COMUNE DI

VALLARSA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Via Roma, 13 - sede Municipale fraz. Raossi
38060 Vallarsa (TN)
Tel. 0464.860860 - Fax. 0464.869147
e-mail: comune@comune.vallarsa.tn.it
e-mail PEC: vallarsa@legalmail.it

ALLEGATO C
PROVVEDIMENTI RELATIVI
DOMANDA DI CONCESSIONE / SEGNALAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ
(articolo 101 e 106 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Richiedente
progettista
dati catastali: C.C.

A) Provvedimenti, autorizzazioni, nullaosta, verifiche o altri atti di assenso preventivi ESSENZIALI AI FINI DELLA
AMMISSIBILITÀ.
Barrare ove necessita/no e allegare alla domanda di concessione/S.C.I.A..
Per le varianti va operato riferimento esclusivamente ai contenuti della variante stessa.

PAESAGGIO E BENI CULTURALI
a) autorizzazione per la tutela paesaggistica di cui alla l.p. 1/2008, qualora gli interventi rientrino in area di Tutela
Ambientale:
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
b) autorizzazioni relative ai beni culturali di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 42/2004:
non è necessaria;
è necessaria e si allega/no;

AMBIENTE E RETI
c) adempimenti di cui alla l.p. 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell'ambiente", l'intervento di progetto:
non è soggetto;
è soggetto a verifica di assoggettabilità (screening) e si allega;
è soggetto a VIA e si allega;
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d) valutazione di incidenza (V.I.) per interventi ricadenti all'interno di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) o Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.) ex art. 25 delle norme di attuazione del PUP;
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
e) provvedimenti di cui agli artt. 16 e 17 delle relative norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle
Acque Pubbliche (PGUAP) della Provincia autonoma di Trento;
non sono necessari;
sono necessari e si allegano;
f) autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla l.p. 11/2007 e relativo rogolamento di attuazione:
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
g) autorizzazione/concessione P.A.T. - Servizio Bacini Montani ai fini della tutela delle acque pubbliche nel caso in cui
gli interventi interessino fasce di rispetto regolate dalla l.p. 18/1976 "Norme in materia di acque pubbliche, opere
idauliche e relativi servizi provinciali" anche ai sensi della l.p. 11/2007;
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
h) documentazione relativa all'avvenuta determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e la verifica del rispetto
dei limiti di esposizione ai relativi campi elettrici e magnetici;
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
i) autorizzazione del Comitato istituito presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per la realizzazione
di impianti di telecomunicazione, ai sensi della l.p. 9/1997 "Individuazione dei siti per la localizzazione di impianti di
radiodiffusione":
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
j) provvedimenti di cui al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti - D.P.G.P. n. 1-41/Leg. del 1987
e D.L. 209/1997 e 152/2006:
non sono necessari;
sono necessari e si allegano;
k) parere P.A.T. - Servizio Opere Igientico-Sanitarie qualora previsto da specifiche normative di settore:
non è necessario;
è necessario e si allega;
l) parere Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari qualora previsto da specifiche normative di settore:
non è necessario;
è necessario e si allega;
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m) autorizzazione del Comune per la realizzazione di impianti di illuminazione esterna, ai sensi del D.P.P. n. 2-34/Leg.
del 2010 in materia di inquinamento luminoso:
non è necessaria;
è necessaria e si allega;

FASCE DI RISPETTO E TRASPORTI
o) con riferimento alle fasce di rispetto che generano vincoli di natura urbanistico-edilizia (es: stradali, cimiteriali,
depuratori, ferrovie, laghi, corsi d'acqua, elettrodotti, etc.) nonché agli adempimenti nei confronti dei soggetti preposti
alla gestione e/o al controllo, le opere in progetto:
non sono interessate;
sono interessate ma non necessitano di provvedimenti o altri atti di assenso preventivi;
sono soggette le sole fattispecie barrate, per le quali si allega relativa documentazione (indicare il tipo di
documento e il soggetto che lo ha rilasciato):
viabilità, interventi entro le fasce di rispetto di competenza di enti proprietari delle strade;
passi carrai;
interventi entro fasce di rispetto ferroviarie;
interventi entro le fasce di rispetto cimiteriali;
interventi entro le fasce di rispetto di aree di isodanno;
autorizzazione per interventi in prossimità di linee elettriche secondo la normativa di settore;
autorizzazione per interventi entro fasce di rispetto di depuratori;
avvenuta trasmissione del progetto agli Enti competenti al controllo, gestione e sicurezza della navigazione
aerea (Aeronautica Militare, Comando RSC Trentino Alto Adige, ENAC, ENAV);
altro;
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AGRICOLTURA
p) autorizzazione del Servizio provinciale competente in materia di strutture agricole e del Comitato per gli interventi
nelle aree agricole di cui all'art. 62, comma 9, della l.p. 1/2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio":
non sono necessarie;
sono necessarie e si allegano;
q) iscrizione del richiedente all'Elenco Provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della l.p.
10/2001, "Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori":
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
r) iscrizione all'Albo delle Imprese Agricole (sez. I e II) del richiedente nel caso in cui gli interventi possano essere
realizzati solo da imprenditori agricoli:
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
s) dichiarazione di conformità per i manufatti di limitate dimensioni ai sensi della delibera di G.P. 398/2010:
non è necessaria;
è necessaria e si allega;

ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DA NORME DI SETTORE O DAL PUP
t) parere di prevenzione incendi per attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011:
non è necessario;
non è necessario ma è soggetto a S.C.I.A. (da depositare presso la PAT);
è necessario e si allega;
u) autorizzazione P.A.T. - Servizio Polizia Amministrativa, nel caso di locali destinati al pubblico spettacolo e/o impianti
sportivi ai sensi del Testo unico delle leggi di P.S. (TULPS):
non è necessaria;
è necessaria e si allega;
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v) esame preventivo del Servizio Geologico provinciale ai sensi dell'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del
PUP, approvato con l.p. 5/2008
non è necessario;
è necessario e si allega;
w) visto di corrispondenza P.A.T. - Servizio Turismo per gli interventi con destinazione alberghiera ai sensi della l.p.
7/2002, "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica":
non è necessario;
è necessario e si allega;
x) visto di corrispondenza P.A.T. - Servizio Turismo per gli interventi relativi a rifugi, bivacchi e tracciati alpini ai sensi
della l.p. 8/1993, "Orientamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate":
non è necessario;
è necessario e si allega;
y) ulteriori provvedimenti e atti di assenso previsti da disposizioni particolari nonché dal PUP:

che e si allega/no;
Tutto ciò premesso, il richiedente ed il progettista, nelle rispettivie qualità e competenze, attestano la veridicità delle opzioni
barrate nel presente modulo e depositano i documenti sopra indicati come allegati.
Luogo e data
IL/I RICHIEDENTE/I

IL PROGETTISTA

(firma)

(timbro e firma)

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo,
sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio
ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Si attesta che la presente domanda, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, è stata:
sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
Il dipendente addetto
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