
 

 

 
      C O M U N E    D I    G U B B I O 
  
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE AMBIEBTALE E PATRIMONIO 

 
                                            SERVIZIO URBANISSTICA 

 
 

CERTIFICAZIONE IN MATERIA IDROLOGICA E IDRAULICA 
 
 

INTERVENTI EDILIZI CHE INTERESSANO AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAUL ICO O ESONDABILI 
ai sensi della L.R. n. 31 del 21/10/1997, art. 9 e L.R. n. 11 del 22/02/2005, art. 67, comma 1 

 
 

ALLEGATA ALLA ISTANZA DI (SCIA/PERMESSO DI COSTRUIRE) _______________________________ 

 
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI (DESCRIZIONE LAVORI) _____________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
(Luogo di nascita) 
_______________________________________________________________________________________________ 
(Data di nascita) 
_______________________________________________________________________________________________ 
(Indirizzo) 
_______________________________________________________________________________________________ 
(Telefono) 
_______________________________________________________________________________________________ 
(posta PEC) 
 
in qualità di professionista abilitato esperto in m ateria iscritt o/a all’Ordine ___________ 
 
della Regione _________________________con il numero di iscrizione ______________ 
 
Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________ 

con riferimento alla istanza di titolo abilitativo (art.17 e 21 L.R. 1/2004) presentata da 

_________________________________________________________________________________________ 

in qualità di: [_] proprietario/i [_] titolare/i del seguente diritto reale sull’immobile ___________________ 

[_] legale rappresentante della società____________________________________________________ 
 

come da dichiarazione redatta dal progettista_____________________________________________ 

e documentazione allegati alla istanza relativa ad interventi da eseguirsi in Comune  

di ______GUBBIO______________________ 

Fraz./Loc._____________________________Via __________________________________________ 

n. ________ Foglio Catastale ___________ Particelle_____________________________________ 

 

 

 



 

Visti gli elaborati di progetto dell’intervento di cui all’oggetto;  

Valutata la compatibilità dell’intervento con le condizioni idrauliche del territorio interessato, sulla base della 

Relazione Idrologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio e contenente gli elementi per la corretta 

progettazione, redatta dal Geol. Dott.  

_____________________________________________________________________________________ ; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

Visto l’art. 93, lettera f) del R.D. n. 532/1904; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3610/1998; 

Visto l’art. 41, comma 1, delle NTA/PRG parte strutturale; 

CERTIFICA  

(barrare la/le casella/e che interessa/interessano) 

 
       [_]  La compatibilità dell’intervento così come descritto nella proposta progettuale, con le condizioni   
  Idrologiche ed idrauliche del territorio interessato; 
        
       [_]  che le proposte garantiscono contro il verificarsi di pericolo di danno pubblico per rischio di    
             esondazione o turbamento del regime delle acque; 

La presente certificazione tiene conto di garantire l’ordinato assetto idrologico e idraulico, oltre che la tutela 
delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali ed attesta che: 

- la zona risulta non esondabile, in particolare:  

 
[_]  come risulta dall’allegata relazione idrogeologica – idraulica, per la quale si fa riferimento alle    
      specifiche direttive tecniche dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e che comprende la definizione 
      della portata critica di progetto riferita ad eventi con tempi di ritorno duecentennale, nonché la 
      verifica dei profili idrici delle  portate di progetto su un tratto significativo del corso d’acqua a monte, a 
      valle ed in corrispondenza dell’opera in condizioni di moto permanente, considerate le condizioni di 
      deflusso, si può escludere il verificarsi di fenomeni di esondazione. 

- non sono presenti argini fuori terra; 

- la zona è urbanisticamente già compromessa; 
 
La presente certificazione viene rilasciata ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo 
abilitativo di cui agli art. 17 e 21 della L.R. 1/2004 così come modificata dagli art.65/70 della L.R. 8/2011.                                                                                          

 

Gubbio, _______________                                                                 
                                                                    TIMBRO E FIRMA 

_______________________________ 


