
 
 

 
PARTE RISERVATA AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

 

Il Comune prima dell’inoltro dell’istanza alla Comunità Montana Valle Trompia, 
relativamente alla sola trasformazione del suolo (vincolo idrogeologico)  provvederà: 
1. A verificare l’esistenza del vincolo paesaggistico art. 34 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12. 
2. A riportare sia sull’originale che sulle due copie della documentazione, elaborati compresi, l’attestazione di 

avvenuta pubblicazione all’albo Comunale per giorni 15, allegando copia delle eventuali opposizioni. 
3. A verificare che la domanda sia compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dai richiedenti. 
4. A verificare che tutti gli elaborati siano debitamente timbrati e firmati dal progettista che li ha redatti. 

 
 

 
DEFINIZIONE DI BOSCO 

Sono considerati bosco:  
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su 
cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla 
copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti 
per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 
metri;  
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;  
c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non 
autorizzate.  
 
Sono assimilati a bosco:  
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, 
qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del 
paesaggio e dell’ambiente in generale;  
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni 
forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;  
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la 
continuità del bosco.  
 
I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la 
viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione 
dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.  
 
Non sono considerati bosco:  
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;  
b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;  
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, 
esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;  
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.  
 
La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo 
quando il processo è in atto da almeno cinque anni.  

 
 

 

COMUNE DI ........................................ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE 
(La relata di pubblicazione dovrà essere posta anche su tutti gli elaborati allegati) 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente istanza è stata pubblicata all’albo pretorio per   15 gg. consecutivi 
dal ____________________ al ____________________ e che contro di essa: 
 
□   Non sono state presentate opposizioni. 
□   Sono state presentate le opposizioni che si allegano. 
 
IL MESSO COMUNALE         IL SINDACO / IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
___________________________         ________________________________________ 

 
 

               

Alla Comunità Montana di Valle Trompia 
Gardone V.T. (Bs) 

 
tramite il Sig. SINDACO del Comune di   _________________________________ 
 
Oggetto :  L.R. 28.10.2004 N. 27 art. 4 e 5. 
Richiesta di autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico 
e/o la trasformazione del bosco determinati ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267. 
 

I…. Sottoscritt….. 
 

           Cognome e Nome Data e luogo di nascita Cod. fisc. 
1    
2    
3    

 

           Comune di residenza Via / Piazza n. Recapito telefonico (2) 
1    
2    
3    

 
nella sua qualità di rappresentante legale- proprietario-sindaco ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

RECAPITO DEL PROGETTISTA  
 
Nominativo _____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________ telefono _______________________ 
 

 

Con la presente istanza chiede l’autorizzazione a: 
□ Trasformazione del bosco in assenza di vincolo idrogeologico (art. 4 L.R. n. 27/2004) 
   (richiesta da inoltrare alla Comunità Montana) 

□ Trasformazione del bosco in presenza di vincolo idrogeologico (art. 4 L.R. n. 27/2004) 
   (richiesta da inoltrare alla Comunità Montana) 

□ Trasformazione dell’uso del suolo in presenza di vincolo idrogeologico (art. 5 L.R. n. 27/2004) 
   (richiesta da inoltrare tramite il  Comune territorialmente competente) 
 

 
 
DESCRIZIONE DELL’OPERA: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Applicare

Bollo 
€ 14,62 



 
 

 

UBICAZIONE: 
 

Comune Località Foglio Mappale Qualità della cultura 

     

     

     

     
 

QUOTA ALTIMETRICA DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO ______________ 
 

Superficie oggetto di intervento mq. __________ di cui in vincolo mq. ____________ 
 
MOVIMENTI DI TERRA: 

VOCI STERRO  MC. RIPORTO  MC. 

Sede stradale   

Piazzali   

Livellamenti   

Scarpate   

Edifici   

Altro:   

TOTALI   

 
Totale in supero da destinare a _____________________________________________________  
Qualora il materiale venga riportato in loco, in area soggetta a vincolo idrogeologico, il progetto dovrà contenere, sia in 
relazione che sulle tavole, precise indicazioni sulle modalità di riporto e stabilizzazione del medesimo. 
 
COPERTURA VEGETALE INTERESSATA: 
 

Bosco ceduo   mq. __________ Bosco alto fusto latifoglie mq. __________ 

Bosco alto fusto conifere mq. __________ Prati, pascoli, incolti  mq. __________ 

Qualità e quantità di piante interessate dall’intervento (taglio o estirpazione): 

Piante d’alto fusto:     Ceppaie: 

n. _________  specie  _______________  n. _________ specie  ______________________ 

n. _________  specie  _______________  n. _________ specie  ______________________ 
 

Particella Forestale n. __________________ 
 
Valli, vallette, corsi d’acqua interessati 
________________________________________________________________________________ 
 
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE (MESI) ____________________ 
 

ALTRE NOTIZIE: 

 
Data _________________   

IL RICHIEDENTE 
 

__________________________ 
 

 

 
 
 
 
 

 

TRASFORMAZIONE DEL BOSCO 
 

1) Nel caso in cui il bosco sia in zona sottoposta a vincolo idrogeologico la  domanda  va  presentata  originale  in  carta 
legale,  più  n.6 copie  in  carta semplice,  complete di  tutti  gli  elaborati progettuali. 

 

22))  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  bboossccoo  nnoonn  ssiiaa  iinn  zzoonnaa  ssoottttooppoossttaa  aa  vviinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  vvaa  pprreesseennttaattaa  oorriiggiinnaallee  iinn  ccaarrttaa  lleeggaallee  ppiiuu’’  
nn..  55  ccooppiiee  iinn  ccaarrttaa  sseemmpplliiccee  ccoommpplleettee  ddii  ttuuttttii  ggllii  eellaabboorraattii  pprrooggeettttuuaallii..  
3) Compilazione della domanda da trasmettere alla Provincia di Brescia 

 

AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL’ART. 80 LEGGE REGIONALE 12/2005  
(AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA) 

 

□ Non necessaria. 

□ Autorizzazione n.______ in data _____________________ rilasciata dalla Provincia competente – (allegare copia). 

□ Autorizzazione n.______ in data _____________________ rilasciata dal Comune competente – (allegare copia). 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

 

□ Autocertificazione del richiedente relativa a: 
• titolo di possesso dei terreni per i quali si richiede la trasformazione (non necessario in caso di lavori pubblici) 
• scopo per il quale viene richiesta la trasformazione. 

□ Assenso del proprietario qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non necessario in caso 
di lavori pubblici) 

□ Relazione tecnica; 
□ Documentazione fotografica; 
□ Opere d’arte e particolari costruttivi; 
□ Corografia su Carta tecnica Regionale in scala 1:10.000 riportante l’area per la quale si chiede la trasformazione 
□ Planimetria catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate all’intervento 
□ Dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico 
□ Descrizione sintetica del bosco da trasformare e valutazione di alternative di minore impatto ambientale 
□ In caso di obbligo di interventi compensativi il progetto di “compensazione proposto”, ossia un progetto 
esecutivo redatto da un tecnico abilitato proponente gli interventi compensativi e costituito: 
• Relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti 
• Corografia su Carta tecnica Regionale in scala 1:10.000 riportante l’area oggetto degli interventi compensativi proposti 
• Computo metrico estimativo degli interventi compensativi in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di 
boscosità dell’intervento con indicazione precisa del sito dell’opera;  
• Computo metrico estimativo degli interventi compensativi in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di 
boscosità. Il computo in questo caso definisce le quantità. 
• Piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboscamenti. 

□ Copia della domanda di autorizzazione provinciale ai sensi dell’art. 80 L.R. 12/2005 di cui sopra; 
 
1. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA OBBLIGATORIA PER STRADE, PISTE DA SCI ED IMPIANTI 
DI RISALITA, INSEDIAMENTI URBANI ED INDUSTRIALI, DISCARICHE, OPERE DI RILIEVO: 

 

• Progetto definitivo dell’opera; 
• Progetto delle opere di ripristino ambientale e di compensazione comprensivo di computo metrico estimativo e 
tempi di attuazione, (firmato da idoneo iscritto ad ordine professionale);  
• Relazione agronomica/forestale (firmata da un iscritto ad idoneo ordine professionale) 
•  Relazione/Perizia geologica (firmata da idoneo iscritto ad ordine professionale). 
• Relazione idraulica(firmata da idoneo iscritto ad ordine professionale). 

 
 

N.B. 
La relazione agronomica-forestale dovrà contenere notizie sulle caratteristiche dell’area interessata  e su quella limitrofa, con 
indicazioni di carattere vegetazionale e stazionale. Dovrà contenere la stima delle specie arboree da assoggettare al 
taglio/estirpazione, e dovrà descrivere nel dettaglio gli interventi di compensazione eventualmente proposti, che dovranno 
riguardare la salvaguardia idrogeologica dell’area e la valorizzazione dell’ambiente, con interventi anche diversi 
dall’imboschimento di aree prive di vegetazione forestale, come ad esempio tagli fitosanitari, diradamenti colturali, 
consolidamento di versanti mediante opere di ingegneria naturalistica, interventi di educazione ambientale, ripristino di sentieri 

 

La relazione geologica sarà redatta secondo i principi e con i criteri fissati dal D.M. 11/3/88, dovrà contenere notizie sull’area 
interessata e limitrofa, con indicazione degli affioramenti rocciosi o del substrato, della morfologia (zone di erosione), degli 
aspetti strutturali locali, della circolazione della acque superficiali e sotterranee presunte. In particolare dovranno essere fornite 
notizie sulle condizioni di stabilità in atto e sulle modificazioni conseguenti alle opere previste. 
Dovrà inoltre contenere eventuali condizioni alle quali l’intervento dovrà essere subordinato. 
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