
COMUNICAZIONE / AUTOCERTIFICAZIONE (art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

(si autorizza con la firma il trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/03 e s.m. e i) 

Spett.le UFFICIO TECNICO del Comune di 
___________________________________ 

Spett.le Comunità Montana del Sebino Bresciano 
Via Roma, 41 - 25057 – SALE MARASINO (BS) 
protocollo@pec.cmsebino.bs.it  

e, p.c. Spett.le Carabinieri forestale 
 Comando Stazione di PISOGNE 
 Via Repubblica, 4 – 25055 – PISOGNE (BS) 
 fbs43184@pec.carabinieri.it 

Oggetto: Comunicazione interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, ai sensi 
dell’art.44, comma 6, lettera b), della L.R.31/08, come definiti dalla D.G.R. 11/10/2013, n. X/773. 

TRASMESSO UNICAMENTE VIA PEC o BREVI MANU 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. __________________ 

Tel. ______________________________ e-mail ________________________________________ 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000), 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

1. di voler procedere alla realizzazione delle seguenti opere: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

su una superficie di mq _________ e per un movimento terra di metri cubi __________, sul/i 

mappale/i n. _________________________ Fg. ________, in Comune di __________________ 

di proprietà del/della ___________________________________________________________; 

2. gli interventi proposti rientrano nei casi per i quali la D.G.R. n. X/773 dell’11/10/2013 prevede, 
alla lettera ________________ del seguente elenco, la comunicazione anziché l’autorizzazione; 

3. di impegnarsi al rispetto delle norme vigenti ed alla regimazione delle acque ed ogni altro 
intervento necessario a prevenire qualsiasi fenomeno a danno della stabilità idrogeologica dei 
suoli; 

4. di impegnarsi a recepire prontamente ogni prescrizione che gli sarà impartita. 



INDIVIDUAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 

(si autorizza con la firma il trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/03 e s.m. e i) 

Sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto 
previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008, eseguibili previa comunicazione all’ente 
competente, ai sensi dell’art. 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008, accompagnata ove previsto 
dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d. lgs. 42/2004: 

� a) gli interventi eseguiti in conformità all'articoli 71, comma 1, del regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali 
Regionali), anche se realizzati su viabilità non compresa nei piani di cui all'art. 59 comma 2 della l.r. 31/2008 , 
purché tale viabilità presenti le caratteristiche tecniche definite nella d.g.r. VII/14016 dell’8 agosto 2003 
“Direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale” e nei relativi manuali tecnici, indipendentemente dall'ubicazione 
sul territorio regionale e dall'accessibilità al pubblico transito; 

� b) gli interventi eseguiti in conformità agli articoli 76 e 78 del regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali 
Regionali); 

� c) la realizzazione di piste temporanee ad uso agricolo o di cantiere per l'esecuzione di lavori di sistemazione 
idraulico-forestali, purché di durata massima di 24 mesi, da realizzare senza opere civili e nel rispetto delle 
prescrizioni tecniche dell’art. 76 del r.r. 5/2007; 

� d) la posa di cartelli e segnaletica, verticale od orizzontale, relativa a viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale o a 
sentieri, comprensiva di stanghe di chiusura alla circolazione; 

� e) la manutenzione e la sistemazione di sentieri e mulattiere, anche con creazione di gradini in legno o pietra, 
purché sentieri e mulattieri mantengano le caratteristiche stabilite nella d.g.r. 14016/2003; 

� f) la sistemazione e manutenzione straordinaria di muretti a secco, di altezza non superiore a due metri, 
comportanti movimenti di terra fino a cento metri cubi, purché non posizionati a monte di aree abitate o di 
strade a viabilità ordinaria; 

� g) la posa o manutenzione di arredo o piccole infrastrutture (quali panchine, tavoli, barbecue, bacheche, 
staccionate, rastrelliere, mangiatoie per la fauna selvatica) per la fruizione del bosco e del paesaggio rurale e 
l’incremento della biodiversità, anche ancorato con piccoli plinti o platee in calcestruzzo, ma senza ulteriori 
opere murarie fuori terra; 

� h) le opere con tecniche di bioingegneria forestale o ingegneria naturalistica eseguite in conformità alle direttive 
regionali (d.g.r. n°6/6586/1995, d.g.r. n° 6/29567/1997, d.g.r. n° 6/48740/2000, d.g.r. n° 7/2571/2000) e 
comportanti scavi o movimenti di terra fino a cento metri cubi di terreno; 

� i) la demolizione di massi o asportazione di pietrame, non in bosco, fino a complessivi dieci metri cubi; 
� j) la posa o manutenzione di recinzioni, non in bosco, mediante infissione di pali, anche ancorati con piccoli plinti 

in calcestruzzo, compresi eventuali cancelli ma senza ulteriori opere murarie fuori terra; 

� k) la realizzazione o manutenzione di stagni per l’incremento della biodiversità, anche con fondo 
impermeabilizzato, comportanti scavi o movimenti di terra fino a cinquanta metri cubi; 

� l) il deposito temporaneo, non in bosco, della durata di massimo ventiquattro mesi, di materiale di scavo o 
demolizione fino a massimo cinquanta metri cubi; 

� m) gli interventi di cui all’art. 44, comma 3, lettera c) della l.r. 31/2008. 

Si comunica inoltre che i lavori verranno svolti dal Sig. ____________________________________ 

Per eventuali chiarimenti, la S.V., potrà contattare il Sig. __________________________________ 

al numero _______________________________________________________________________ 

_____________________ lì _________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
(per esteso e leggibile) 

_________________________________ 
ALLEGATI:  COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità 
  N. __________ FOTOGRAFIE DELLO STATO DI FATTO 
  ESTRATTO MAPPA CATASTALE CON UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
  EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 


