Elenco documenti necessari a corredo
all’esecuzione di livellamento agricolo:

della

richiesta

di

autorizzazione

1. Rilievo planoaltimetrico, redatto da Professionista abilitato, inquadrato nella rete
tecnica gps comunale (www.montichiari.polocatastale.it ) mediante riferimento ad
almeno un vertice della stessa; qualora non sia presente nel raggio di mt.500 dall’area
interessata un vertice della rete gps si autorizza l’apposizione di un vertice ausiliario
secondo modalità da concordare con il Polo catastale di Montichiari.
25/Ha, dovranno consentire la corretta e completa
I punti battuti, aventi densità
rappresentazione delle caratteristiche orografiche e geometriche del luogo anche rispetto
ai campi limitrofi. Con particolare cura dovranno essere rappresentati :
a) Le quote di scolo esistenti
b) Le eventuali discontinuità
c) I cambi di pendenza
Nelle immediate vicinanze, ma esternamente agli immobili da livellare, saranno individuati
almeno due capisaldi [posti fra loro in posizione coniugata (ex. : nord/sud est/ovest e di
cui andranno prodotte monografia e documentazione fotografica atte a rappresentare in
modo certo ed inequivocabile il piano di paragone rispetto al quale è stata assunta la
quota)] aventi funzione di punti fissi di prossimità per il rilievo topografico, da utilizzarsi
anche per i successivi controlli.
Il rilievo planoaltimetrico, eseguito con le modalità sopra descritte ed espresso in quote
metriche (000,00) s.l.m. riferite alla rete gps, dovrà essere predisposto sia su supporto
cartaceo in scala adeguata alla rappresentazione dei luoghi, sia su supporto informatico
(ambiente Autocad : gradi centesimali, unità=metro) e sarà corredato da relazione tecnicoillustrativa delle metodologie utilizzate e della precisione attesa; dalla relazione dovrà
inoltre evincersi in modo certo che il rilievo venne eseguito su terreno stabile non arato o
interessato da altre lavorazioni che abbiano potuto alterare l’altimetria.
2. Progetto esecutivo da consegnarsi su supporto cartaceo e informatico (ambiente
Autocad), riportante:
Rilievo di cui al punto precedente (1)
Stato di fatto
Stato di progetto
Sezioni significative riportanti lo sterro ed il riporto
Computi metrici di sterro e di riporto
Inquadramento territoriale (CTR 1:10.000) con ubicazione dell’area ed i
collegamenti con la viabilità esterna
3. Relazione tecnico – agronomica, redatta da un tecnico abilitato inscritto ai relativi
ordini professionali quali Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti
Agrari, Collegio degli Agrotecnici, riportante:
Inquadramento generale agronomico, tipo di coltura in atto e futura, valutazione
pedoagronomica della zona, tipo di sistemazione idraulico-agraria adottata e
sistema di irrigazione ante e post intervento;
Carta d’uso dei suoli da cui risultino la coltivazione in atto, anche nelle aree
limitrofe a quelle oggetto di richiesta;
Certificazioni catastali dei mappali interessati (estratti mappa coerenziati,
visure attuali) rilasciati dal competente ufficio in originale nei tre mesi precedenti la
presentazione della domanda;
Destinazione urbanistica dell’area in argomento;

Dichiarazione che l’intervento ricade/non ricade in area: I) sottoposta a vincolo
ambientale di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n.42; II) sottoposta a vincolo
idrogeologico; III) compresa in Parco Regionale o sovracomunale, in riserva
naturale regionale o interessata da monumenti regionali; IV) compresa nelle aree di
salvaguardia e nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano di
cui all’art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e
integrazioni; V) compresa nelle fasce fluviali o nelle aree di vincolo di cui ai piani di
bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni; VI)
interessata dalla presenza di un Sito Natura 2000 (Sito di Importanza comunitaria –
SIC- o Zona di Protezione Speciale - ZPS), di cui alle d.g.r. 8 agosto 2003,
n.7/14106, 30 luglio 2004, n.7/18453 e 15 ottobre 2004, n.7/19018 e successive
modificazioni e integrazioni; VII) altri vincoli esistenti sull’area interessata;
Se l’area oggetto di domanda ricade in aree di cui al comma precedente, occorre
presentare copia del parere da chiedersi agli organi competenti;
Documentazione fotografica del sito oggetto di livellamento agricolo in assenza
di coltura e con coltura in atto, che renda possibile l’analisi dell’intervento;
Motivazioni tecnico agronomiche dell’intervento, aspetti che permettono di
giustificare un miglioramento agronomico dell’intervento, ottimizzazione e risparmio
dell’irrigazione;
Parere del Consorzio di Bonifica Medio Chiese espresso in conformità alle
norme di polizia idraulica, necessario qualora le operazioni di livellamento
interessino la fascia di rispetto dei canali irrigui esistenti;
L’Amministrazione comunale si riserva l’eventuale richiesta di integrazione
della documentazione di cui sopra, in presenza di particolari situazioni.

