AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A
FUNE
DESTINATI
AL
SERVIZIO
PUBBLICO
DI
TRASPORTO DI PERSONE E COSE (L.R. 21/2008 ART.20)

Prot. Arrivo N.___________
Del ___________________
Fascicolo N. ____________

Alla Provincia di Vicenza
Settore Trasporti
Ufficio impianti a fune e piste da sci
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

Marca da bollo
da € 14,62
ai sensi del DPR 642/72
e successive modifiche

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ______________________ ( ___)
il ___________________ residente a ____________________________________ (____) CAP_____
via

_____________________________nr.

______indirizzo

e-mail

_______________________

indirizzo e- mail certificata (nome) ______________________________________________________
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indirizzo e-mail certificata (dominio) ____________________________________________________
in qualità di (1)______________________________________________________________________
della ditta individuale /società(2)________________________________________________________
Codice fiscale / P.IVA ________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 20 della legge 21 novembre 2008, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,
l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto a fune classificato ai sensi dell'art. 17, (3):
______________________, denominato (4) _____________________________________,
in località ________________________________ del Comune di (5) __________________________
L'impianto sarà destinato a servire in modo prevalente quale risalita per la pista da sci denominata (6):
_____________________________________________.
Si presenta, altresì, ai sensi dell'art. 20 comma 1 il progetto definitivo degli impianti, corredato dagli
elaborati di cui all'art. 21, in 5 copie in formato elettronico (cd) e anche su supporto cartaceo a firma del
tecnico progettista dell'intervento nel suo complesso (7) e controfirmato dal richiedente, con i seguenti
documenti:
1. l'estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti con la previsione del tracciato di massima
della linea;
2. dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati;
3. dichiarazione del comune sull'esistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico
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delle Regole, oppure il relativo titolo autorizzativo;
4. dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta di imposizione coattiva di servitù
di cui all'art. 13;
5. dichiarazione dell'ARPAV –Centro valanghe di Arabba sulla situazione valanghiva di cui all'art 5.

Il sottoscritto si dichiara con la presente a disposizione per gli adempimenti di legge e per ogni altra
richiesta in relazione al completamento dell'istruttoria della domanda di autorizzazione.

Data _________________

____________________________________
(firma)

Si allegano:
n. 2 marche da bollo da Euro 14,62.;
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n. 5 copie di:
-

relazione illustrativa sulle finalità dell'impianto, caratteristiche generali, tecniche e costruttive,
disponibilità di sufficienti spazi di sosta auto, programma temporale per la realizzazione e tutti gli
elementi per la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza impianti e
piste

-

relazione sulla situazione ricettiva della zona;

-

relazione geologica e geotecnica (art. 21.1.c della L.R.);

-

progetto definitivo degli interventi di difesa passiva, di tipo preventivo, piano gestione sicurezza e
responsabile (art. 21.1.d della L.R.);

-

progetto di massima o esecutivo della pista da sci interdipendente (art. 23 del Regolamento
esecutivo);

-

relazione forestale;

-

corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, tracciati e infrastrutture accessorie;

-

descrizione degli attraversamenti e parallelismi con

infrastrutture (linee elettriche, telefoniche,

strade, piste,fiumi o torrenti,canali,ferrovie);
-

profilo longitudinale della linea con sezioni;

-

disegni schematici delle stazioni e delle infrastrutture complementari ed accessorie (art. 21.1.i della
L.R. 21/08);

-

relazione di valutazione di incidenza ambientale nelle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di
importanza comunitaria (SIC);

-

studio di impatto ambientale art. 9 L.R. 26.03.1999 n.10 quando soggetto o relazione sugli
interventi di ricomposizione ambientale e misure di mitigazione;

-

tracciato dell'impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico
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generale, con stazioni, sostegni e ogni opera complementare e accessoria;
-

riproduzione su mappa catastale dell'impianto;

-

piano particellare dei mappali interessati;

-

documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto
paesaggistico con eventuale “rendering”;

Note:
(1)

Presidente, Legale rappresentante della Società o titolare della Ditta;

(2)

Denominazione della Società o della Ditta;

(3)

Art. 17 comma 2: collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati – di arroccamento- di
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collegamento- di ricircolo o a funzione mista;
(4)

Indicare la denominazione nonché la quota di partenza e di arrivo;

(5)

Indicare tutti i Comuni interessati territorialmente dalle opere;

(6)

Indicare il nome della pista o piste asservite all'impianto a fune;

(7)

L’ingegnere progettista dell’impianto funiviario, anche nel caso di più professionisti specializzati,
dovrà apporre la firma, oltre che su ciascun elaborato del progetto dell’impianto, anche sulle
relazioni geologiche e geotecniche e nella relazione nivologica, ai fini del coordinamento e della
reciproca compatibilità delle varie parti inerenti l’impianto medesimo;

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della
Provincia di Vicenza – Contrà Gazzolle 1 - 36100 Vicenza, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dai dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 298/1974, dal D. Lgs. n. 395/2000 e successive integrazioni e modifiche,
nonché dai regolamenti attuativi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse
finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dati è la Provincia di Vicenza, a
cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Luogo e data _______________________, ___/___/____Firma _______________________________
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