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Comunità Montana dell’Aniene
Ufficio Tecnico Forestale



ALLEGATO VIII

INTERVENTI FORESTALI SENZA ALCUN PROGETTO
IN REGIME DI COMUNICAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE*



Il Sottoscritto ________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________________

residente in Via/Piazza _______________________________________ n°________________

CAP___________ Città ______________________________________ Provincia __________

Tel. ______________________  cellulare ___________________  Fax ___________________

e-mail_______________________________________________________________________

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

proprietario
affittuario di terreno/i di proprietà Privata 
affittuario di terreno/i di proprietà pubblica 
	legale rappresentante
altro _________________________________________________________________

 DICHIARA 
La propria intenzione di effettuare un intervento forestale 
di ________________________________________________________________________
che rientra tra le tipologie per le quali la vigente normativa non prevede la presentazione di alcun progetto, nel terreno ubicato nel Comune di _________________,Località ____________, 
distino al N.C.T. al
Foglio ________  part. ___________________________________ 
Foglio ________  part. ___________________________________
Foglio ________  part. ____________________________________;

 N.B. Al presente modello deve essere allegato il modello di richiesta di intervento (disponibile in Allegato Ia per interventi in regime di Comunicazione e in Allegato Ib per interventi in regime di Autorizzazione

IL SOTTOSCRITTO fornisce inoltre le seguenti informazioni:
 (barrare le caselle corrispondenti)

l’intervento previsto è conforme alla Pianificazione territoriale vigente;

La superficie di intervento (in ettari) è pari ad ha:____________________________;

l’area di intervento non insiste in alcuna Area Naturale Protetta;

ovvero

l’area di intervento insiste nell’Area Naturale Protetta _________________________, è stato già acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco e se ne allega pertanto copia;

ovvero

l’area di intervento insiste nell’Area Naturale Protetta _________________________, non è stato ancora acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco, ma è stato richiesto con nota di cui si allega copia;

l’area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005)1;

l’area d’intervento, a seguito della consultazione della cartografia allegata ai Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed ai Piani Straordinari per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino, non insiste in alcuna area gravata da fenomeni franosi in atto o potenziali, dichiarata come “Area a rischio elevato”1, o “Area a rischio molto elevato”1.

Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di “Boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale” ai sensi della L.R. n. 43/74 (attualmente abrogata), che risultano essere stati indennizzati per i mancati tagli1.

Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di cedui di età elevata1.

Il bosco sul quale si prevede di intervenire non è governato a fustaia con trattamento disetaneo1, nè a ceduo con trattamento disetaneo1. 






IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE:

stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende intervenire;

stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende intervenire;

Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell’area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);

fotografie dell’area di intervento;

Documenti ed allegati:

In caso di presenza di vincoli territoriali, dovrà essere allegata alla richiesta la documentazione descritta all’art. 11 (punti C e D) ed all’art. 12 del Regolamento per la gestione delle Risorse Agro-forestali della Provincia di Roma
Potrà inoltre essere allegata alla richiesta qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto;
Eventuale documentazione tecnica in formato digitale da allegare, ove disponibile, alle richieste di interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento fondiario, ad integrazione di quella indicata agli artt. 11 e 12 del Regolamento per la gestione delle risorse Agro-forestali della Provincia di Roma:

eventuali relazioni tecniche, o tecnico-specialistiche, in formato digitale;

Cartografia dell’area di intervento in formato digitale vettoriale, possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.

piedilista di martellata delle piante cadenti al taglio, ove previsto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione delle risorse agro – forestali della Provincia di Roma

IN FEDE


     DATA                                                                                            FIRMA

______/______/___________                                ___________________________________                     





_____________________
 Qualora questi requisiti non sussistano, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/05, in sostituzione del presente modulo, dovrà essere presentato un progetto di taglio o di miglioramento e ricostituzione boschiva.


