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01. ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, PARERI
-

Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 40/1998 “Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”; NON si applica al
caso in esame.

-

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) “Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137”;

-

Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) “Nuove
norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici”;

-

Autorizzazione ai sensi della L.R. 74/1989 “Disciplina degli impianti funiviari in
servizio pubblico per il trasporto di persone”

-

DPGR 13R/04 “Regolamento regionale relativo alle procedure per
l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per
l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità Montane”;

-

Libera disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, per l’intera durata della
concessione o eventuale documentazione comprovante l’avvio per la
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.327/2001 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità) e s.m.i.”;

-

Vincoli della L. n. 898/76 “Nuova regolamentazione delle servitù militari” e
s.m.i., nulla osta dell’Amministrazione Militare;

-

Vincoli relativi agli ostacoli della navigazione aerea;

-

Nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del DPR 753/80 “Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di pubblico trasporto”;
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-

Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 259/2003.

-

Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
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