
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA NULLA OSTA 
 
 

a. Domanda in carta da bollo (marca da bollo da 16.00 €) indirizzata a: Presidente dell’Ente 
Parco di Montemarcello-Magra, Via A. Paci, 2, Sarzana; 

b. Ricevuta del versamento dell’importo pari a 103,30 € per diritti di istruttoria, da effettuarsi su 
c.c. postale 10630192;  
per le istanze relative a condoni edilizi e sanatorie, da sottoporre al parere di competenza 
dell’Ente Parco, l’importo del versamento da effettuare è pari a 200,00 €. 

c. Tre (3) copie del progetto, a firma di tecnico abilitato, comprendente: 
- Relazione Tecnica in cui si descriva l’intervento in oggetto; 
- Piante, Prospetti, Sezioni di stato attuale, stato di progetto e stato di raffronto, il tutto 
debitamente quotato e colorato; 

d. Due (2) copie del titolo abilitativo inerente la domanda (atto di proprietà, compravendita, 
provvedimento di concessione); 

e. Due (2) copie di stralcio planimetrico catastale, a firma di tecnico abilitato, in scala 1:1.000 
con esatta individuazione dell’intervento; 

f. Due (2) copie di stralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionale, C.T.R., a firma di 
tecnico abilitato, in scala 1:5.000, con esatta individuazione dell’intervento; 

g. Due (2) copie di stralcio planimetrico secondo la cartografia del Piano di Parco approvato 
con D.C.R. n. 41 del 3/08/01, con esatta indicazione del sito oggetto dell’intervento e a firma di 
tecnico abilitato; 

h. Documentazione fotografica a colori della zona dell’intervento che sia la più dettagliata 
possibile, con indicazione dei punti di ripresa; 

i. Scheda di valutazione degli impatti ambientali relativi all’intervento in progetto, debitamente 
compilata e firmata dal tecnico progettista abilitato ed incaricato della progettazione dell’opera; 

j. Modulo di prevalutazione di cui all’allegato e) della DGR 30/2013 per gli interventi ricadenti 
all’interno dei siti natura 2000 (con esclusione degli interventi non soggetti alla valutazione 
elencati nella suddetta DGR 30/2013); 

k. In caso di piani, progetti, interventi ubicati all’esterno dei siti Rete Natura 2000, relazione che 
illustri le ricadute sui suddetti siti. 

l. Modulo comunicazione di inizio operazioni di taglio per interventi di taglio su superfici 
superiori a 4 ettari (5 per i castagneti); 

m. Relazione Geologica, per gli interventi in cui siano previsti movimenti di terra (scavi, 
sbancamenti, arginature) con indicazioni riguardo la tipologia e la provenienza del materiale nel 
caso di riporti di masse terrose; 

n. Relazione Agronomica per gli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo o al 
sostegno di attività agro-silvo-pastorali. 

o. Indicazione dei metodi di approvvigionamento dei materiali necessari per le lavorazioni 
previste. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di una viabilità provvisoria per l’accesso 
dei mezzi operatori al cantiere questa dovrà essere puntualmente individuata in un elaborato 
grafico integrativo ad idonea scala di dettaglio riportante ulteriori indicazioni circa eventuali 
scavi o riporti necessari per il transito dei mezzi carrabili. Dovranno inoltre essere descritti tutti 
gli accorgimenti da prendere per evitare il danneggiamento della viabilità rurale storica esistente 
eventualmente interessata e quanto necessario per il ripristino dello stato dei luoghi a 
lavorazioni concluse. 

 

Prima del rilascio del Nulla Osta dovrà essere trasmessa all’Ente copia digitale in formato PDF di tutti gli elaborati 
allegati alla domanda (tavole, stralci, relazioni, studi, ecc).  

 


