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ELENCO ELABORATI DA PRESENTARE PER ISTRUTTORIA PRATICHE 
 
 

a. Domanda in carta da bolloDomanda in carta da bolloDomanda in carta da bolloDomanda 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 delRicevuta delRicevuta delRicevuta del    versamento versamento versamento versamento dell’importo dell’importo dell’importo dell’importo pari a pari a pari a pari a 103,30103,30103,30103,30    €€€€ per diritti di segreteria, 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 €. 

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

quotato e colorato; 
d. Due (2) copie del titolo titolo titolo titolo abilitativoabilitativoabilitativoabilitativo    inerente la domandainerente la domandainerente la domandainerente la domanda (atto di proprietà, compravendita, provvedimento di 

concessione); 
e. Due (2) copie di stralcio planimetrico catastalestralcio planimetrico catastalestralcio planimetrico catastalestralcio 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 Regionalestralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionalestralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionalestralcio 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 stralcio planimetrico secondo stralcio planimetrico secondo stralcio planimetrico secondo la cartografia del Piano di Parcola cartografia del Piano di Parcola cartografia del Piano di Parcola 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 coloriDocumentazione fotografica a coloriDocumentazione fotografica a coloriDocumentazione fotografica a colori della zona dell’intervento che sia la più dettagliata possibile, con con con con 

indicazione dei punti di ripresaindicazione dei punti di ripresaindicazione dei punti di ripresaindicazione dei punti di ripresa; 
i. ScheScheScheScheda di valutazione degli impatti ambientalida di valutazione degli impatti ambientalida di valutazione degli impatti ambientalida di valutazione degli impatti ambientali relativi all’intervento in progetto, compreso la fase di cantiere, 

debitamente compilata e firmata dal tecnico progettista abilitato ed incaricato della progettazione dell’opera; 
j. Studio di IncidenzaStudio di IncidenzaStudio di IncidenzaStudio di Incidenza, volto ad individuare e valutare i principali impatti dell’intervento in progetto e dell’attività 

di cantiere sugli habitat, sulle specie floristiche e faunistiche, a firma di professionista con esperienza specifica 
e documentabile in campo bionaturalistico ed ambientale, ai sensi della D.G.R. 328/2006, per interventi 
ricadenti interamente od in parte all’interno di zone SIC o ZPS. I progetti che contengono solo previsioni di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di 
cui all’art. 3 del D.P.R. 328/2006, sono esclusi dalla presentazione della relazione contenente lo studio di 
incidenza, a meno che l’oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la 
salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella  Rete Natura 2000, come risulta dalle 
misure di conservazione di ciascun sito e/o dall’eventuale piano di gestione o in mancanza di questi dalle 
schede dati Natura 2000; 

k. Relazione GeologicaRelazione GeologicaRelazione GeologicaRelazione 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; 

l. Copia conforme Copia conforme Copia conforme Copia conforme degli atti autorizzativi e degli elaborati grafici ad essi allegati attestanti la conformità della 
situazione attualmente esistente; 

m. Piano di Protezione CivilePiano di Protezione CivilePiano di Protezione CivilePiano di Protezione Civile che recepisca le indicazioni e i contenuti del Piano di Protezione Civile del comune in 
cui essi operano e che sarà parte integrante e sostanziale del progetto di riqualificazione. 

n. Cronoprogramma di esecuzione dei lavori Cronoprogramma di esecuzione dei lavori Cronoprogramma di esecuzione dei lavori Cronoprogramma di esecuzione dei lavori relativi al progetto con riferimento al periodo dell’anno nel quale è 
prevista la realizzazione degli interventi in progetto; 

o. Cronoprogramma per l’attuazione di un Sistema di Gestione ACronoprogramma per l’attuazione di un Sistema di Gestione ACronoprogramma per l’attuazione di un Sistema di Gestione ACronoprogramma per l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientalembientalembientalembientale in accordo alla nuova Norma UNI EN 
ISO 14001: 2004 e/o Emas;  

p. Sovrapposizione Sovrapposizione Sovrapposizione Sovrapposizione sullo stato attuale della mappa catastalesullo stato attuale della mappa catastalesullo stato attuale della mappa catastalesullo stato attuale della mappa catastale con indicazione, per ogni singolo mappale 
interessato dall’intervento, del pertinente titolo di godimento (atto di proprietà o visura catastale, 
provvedimento di concessione) da allegarsi in copia;  

q. Planimetria generale Planimetria generale Planimetria generale Planimetria generale di stato esistente, progetto e raffronto descrittivadi stato esistente, progetto e raffronto descrittivadi stato esistente, progetto e raffronto descrittivadi stato esistente, progetto e raffronto descrittiva    degli interventi di rinaturalizzazione e di degli interventi di rinaturalizzazione e di degli interventi di rinaturalizzazione e di degli interventi di rinaturalizzazione e di 
sistemazione a verde previsti (sistemazione a verde previsti (sistemazione a verde previsti (sistemazione a verde previsti (ai sensi dell’art. 78 del Piano di Parco e dell’All. 1 al Piano Guida per la Nautica), , , , 
con indicazione delle specie presenti della loro ubicazione, di quelle in inserimento progettuale ed 
eventualmente di quelle in dismissione; 

r. Planimetria generale riflettente l’evoluzione dell’area di canPlanimetria generale riflettente l’evoluzione dell’area di canPlanimetria generale riflettente l’evoluzione dell’area di canPlanimetria generale riflettente l’evoluzione dell’area di cantieretieretieretiere in relazione al cronoprogramma lavori 
proposto, con indicazione temporale (periodo dell’anno) delle fasi di cantiere.  Nell’elaborato dovranno essere 
individuate le aree di stoccaggio/deposito materiale ed i relativi tempi di permanenza; 

s. Relazione deRelazione deRelazione deRelazione descrittiva dell’impianto di depurazione dei reflui scrittiva dell’impianto di depurazione dei reflui scrittiva dell’impianto di depurazione dei reflui scrittiva dell’impianto di depurazione dei reflui assimilabili ai domestici e di quelli derivanti 
dell’attività di cantiere comprensiva degli elaborati grafici necessari all’individuazione della loro consistenza 
ed ubicazione. 

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

 
 
NOTE:  

Indicare, nella domanda, indirizzo e recapito telefonico di committente e tecnico abilitato redattore del progetto 
per qualsiasi comunicazione e richiesta di integrazioni. 

  


