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Al SERVIZIO FORESTALE REGIONALE 

 Via Lanza, 106 

                                     36100  V I C E N Z A 
 
 
 

Oggetto: MOVIMENTI TERRA IN AREA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO, 

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL R.D.L.16.05.1926 N.1126 E DELL'ART. 54 DELLE P.M.P.F. 

 
 

__l__ sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a il ___/___/______ a _________________ _(___) residente a ___________________(___)  

in Via ___________________________________ n.____  

Recapiti telefonici ______________________________ ,  

 

in qualità di : 

� proprietario 

� conduttore 

� altro 

 

D I C H I A R A  
 
 

 

ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 16.05.1926 n. 1126 e dell'art. 54 delle Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestali vigenti nella Regione Veneto, che intende effettuare dei movimenti di terra in 

area sottoposta al Vincolo idrogeologico, di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267,  

in Comune di ____________________________Località _______________________________, 

 

allo scopo di realizzare i seguenti lavori: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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A tal proposito, il sottoscritto dichiara inoltre che: 

� I terreni interessati dai lavori in questione sono censiti al catasto come segue: 

Foglio________mappale / i n. ___________________________________________________; 

Foglio________mappale / i n. ___________________________________________________; 

Foglio________mappale / i n. ___________________________________________________; 

� La superficie planimetrica interessata dai movimenti di terreno è di mq. __________________ 

� Lo stato attuale di coltura dei terreni è ____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 

__L__ DICHIARANTE 
 

_________________________________________ 
 

 

 
 
DATA ___/___/______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità il rilascio della presa d’atto forestale.  
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
La gestione dei dati è informatizzata/manuale. 
I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle finalità di controllo e vigilanza previste dalla Legge.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento 
impedisce il raggiungimento delle stesse. 
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale 
Il responsabile del trattamento è la Dirigente Regionale dell’Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza 
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del 
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco
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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA 

 
- Modulo da presentare in carta libera esente da bollo.  
- Documentazione da allegare in duplice copia: 

• Corografia di inquadramento generale in scala 1:25.000; 

• Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, con esatta localizzazione degli 
interventi; 

• Estratto di mappa catastale, con indicazione esatta dell'area interessata dai lavori; 

• Relazione tecnico-descrittiva dettagliata; 

• Planimetria dell'area interessata dai movimenti di terreno con indicazione dello stato attuale 
e di progetto; 

• Tavola contenente un numero di sezioni adeguato a rappresentare lo stato di fatto e di 
progetto; 

• Documentazione fotografica dei luoghi, con angoli visuali riportati su apposita planimetria. 
 

Per apertura, allargamento e sistemazione di strade, dovrà essere allegato anche il profilo 
longitudinale oltre ad un numero adeguato e sufficientemente rappresentativo di sezioni 
trasversali. L’asse della futura strada dovrà essere chiaramente individuato sul posto con 
picchetti. 
 
Qualora fossero riscontrate carenze negli elaborati progettuali, il Servizio Forestale si riserva di 
sospendere l’istruttoria della pratica e richiedere documentazione integrativa. 
 

-  NEL CASO IN CUI GLI INTERVENTI COMPORTINO UNA RIDUZIONE DI SUPERFICIE  
BOSCATA, ANCHE PARZIALE, DOVRA' ESSERE PRESENTATA APPOSITA ISTANZA 
CONFORMEMENTE AI MODELLI APPOSITAMENTE PREDISPOSTI. 

 

 

NOTA BENE:  

Ai sensi della L.R. 14.09.1994 n. 58, art. 20, l'emissione della Presa d'Atto di cui all'art. 54 delle 
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), relativamente alle iniziative edilizie e 
alle infrastrutture ad esse strettamente connesse, regolarmente approvate e comprese negli 
strumenti urbanistici vigenti, è di competenza del Comune. 
 
Rimane quindi di competenza di questo Servizio Forestale l'emissione della Presa d'Atto per tutti 
gli interventi non edilizi o ad essi non strettamente connessi, quali ad esempio: 
 

• movimenti di terreno finalizzati a pratiche agronomiche e miglioramenti fondiari; 

• espianto e reimpianto di vigneti e frutteti; 

• riempimento e/o livellamento del terreno; 

• sistemazioni idraulico-forestali; 

• costruzione, allargamento e sistemazione di strade agro-silvo-pastorali; 

• consolidamento di scarpate e di terreni in dissesto idrogeologico; 

• realizzazione di reti tecnologiche (acquedotti, gasdotti, reti fognarie etc.), esclusi gli 
allacciamenti alle singole utenze; 

• sistemazioni e ricomposizioni ambientali; 

• strade non di pertinenza di singoli lotti. 

Per ogni chiarimento, potrà essere contattato telefonicamente il Servizio Forestale 
Regionale di Vicenza - Ufficio Vincolo Idrogeologico : 0444-337811 


