Al Presidente della Comunità Montana
dei Monti Martani
Serano e Subasio
Gestione Commissariale ex D.P.G.R.
dell’Umbria n° 3 del 14/01/2012
Sede LegaleVia Val di Fiemme, 3
06030 Valtopina (PG)

ALLEGATO H
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO AI SENSI DELLA L.R. 28/01 - REGOLAMENTO
REGIONALE N° 11 DEL 16/07/2012
Il sottoscritto ...................................................................., a norma dell’ art. 76 del D.P.R. n 445
del 28.12.2000, dichiara quanto segue:
1- Di essere nato a…………………………………………..il……….............……………….
2- Di risiedere a………………………………………..Via ………………………..........….n°……
3- Di essere titolare del C.F.:……………………………........……tel.n°……........…………………
cellulare n…………………………... e-mail....................................................................................;
4- Di essere proprietario dei terreni oggetto di intervento;
5Di essere delegato dalla proprietà (si allega documento di delega............................................);
6- Che il terreno oggetto di intervento è classificato come zona agricola (D.M. 02 apr. 1968);
7- Autorizza l’utilizzo dei dati personali nella raccolta e trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, esclusivamente per dare esecuzione alla istanza formulata sulla base delle normative in
vigore, per la istruttoria delle funzioni istituzionali della Comunità Montana M. Subasio.
COMUNICA
di intervenire nel Comune di ............…..................... sui terreni censiti al N.C.T. al Foglio n. .........
Part. n. ......./......./......./........./.... ; al Foglio n. ..........Part. n. ......../......../......../......../…....;
DESRIZIONE DELL’INTERVENTO:............................................................................................
...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................................
i lavori rientrano nell’articolo di seguito specificato,ai sensi della L.R. 28/01- “Testo Unico
Regionale per le Foreste” – Regolamento Regionale n. 11 del 16.07.2012:
art. 10 comma 2 esbosco dell’albero di maggiori dimensioni;
art. 15 comma 3 interventi di sottopiantagione finalizzati all’arricchimento specifico: specie
utilizzate.....................................................................................................................;
art. 15 comma 3 interventi di sottopiantagione finalizzati al rinfoltimento del bosco: specie
utilizzate........................................................................................................................;
art. 16 comma 5 ripuliture nei boschi per favorire la rinnovazione naturale;
art. 19 comma 3 ripristino dei boschi danneggiati o distrutti;
art. 20 comma 3 pascolo in bosco;
art. 20 bis comma 2 realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia;
art. 20-ter comma 3 potature di piante simbionti;
art. 32 comma 1 carbonizzazione;
art. 51 comma 4 interventi in castagneti da frutto;
art. 64 comma 2 (a-b-c-d):
a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi;
b) impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non interessano fossi e che
non comportano il taglio di alberi;
c)posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali ;
d)messa a dimora di piante;
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art. 64 comma 4 (a-b-c-d-e-f-g-h-i):
a) interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0.50 metri ed una
estensione non superiore a mq 30;

b)modeste opere edilizie: cordoli;recinzioni diverse da quelle delle lettera b) comma 2;con muri
di sostegno (h < 0,50 mt) e fondazioni ( prof. <0.50 mt); pavimenti in lastre per percorsi
pedonali;pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazioni del suolo;piccole tettoie con
opere fondali aventi una profondità inferiore a mezzo metro e di ampiezza fino a trenta metri
quadrati;fondazioni per pali di lenee elettriche;
c) impianti a rete interni al lotto per abitazione autorizzata ( impianti a rete adduzione per scopi
idropotabili, i collettori fognari collegati a fogna pubblica, serbatoi di combustibile,realizzazione
sostegni con blocco di fondazione e la posa di cavo elettrico interrato per servire il lotto o il lotto
limitrofo; compresi pozzetti che comportino scavi con profondità non superiore a 0.50 mt, purchè
non ricadenti nel bosco ;
d) opere di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica atte al
rinverdimento che non comportano scavi superiore a 0.50 metri;
e) livellamento di terreni soggetti a periodica lavorazione purché interessino uno spessore
massimo di 50 centimetri,riguardi esclusivamente materiale terroso presente nell’appezzamento,
non venga aumentata la pendenza media del terreno e siano create aree di ristagno delle acque;
f) chiusure delle falle o fratture degli argini;
g) reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una
profondità massima di 0,50 metri;
h) impianti di irrigazione realizzati su terreno agricolo aventi pendenza media non superiore al
quindici percento ( 15%);
i) messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi, per pubblica
incolumità comprensiva di taglio della vegetazione presente per il disgaggio di massi e pietre;
Art. 72 comma 5 realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti;
Art. 73 comma 2 realizzazione di impianti per “produzione alberi di Natale”;
Art. 77 comma 3 manutenzione ordinaria di strade e piste principali;
Art. 82 bis comma 1realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere di larghezza fino a
mt. 1.50 con taglio di polloni al colletto e interventi di piccola entità ( art. 64 comma 4);
Art. 85 comma 2 manutenzione ordinaria di aree di pertinenza di elettrodotti aerei;
Art. 86 comma 2 manutenzione ordinaria delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a
rete aeree;
Art. 89 comma 1 interventi di attività sperimentali e di ricerca se condotte da istituti ed enti di
ricerca riconosciuti ed eseguiti sulla base di progetti di ricerca autorizzati;
A tale scopo si allegano i seguenti documenti:
- N° 1 copia di Planimetria Catastale Scala 1:2.000, con individuazione dell’area;
- N° 1 copie di eventuale Progetto (su formato c.d. rom);
- N° 1 copia di documento di riconoscimento valido del richiedente.
La documentazione tecnica può essere inviata per e-mail.

Data…………………………….

Firma
_________________________________
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