
 
 
 
 
 
 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 
Oggetto: Domanda di Autorizzazione per interventi di modificazione e/o 
trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico  
Legge Regionale 8 agosto 1989 n. 45 
 
 
Il/la sottoscritto/a .....……………………………………………………………………………………………………... 
nato/a a .............…..........………………………………….……….……………………...... il ...…...………………... 
residente a ........…………………………………….… in Via ……..................……….................……..n°…...……. 
Codice Fiscale (o P.IVA).........…………………………………………………………….. 
in qualità di ……………………………………………………………….……..……………………………..……….… 
 
chiede, ai sensi della L.R. 9 Agosto 1989 n. 45, di poter eseguire gli interventi di 
………………………….…….…………………………………………………………………………………………..…
…..…...…………………………………………………………………………………………………………………….. 
costituenti modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo descritti nell'allegato progetto, in terreni 
sottoposti a vincolo idrogeologico e più precisamente in località 
...........……….…………………………..……………….………………………………………………………………… 
foglio catastale n...………………..………………. mappali n. ..........………………………….....………….………. 
 

 
Precisa che gli interventi richiesti riguardano: 
 
 Superfici non superiori a 250 mq (e precisamente ……….…….. mq di cui …………. mq in area boscata) 
 Superfici comprese fra 250 e 5.000 mq (e precisamente .….….. mq di cui ……….... mq in area boscata) 
 
 Volumi di scavo non superiori a 100 mc (e precisamente ……………………..….. mc) 
 Volumi di scavo compresi fra 100 e 2.500 mc (e precisamente …………..…..…… mc) 
 Volume di riporto mc …………………………….… 

 
 

 
 Si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'Art. 9, secondo comma della 
legge regionale 45/1989. 

 
oppure 

 
 Si impegna a versare il compenso del costo di rimboschimento maggiorato del 20% ai sensi dell'Art. 9, 
terzo comma; 
 

oppure 

Marca da 
bollo 

Euro 16,00 



 
Dichiara che la modificazione ricade in uno dei seguenti casi, esenti dall’obbligo di rimboschimento o 

dal versamento ai sensi Art. 9, punto 4, in quanto: 
 
   è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio; 
 
   è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico; 
 
   riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o 
costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il 
titolare sia residente nel Comune di Biella. 

 

 
 Chiede (solo nel caso di interventi in aree non superiori a 250 mq e con volumi di scavo non superiori a 
100 mc) che gli sia concesso l'esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell'Art. 8, punto 3. 
 

 
 
Allega: 
 
n.  4 copie della tavola dei movimenti terra con i relativi conteggi; 
n.  4 copie della relazione a firma di professionista esperto di problemi di assetto idrogeologico e stabilità dei 
versanti; 
n.  4 copie dell'eventuale progetto di rimboschimento a firma di professionista abilitato, nel caso in cui non si 
intenda versare corrispettivi. 

 
 
      IL RICHIEDENTE                                                                          IL TECNICO 
 
………………………………                                                     ..…………………………….. 

 
 
NOTA 

 
� I progetti e gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle 

specifiche materie in originale su tutte le copie. 
 
� Le superfici ed i volumi di scavo, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della L.R. 45/1989  si intendono 

calcolati sulla base del progetto generale dell’intervento complessivo e comprendono le opere 
accessorie e le varianti in corso d'opera. 

 
 
 
 
 


