SCHEDA VINCOLI
COMUNE di _______________________
Il sottoscritto,
VISTI gli Atti d’Ufficio,
CERTIFICA
che i terreni censuari del Comune di ________________, ai mappali nn. _____________________________, del foglio
n._______________, ricadono:
• in zona vincolata/non vincolata ai sensi del R.D. 3267/23 (vincolo idrogeologico);
• in zona vincolata/non vincolata ai sensi della L.R. 27/2004 artt. 3 e 5 (aree boscate e vincolo idrogeologico);
• in zona compresa/non compresa in area di Parco Regionale, in riserva naturale di interesse regionale e non o in
biotopo e/o geotopo, in monumenti naturali e in parchi locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) (L.R. 86/83);
• in zona compresa/non compresa in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (parchi naturali);
• in zona vincolata/non vincolata ai sensi degli artt. 2, 9, 10, 11, 45 (tutela indiretta) del D.Lgs. 22.1.2004. n. 42
(patrimonio culturale);
• in zona vincolata/non vincolata ai sensi degli artt. 134, 136 e 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (beni paesaggistici);
• in aree individuate/non individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni (S.I.C. e Z.P.S.);
• in zona compresa/non compresa all’interno delle fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque
reflue, linee ferroviarie, infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc),
aeroporti (tutela assoluta e limitazione delle altezze), strade, servitu' e vincoli militari (L.. 898/76);
• in zona soggetta/non soggetta alle disposizioni aventi carattere prescrittivo e prevalente del PTCP (approvato dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 nella seduta del 9 giugno 2014 e pubblicato sul BURL in data
13.08.2014):
 previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici (Titolo VII NdA)
 infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità (Titolo III NdA)
 individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (Titolo VIII NdA)
 rischio idraulico e assetto idrogeologico (Titolo VI NdA)
• in aree comprese/non comprese nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modifiche (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano);
• in aree individuate/non individuate nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalla Autorità di
bacino del Po ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, con
integrazioni alle fasce fluviali per il tratto di fiume Serio a monte di Nembro riportate nella cartografia del PTCP. In
particolare ricadono/non ricadono:
− in aree individuate nelle fasce fluviali “A”, “B” e "C”;
− in aree individuate tra le aree in dissesto;
− in aree individuate tra le zone a rischio idrogeologico molto elevato;
• in zona compresa/non compresa in "aree instabili", "aree potenzialmente instabili" ed "aree potenzialmente
interessate da inondazioni" secondo il "Piano Straordinario ex legge 267/98" redatto dall’Autorità di Bacino del
Fiume Po;
• in zona compresa/non compresa in aree soggette a vincolo di inedificabilità di cui alla Legge 102/90 - DGR
13.3.1998 n. 35038 (legge Valtellina);
• in zona a rischio/non a rischio di esondazione, instabile/non instabile, alluvionabile/non alluvionabile (se dato in
possesso del Comune);
• in zona ricadente in Classe di fattibilità __ dello studio geologico comunale;
• in zona compresa/non compresa in area di protezione della falda superficiale con fluttuazione della falda dal piano
di campagna a -5m sotto (se dato in possesso del Comune);
• in zona compresa/non compresa in aree bonificate, da bonificare ovvero sottoposte ad interventi di messa in
sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, bonifica, bonifica con misure di sicurezza, ripristino e ripristino
ambientale di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e DM 471/99;
• in zona compresa /non compresa in fasce di rispetto del reticolo idrico principale, reticolo idrico minore, reticolo dei
corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai consorzi di bonifica (R.D. 368/1904, R.D. 523/1904, DGR n.
7868/2002, DGR n. 13950/2003);

_________________ lì ____________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

