ALLEGATI TECNICI
DEMOLIZIONI, OCCUPAZIONE DI OPERE E ATTERRAMENTI PIANTE
Allegata alla domanda in bollo per il rilascio dell’autorizzazione/concessione/nulla osta
(MOD. 1) dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di
tecnico abilitato:
1. VISURA CATASTALE della particella dove è richiesto l’intervento
2. PROGETTO che illustri lo stato attuale dei luoghi e quello successivo all’esecuzione
delle opere richieste
3. DICHIARAZIONE a firma del richiedente con la quale si assumerà ogni onere relativo
al carico ed al trasporto dei materiali di risulta in discarica;
4. NULLA OSTA dell'Ispettorato Forestale e del Comune competente per l'abbattimento
di alberature stradali o insistenti sulle pertinenze stradali (solo per atterramenti piante)
5. DICHIARAZIONE (solo per atterramenti piante) a firma del richiedente con la quale
• si assumerà ogni onere relativo all'abbattimento delle piante, al sezionamento delle
stesse, al carico ed al trasporto del legname di risulta sul luogo indicato dalla
Provincia che ne resterà proprietaria;
• si farà carico di impiantare, in luogo limitrofo a quello dell'abbattimento, un ugual
numero di piante della stessa specie o similari; la sezione del tronco delle piante
dovrà essere la massima consentita in relazione alla garanzia di attecchimento
delle stesse;
• si impegna, qualora nella rimozione della ceppaia dovessero verificarsi danni alla
sede stradale od alle pertinenze della stessa, a provvedere a propria cura e spese,
al ripristino dei luoghi come da prescrizioni che verranno impartite dalla Provincia.
6. RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO delle spesa d’istruttoria pari ad €75,00
sul C/C Postale n° 279885 intestato al Tesoriere della Provincia di Catanzaro
Concessioni Stradali
Successivamente alla presentazione dell ’istanza, esaminata la fattibilità
tecnica di quanto richiesto verrà richiesto:
RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO delle spesa di sopraluogo pari ad €75,00
sul C/C Postale n° 279885 intestato al Tesoriere della Provincia di Catanzaro
Concessioni Stradali
RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
che potrà essere effettuato:
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Provincia di Catanzaro presso la
tesoreria della banca d’Italia IBAN);IT54P0100003245450300060804
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Provincia di Catanzaro presso Banco di
Napoli IBAN);IT95Y01010004405100000046099
a mezzo di bonifico su conto corrente postale n°279885 intestato a Amministrazione Provinciale
di –Catanzaro Servizio Concessioni Stradali
a mezzo polizza fideiussoria bancaria
a mezzo polizza fideiussoria assicurativa.

MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di
attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine
previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.
Il titolare della concessione potrà richiedere la restituzione della cauzione a mezzo domanda, redatta su
carta semplice.
Detta istanza dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R.
445/2000, (il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, nel caso in cui venga rilasciata una
concessione), attestante la fine dei lavori e la congruità dell’opera rispetto alle prescrizioni tecniche impartite.
Sulla base di tale istanza i tecnici dell’Ente effettueranno sopralluogo per verificare l’esecuzione dei lavori, e
solo da un esito positivo di detto sopralluogo si potrà provvedere allo svincolo della cauzione.

