIBILITA` IDRAULICA

(*)

(*)

Lo studio di compatibilità idraulica secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D. P. Reg. 27 marzo
2018 n. 83 deve essere redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico e
idrologico, nel rispetto della normativa di settore.
ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITA` IDRAULICA
E/O RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITA` IDRAULICA

(progetti di cui alla Tabella 1)
LIVELLO DI
SIGNIFICATIVITÀ
DELLA
TRASFORMAZIONE

STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI GENERALI E
LORO VARIANTI
art.2, c1 lettera a

Contenuto
REGIONE
500<S≤1000 mq
Moderato
REGIONE
1000<S≤5000 mq
Medio
REGIONE
0,5 ha<S≤1 ha
Elevato
1 ha<S≤5 ha
REGIONE
oppure
S>5 ha e ψmedio<0,4
Molto elevato
REGIONE
S>5 ha e ψmedio≥0,4
(**)
Parere collaborativo rilasciato dall’Ente gestore.

PIANI TERRITORIALI
INFRAREGIONALI E
PIANI ATTUATIVI
COMUNALI

INTERVENTI EDILIZI
art.2 c.1 lettere c) d)

art.2, c1 lettera a

REGIONE

COMUNE

REGIONE

COMUNE

(**)

REGIONE

COMUNE

(**)

REGIONE

ENTE GESTORE

REGIONE

ENTE GESTORE

Tabella 2 - PROGETTI DI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO C
S con scarico diretto a mare o
laguna o in altro corpo idrico
(laghi e bacini che non svolgono
funzione anti piena) il cui livello
idrico non risulta influenzato in
modo apprezzabile dagli apporti
meteorici

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

S ≤ 1 ha

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

S > 1 ha
Ψ = costante

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

ΨPOST < ΨANTE

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITA`” DELLA TRASFORMAZIONE

ΨPOST > ΨANTE

STUDIO DI COMPATIBILITA` IDRAULICA

(*)

(*)
Lo studio di compatibilità idraulica secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D. P. Reg. 27 marzo
2018 n. 83 deve essere redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico e
idrologico, nel rispetto della normativa di settore.

ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITA` IDRAULICA E/O
RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITA` IDRAULICA

(progetti di cui alla Tabella 2)

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ
TRASFORMAZIONI FONDIARIE
art.2 c.1 lettera e)
DELLA TRASFORMAZIONE
Moderato
ENTE GESTORE (***)
1 ha<S≤ 10 ha
Medio
ENTE GESTORE (***)
10 ha<S≤50 ha
Elevato
ENTE GESTORE (***)
S>50 ha
(***)
L’ente gestore è stabilito a seconda del caso dalla tabella sottostante.
ENTE GESTORE
TIPO DI RECAPITO NEL
CORPO IDRICO
DIRETTO
DIRETTO

INDIRETTO

INDIRETTO
INDIRETTO

RICETTORE
Classe 1,2,3,5

(di cui
all’art.4 L.R. n°11/15)

Classe 4

(di cui alla lett. d
art.4 L.R. n°11/15)

Rete di drenaggio di cui
all’ art. 3 comma 1 lett. o)
del D. P. Reg.27 marzo
2018 n. 83

Classe 1,2,3,5

(di cui
all’art.4 L.R. n°11/15)

Classe 4

(di cui alla lett. d
art.4 L.R. n°11/15)

ENTE GESTORE
SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO REGIONALE
CONSORZIO DI
BONIFICA
Gestore del servizio
idrico integrato o enti
locali in forma singola
o associata o
consorzio di bonifica
SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO REGIONALE
CONSORZIO DI
BONIFICA

N.B.: Nel caso di utilizzo esclusivo di dispositivi idraulici finalizzati a favorire l’infiltrazione
dell’acqua nel sottosuolo l’Ente gestore è il gestore del corpo idrico che recapita le acque
provenienti dalla “superficie di riferimento” prima della trasformazione.
ALLEGANDO OBBLIGATORIAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Sono richieste due copie in formato cartaceo (di cui una verrà restituita) ed una copia in formato digitale.
Asseverazione di non significatività della trasformazione o studio di compatibilità idraulica.
Estratto della carta tecnica regionale numerica in scala 1:5000 con individuato il lotto dell’area oggetto di verifica
e/o parere di compatibilità idraulica ed il corpo idrico ricettore.
Estratto di mappa catastale aggiornato con riportati gli identificativi catastali e/o tavolari di riferimento (in caso di
più fogli di mappa dovrà essere prodotta una unione degli stessi) sul quale dovranno essere individuate le particelle
oggetto di verifica e/o parere di compatibilità idraulica ed il corpo idrico ricettore.
Visura catastale aggiornata delle particelle oggetto di verifica e/o parere di compatibilità idraulica.
Documentazione di progetto relativa all’opera da eseguire.
Il richiedente espressamente acconsente che gli elaborati prodotti a corredo della presente vengano utilizzati dal
Comune di Monfalcone a fini istruttori.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il richiedente con la firma della presente dichiara di essere a conoscenza:
- che la domanda può essere sottoscritta anche da soggetti differenti dagli intestatari o legali rappresentanti, previa
presentazione di procura notarile o atto equipollente (atto giudiziario, nomina di amministratore di sostegno) in originale;
in caso di minori la domanda deve essere sottoscritta dagli esercenti la patria potestà o in alternativa previa
autorizzazione del giudice tutelare;

-

che dovrà essere compilata obbligatoriamente la seguente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili; in
mancanza di ciò la domanda non sarà presa in esame.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia
in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I
cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la
modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.
Tipo documento
N°. documento
Firma dipendente incaricato

