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MODELLO DI RICHIESTA DEL PARERE IDRAULICO 

NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO/EDILIZIO 
 
      Al COMUNE DI SPOLETO  
      Direzione Pianificazione ed Uso del Territorio 
                                                                            Piazza della Genga n. 4 
      06049 Spoleto (PG)   
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 

 
residente in  Via__________del Comune di____________ ( _____) 

 
tel.       – ______________ - fax         –    
 
e mail: ______________________________________________________________________ 
 
 
in merito al procedimento urbanistico/edilizio relativo alla Ditta: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
con sede/residenza in via _______________________________________________________ 
 
n…____ Comune _____________________________, prov. _____ Tel. __________________ 
 
fax…____________, e mail_______________________, C.F./ P.I…______________________ 
 
 

TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL 
PARERE/AUTORIZZAZIONE 

AI FINI IDRAULICI AI SENSI DELLE N.T.A. DEL PIANO R EGOLATORE GENERALE PARTE 
STRUTTURALE/PARTE OPERATIVA 

  
 
 

A tal fine comunica: 
 
□ Tipologia dell’intervento ai sensi della L.R. 1/2004 (OI; MO; MS; RC; RE; RU; BA; NC): 
  
____________________________________________________________________________ 
 
□ Articolo, comma e lettera delle N.T.A. del P.R.G.________ per i quali viene richiesto il parere: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
□ Dati identificativi dell'intervento:  
 
corso d'acqua __________________________in località ______________________________ 
 
nel Comune di Spoleto contraddistinte al foglio ______________________________________ 
 
part.lle ______________________________________________________________________ 



  

 
 
 
□ Eventuali soggetti pubblici o privati interessati a partecipare al procedimento amministrativo ai 
sensi della L. 07.08.1990, n. 241:  
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

* * * * * * * * 
 
Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo (se diverso da quello già 
indicato):  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Allega alla presente in duplice copia la seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato 
ai sensi di legge:  
 
a) la relazione tecnica illustrativa delle opere oggetto della autorizzazione;  
 
b) la documentazione progettuale atta ad illustrare le opere oggetto di autorizzazione e che 
comprenderà almeno:  
 
- una corografia (in scala 1:25.000) per individuare con esattezza il tratto del corso d'acqua 
interessato e la posizione delle sezioni idrauliche di controllo;  
 
- l'estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere 
in progetto (scala 1:2.000);  
 
- la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati anche i confini catastali demaniali;  
 
- i prospetti e le sezioni trasversali attuali e di progetto;  
 
- la sovrapposizione delle opere in progetto con la planimetria catastale e l'esatta 
quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno eventualmente occupate;  
 
c) lo studio di compatibilità idraulica redatto in conformità alla D.G.R. 447 del 28 aprile 2008;  
 
d) documentazione fotografica.  
 
_____________________li______________________________ 
 
        In fede 
      __________________________________ 
        (firma) 
 
 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Spoleto – Direzione Pianificazione ed Uso del Territorio al trattamento dei propri 
dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

In fede 
      __________________________________ 
        (firma) 

 


