
Modifiche all’art. 44 della L.R. 31/2008 (vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo) 
apportate con L.R. 19/2014. Modalità di presentazione tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia. 

 

Ai Sigg.ri tecnici, 

con riferimento alle modifiche all’art. 44 della L.R. 31/2008 (vincolo idrogeologico e trasformazione 
d’uso del suolo) apportate con L.R. 19/2014, con la presente comunico in maniera esemplificativa 
come procedere relativamente alla presentazione delle richieste di Svincolo Idrogeologico e 
Trasformazione d'Uso del Suolo tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia. 

1) CASO 1: Intervento in area soggetta a vincolo idrogeologico. 
Nonostante con la nuova normativa il titolo abilitativo edilizio tenga luogo all’autorizzazione 
prevista (Decreto di svincolo), l’istruttoria per il rilascio non subisce alcuna variazione, 
pertanto deve comunque essere presentata apposita richiesta di Svincolo Idrogeologico, 
procedendo come segue: 
- presentazione on-line, tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia, della richiesta di rilascio 

di Svincolo Idrogeologico completa dei relativi allegati e tavole grafiche 
- successiva presentazione all’Ufficio Protocollo della documentazione cartacea: 

∙ n° 4 copie del modello di richiesta di Svincolo Idrogeologico e dei relativi allegati 
∙ n° 2 copie delle tavole grafiche (copie che l’Ufficio trasmetterà alla Comunità Montana 
e al Corpo Forestale dello Stato. Non è più necessario presentare la copia per l’Ufficio e 
la copia da restituire al committente in quanto saranno timbrate e restituite, con il timbro 
di Svincolo Idrogeologico, le tavole presentate con la richiesta di Permesso di Costruire) 
∙ n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta di Svincolo Idrogeologico 
∙ ricevuta di versamento diritti di segreteria per il rilascio dello Svincolo Idrogeologico (€ 
80,00) 
∙ Eventuale deposito cauzionale verrà chiesto successivamente. 

 
            Come previsto dalla circolare di Regione Lombardia: 

A. nei casi in cui il titolo abilitativo sia acquisito mediante SCIA, DIA, la conformità alla 
componente del P.G.T. prevista dall’art. 57, comma 1, lett. b) della L.R. 12/2005, è certificata 
da un tecnico abilitato (geologo) che farà parte della documentazione da presentare al SUE.   

B. nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo edilizio, ossia nei casi previsti 
dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (attività edilizia libera) l’interessato o il proprio tecnico (nei 
casi in cui è richiesta asseverazione) verificano e certificano la conformità alla componente 
del P.G.T. prevista dall’art. 57, comma 1, lett. b) della L.R. 12/2005 allegando i necessari 
elaborati tecnici. 

 
2) CASO 2: Interventi in area soggetta a vincolo idrogeologico e a trasformazione d’uso del 

bosco. 
In questo caso lo Svincolo Idrogeologico è “assorbito” dal provvedimento di Trasformazione 
d’Uso del Bosco rilasciato dalla Comunità Montana, pertanto considerato che la richiesta di 
Svincolo Idrogeologico, prima di essere evasa, deve essere pubblicata all’albo pretorio 
comunale (il Comune successivamente provvederà a trasmettere la richiesta alla Comunità 
Montana) è possibile procedere in uno dei due seguenti modi: 
 
 
 



MODALITA’ 1: 

La richiesta di Trasformazione d’Uso del Bosco è presentata direttamente in Comunità 
Montana (con la modulistica e le modalità previste dalla stessa) mentre la richiesta di Svincolo 
Idrogeologico è presentata al Comune di Gandino tramite lo sportello Unico dell’Edilizia 
come segue: 

- presentazione on-line, tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia, della richiesta di rilascio 
di Svincolo Idrogeologico completa dei relativi allegati e tavole grafiche 

- successiva presentazione all’Ufficio Protocollo della documentazione cartacea: 
∙ n° 2 copie del modello di richiesta di Svincolo Idrogeologico e dei relativi allegati 
∙ n° 2 copie delle tavole grafiche 
∙ n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta di Svincolo Idrogeologico 
∙ ricevuta di versamento diritti di segreteria relativi allo Svincolo Idrogeologico (€ 25,00).  

 

MODALITA’ 2: 

La richiesta di Trasformazione d’Uso del Bosco e la richiesta di Svincolo Idrogeologico sono 
presentate entrambe all’Ufficio Tecnico comunale, in tal caso: 

La richiesta di Trasformazione d’Uso del Bosco deve essere presentata all’Ufficio Tecnico 
senza l’utilizzo dello Sportello Unico dell’Edilizia, quindi direttamente in formato cartaceo e 
con la modulistica prevista da Comunità Montana (è previsto il versamento dei diritti di 
segreteria (€ 25,00) al Comune di Gandino). 

La richiesta di Svincolo Idrogeologico, invece, è comunque presentata tramite lo Sportello 
Unico dell’Edilizia come segue: 

- presentazione on-line, tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia, della richiesta di rilascio 
di Svincolo Idrogeologico completa dei relativi allegati e tavole grafiche 

- successiva presentazione all’Ufficio Protocollo della documentazione cartacea: 
∙ n° 2 copie del modello di richiesta di Svincolo Idrogeologico e dei relativi allegati 
∙ n° 2 copie delle tavole grafiche 
∙ n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta di Svincolo Idrogeologico 
∙ ricevuta di versamento diritti di segreteria relativi allo Svincolo Idrogeologico (€ 25,00).  

 


