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Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

293 29/11/2018 7 4

Oggetto: 

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3. Approvazione degli schemi e della modulistica 
relativi alle procedure individuate dai Titoli II, III e V.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. l’articolo 10 della L. R. n. 11/1996, "Modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 13/1987, concernente la delega in

materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" ha confermato l'obbligo da parte dei Comuni ed
Enti di utilizzare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in base ad un Piano di Assestamento Forestale - P.A.F.
– di durata decennale;

a. la  Giunta  Regionale della  Campania,  ai  sensi  del  comma 1 dell’articolo  12 della  L.  R.  n.  3/2017,  per  il
funzionamento del sistema forestale regionale, in conformità dell'articolo 56, comma 4, del proprio Statuto, ha
approvato  con  DGR  26  settembre  2017,  n.  585,  il  “Regolamento  di  tutela  e  gestione  sostenibile  del
patrimonio forestale regionale”;

b. il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, titolato
“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

c. con il Regolamento regionale n. 3/2017, ai sensi della del comma 1 dell’articolo 12 della L. R. n. 3/2017, sono
stati abrogati alcuni articoli della L. R. n. 11/96 ed integralmente abrogati e sostituiti i suoi allegati A, B, C e D;

d. con  il  Regolamento  regionale  24 settembre 2018,  n.  8,  titolato  “Modifiche al  Regolamento  regionale  28
settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)”, sono
state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2017;

e. i Titoli II, III e V del Regolamento regionale n. 3/2017 individuano le procedure relative ai tagli boschivi, alla
redazione dei Piani di Gestione Forestale ed al vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO  che per la corretta attuazione delle procedure normate dai Titoli  II,  III  e V del Regolamento

regionale  n.  3/2017  è  necessario  procedere  alla  predisposizione  degli  schemi  relativi  ai  processi  e  della

modulistica relativa ai procedimenti di cui ai su richiamati Titoli II, III e V;

PRESO ATTO che:

a. il gruppo di  lavoro  istituito  con  Determinazione  dirigenziale  della  D.G.  500700  del  18/1/2017,  n.  16,  ed

integrato con altri componenti con Determinazione della medesima D.G. del 28/11/2017, n. 280, in ossequio

al Regolamento regionale n. 3/2017, come modificato dal Regolamento regionale n. 8/2018, ha provveduto

ad redigere;

1) gli schemi relativi ai processi di cui:

 al Titolo II, articoli n. 30 e 31;

 al Titolo III, articoli n. 118, 119, 120 e 121;

2) la modulistica relativa ai procedimenti di cui:

 al Titolo II, articoli n. 30, 31, 53, 54; 

 al Titolo III, articoli n. 88, 89, 90, 91, 93, 97, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 119;

 al Titolo V, articoli n. 143, 146, 153, 156; 

b. i su richiamati schemi e modulistica sono stati condivisi anche dall’U.N.C.E.M. Campania in apposita riunione

del 20/11/2018., convocata dal Dirigente dell'U.O.D. “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”;

RILEVATO che :

a. la modulistica dei procedimenti, predisposta ai sensi degli articoli n.  30, 31, 53, 54,  88, 89, 90, 91, 93, 97,

107, 108, 109, 113, 117, 118, 119, 143, 146, 153, 156, è composta da n. 33 modelli, allegati al presente atto,

denominati come di seguito indicato:

 Allegato 1 - art. 88-89  indice dei contenuti PGF Schema 1a;

 Allegato 2 - art. 113 indice dei contenuti PGF redatto in forma semplificata Schema 1b;

 Allegato 3 - art. 90 particelle forestali per compresa Schema 2;

 Allegato 4 - art. 91-97 piano dei tagli per compresa Schema 3;

 Allegato 5 - art. 107 descrizione particellare Schema 4a;



 Allegato 6 - art. 107 descrizione particellare PGF redatto in forma semplificata Schema 4b;

 Allegato 7 - art. 93-107 riepilogo rilievo aree di saggio Schema 5;

 Allegato 8 - art. 93-107 riepilogo rilievo cavallettamento totale Schema 6;

 Allegato 9 - art. 108 riepilogo generale delle particelle forestali Schema 7;

 Allegato 10 - art 108 riepilogo generale del piano dei tagli Schema 8;

 Allegato 11 - art. 108-109 libro economico Schema 9;

 Allegato 12 - art. 118-119 relazione preliminare del Piano di Gestione Forestale;

 Allegato 13 - art. 30 c 1 lettere a-b autorizzazione tagli senza PGF-soggetti privati;

 Allegato 14 - art. 30 c 1 lettere a-b autorizzazione tagli senza PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 15 - art. 30 c 4 lettera a comunicazione tagli senza PGF-soggetti privati;

 Allegato 16 - art. 30 c 4 lettera a comunicazione tagli senza PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 17 - art. 31 c 4 lettera b punti 1-2 comunicazione taglio cedui con PGF-soggetti privati;

 Allegato 18 - art. 31 c 4 lettera b punti 1-2 comunicazione taglio cedui con PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 19 - art. 31 c 4 lettera b punti 3-4-5 comunicazione taglio Fustaia con PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 20 - art. 31 c 4 lettera b punti 3-4-5 comunicazione taglio Fustaia con PGF-soggetti privati;

 Allegato 21 - art. 31 c 5 lettere a-b comunicazione tagli sfollo e diradamento;

 Allegato 22 - art. 31 c 12 comunicazione taglio ricostituzione boschi percorsi dal fuoco;

 Allegato 23 - art. 31 c 14 comunicazione tagli autoconsumo;

 Allegato 24 - art. 53 c 1 autorizzazione tagli straordinari-incolumità pubblica o privata;

 Allegato 25 - art. 53 c 2 comunicazione tagli straordinari -esecuzione di ordinanze;

 Allegato 26 - art. 54 c 1 comunicazione tagli straordinari -cause forza maggiore;

 Allegato 27 - art. 54 c 2 autorizzazione tagli straordinari -causa forza maggiore;

 Allegato 28 - art. 143 autorizzazione vincolo idrogeologico terreni non boscati;

 Allegato 29 - art. 143 dichiarazione inizio lavori vincolo idrogeologico;

 Allegato 30 - art. 146 autorizzazione sanatoria vincolo idrogeologico;

 Allegato 31 - art. 153 c 3 autorizzazione trasformazione boschi;

 Allegato 32 - art. 153 c 4 autorizzazione trasformazione boschi;

 Allegato 33 - art. 156 c 1 autorizzazione trasformazione terreni saldi;

b. gli schemi dei processi, predisposti ai sensi degli articoli n. 30, 31, 120, 121,  è composta da n. 3 modelli,

allegati al presente atto, denominati come di seguito indicato:

 Allegato 34 - art. 118-120-121 procedura per la redazione dei PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 35 - art. 119-120-121 procedura per la redazione dei PGF-soggetti privati;

 Allegato 36 - art. 30-31 procedura tagli boschivi;

RITENUTO  che, ai sensi  delle disposizioni di cui ai Titoli  II,  III  e V del Regolamento regionale n. 3/2017,

sussistono i presupposti per l’approvazione degli schemi e della modulistica su indicati;

VISTI:

la L. R. 11/ 96  e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento regionale 26 settembre 2017, n. 3;

 il Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8;

il D.lgs 3 aprile 2018, n. 34;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa regolarità della 

stessa resa dal dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA



per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. di approvare la su indicata modulistica che si compone di n. 33 allegati  afferenti agli articoli n. 30, 31, 53, 54,

88, 89, 90, 91, 93, 97, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 119, 143, 146, 153 e 156 del Regolamento regionale n,

3/2017;

2. di approvare i su indicati schemi che si compone di n. 3 allegati  afferenti agli articoli n. 30, 31, 118, 119, 120 e

121 del Regolamento regionale n. 3/2017;

3. dare atto che i predetti schemi e modulistica potranno essere oggetto di periodiche revisioni e modifiche a

fronte di eventuali criticità derivanti dalla loro applicazione operativa;

4. inviare il presente decreto:

4.1. al Consigliere del Presidente delegato all’Agricoltura; 

4.2. al Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

4.3. alle U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

4.4. alle Comunità Montane della Regione Campania;

4.5. alla Città Metropolitana di Napoli;

4.6. alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

4.7. al sito "Regione Campania Casa di Vetro".

Della Valle

   



SCHEMA 1/a 

INDICE DEI CONTENUTI 

Piano di Gestione Forestale 

Art. 88 e 89 del Regolamento regionale n. 3/2017 

PERIODO DI VIGENZA, DECENNIO _______ / _______ 

RELAZIONE TECNICA 

I - PARTE GENERALE 

Introduzione 

Cap. 1 - Inquadramento geografico, orografico ed idrografico 

Posizione geografica ed estensione 

Orografia 

Idrografia 

Cap. 2 - Inquadramento geo-pedologico,  climatico e fitoclimatico, la flora e la fauna 

La geologia 

La pedologia 

Il clima 

Generalità 

Temperatura 

Precipitazioni 

Classificazione 

Inquadramento fitoclimatico - classificazione 

La flora 

Descrizione delle componenti arborea, arbustiva ed erbacea 

Emergenze floristiche e vegetazionali 

La fauna 

Cap. 3 - La storia e l'economia locale 

Storia della comunità 

Situazione demografica ed economica 

Origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione e cenni storici sulla 

sua evoluzione 

ALLEGATO 1



Passate pianificazioni forestali  

Passate utilizzazioni boschive  

Incendi che hanno interessato le aree oggetto di pianificazione 

Cap. 4 - Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione 

Vincolo idrogeologico 

Autorità di Bacino 

Bellezze naturali 

Piani territoriali paesaggistici 

Aree Protette e zonizzazione 

Rete Natura 2000 

Incendi e aree vincolate 

Usi civici 

Altro 

Cap. 5 - La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione 

Riferimenti catastali della proprietà 

Superfici interessate 

Infrastrutture: viabilità silvo-pastorale - vie di accesso - sentieri 

II - PARTE SPECIALE 

Cap. 6 - Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione 

Descrizione generale 

Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare 

Formazione delle Classi economiche/Comprese e descrizione generale 

Cartografia del Piano 

Cap. 6.1  - Classe economica/Compresa "A": _______________________________ 

Descrizione delle caratteristiche della Classe economica/Compresa 

Particelle forestali della Classe economica/Compresa (allegare Schema 2) 

Rilievi tassatori 

Generalità 

Rilievi 

Tavole stereometriche locali 



Determinazione della provvigione 

Provvigione potenziale 

Provvigione reale 

Incremento 

Confronto tra stato potenziale e reale 

Governo, trattamento e turno 

Determinazione della ripresa 

Ripresa potenziale 

Ripresa reale 

Piano dei tagli e modalità operative (allegare Schema 3) 

Cure colturali 

Cap. 6.__  - Classe economica/Compresa "___": _______________________________ 

………………... 

………………... 

………………... 

Cap. 6.__  - Classe economica/Compresa "___": Aree pascolive/improduttive/incolte 

Descrizione delle caratteristiche della Classe economica/Compresa 

Particelle forestali della Classe economica/Compresa (allegare Schema 2) 

Cap. 7 - Piano dei miglioramenti 

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la 

prevenzione e la lotta agli incendi boschivi 

Miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli 

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-

forestali 

Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e 

della sentieristica 

Miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio 

per la lotta agli incendi boschivi delle pre-esistenti piste di esbosco  

Rimboschimenti ex novo e cure colturali a quelli esistenti 

Manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti 

Ricostituzioni boschive 

Valorizzazione dell’ambientale naturale e del paesaggio 

Valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali 



Tutela della fauna selvatica 

Tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali e/o controllate 

Tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica 

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base 

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali 

Cap. 8 - Aree pascolabili 

Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie totale e superficie a P.L.T. 

Modalità e periodo di utilizzazione   

Carico massimo di bestiame 

Cap. 9 - Misure di tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica 

Cap. 10 -  Misure di salvaguardia della biodiversità 

Cap. 11 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico (per i soli Soggetti pubblici) 

Generalità 

Indicazioni sul diritto di legnatico, di castagnatico, di pascolo e di raccolta dei prodotti del 

sottobosco 

Cap. 12 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari (per i soli Soggetti pubblici) 

Norme per la raccolta delle fragole, erbe officinali ed aromatiche, asparagi, erica, 

pietrame, strame, lettiera ed altro 

Norme per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei 

Cap. 13 - Regolamento del Pascolo (per i soli Soggetti pubblici) 

Cap. 14 - Registro  di tassazione 

 Descrizione particellare (allegare Schema 4/a) 

Riepilogo Aree di Saggio (allegare Schema 5) 

Riepilogo Cavallettamento totale e/o rilievi relascopici (allegare Schema 6) 

ALLEGATI 

Riepilogo generale delle particelle forestali (allegare Schema 7) 

Riepilogo generale del piano dei tagli (allegare Schema 8) 

Libro economico (allegare Schema 9) 

Pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti Dichiarazione del 

tecnico assestatore incaricato 



CARTOGRAFIA 

Carta di inquadramento generale in scala 1:25.000 

Carta silografica in scala 1:10.000 

Carta geologica in scala 1:10.000 

Carta dei miglioramenti in scala 1:10.000 

Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000 

Carta degli interventi in scala 1:10.000 

Carta dei vincoli in scala 1:10.000 

Carta del rischio da frane in scala 1:10.000 

Carta del rischio idraulico in scala 1:10.000 



SCHEMA 1/b 

INDICE DEI CONTENUTI 

Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata 

Art. 113 del Regolamento regionale n. 3/2017  

PERIODO DI VIGENZA, DECENNIO _______ / _______ 

RELAZIONE TECNICA 

I - PARTE GENERALE 

Introduzione 

Cap. 1 - I beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione 

Posizione geografica ed estensione 

Orografia, idrografia, geologia, pedologia 

Inquadramento fitoclimatico 

La flora e la fauna 

Passate pianificazioni forestali  

Passate utilizzazioni boschive  

Incendi che hanno interessato le aree oggetto di pianificazione 

Cap. 2 - Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione 

Vincolo idrogeologico 

Autorità di Bacino 

Bellezze naturali 

Piani territoriali paesaggistici 

Aree Protette e zonizzazione 

Rete Natura 2000 

Incendi e aree vincolate 

Usi civici (per i soli Soggetti pubblici) 

Altro 

Cap. 3 - La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione 

Riferimenti catastali della proprietà 

Superfici interessate 

ALLEGATO 2



Infrastrutture: viabilità silvo-pastorale - vie di accesso - sentieri 

II - PARTE SPECIALE 

Cap. 4 - Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione 

Descrizione generale 

Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare 

Formazione delle Classi economiche/Comprese e descrizione generale 

Cap. 5.1  - Classe economica/Compresa "A": _______________________________ 

Descrizione delle caratteristiche della Classe economica/Compresa 

Particelle forestali della Classe economica/Compresa (allegare Schema 2) 

Rilievi tassatori 

Determinazione della provvigione e dell’incremento 

Confronto tra stato potenziale e reale 

Governo, trattamento e turno 

Determinazione della ripresa 

Piano dei tagli e modalità operative (allegare Schema 3) 

Cure colturali 

Cap. 5.__  - Classe economica/Compresa "___": _______________________________ 

………………... 

………………... 

………………... 

Cap. 5.__  - Classe economica/Compresa "___": Aree pascolive/improduttive/incolte 

Descrizione delle caratteristiche della Classe economica/Compresa 

Particelle forestali della Classe economica/Compresa (allegare Schema 2) 

Cap. 6 - Piano dei miglioramenti 

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la 

prevenzione e la lotta agli incendi boschivi 

Miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli 

Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-

forestali 

Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e 

della sentieristica 



Miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio 

per la lotta agli incendi boschivi delle pre-esistenti piste di esbosco  

Rimboschimenti ex novo e cure colturali a quelli esistenti 

Manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti 

Ricostituzioni boschive 

Valorizzazione dell’ambientale naturale e del paesaggio 

Valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali 

Tutela della fauna selvatica 

Tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali e/o controllate 

Tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica 

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base 

Tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali 

Cap. 7 - Aree pascolabili 

Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie totale e superficie a P.L.T. 

Modalità e periodo di utilizzazione   

Carico massimo di bestiame 

Cap. 8 - Misure di tutela delle aree sensibili e tutela idrogeologica 

Cap. 9 -  Misure di salvaguardia della biodiversità 

Cap. 10 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico (per i soli Soggetti pubblici) 

Generalità 

Indicazioni sul diritto di legnatico, di castagnatico, di pascolo e di raccolta dei prodotti del 

sottobosco 

Cap. 11 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari (per i soli Soggetti pubblici) 

Norme per la raccolta delle fragole, erbe officinali ed aromatiche, asparagi, erica, 

pietrame, strame, lettiera ed altro 

Norme per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei 

Cap. 12 - Regolamento del Pascolo (per i soli Soggetti pubblici) 

Cap. 13 - Registro  di tassazione 

 Descrizione particellare (allegare Schema 4/b) 

Riepilogo Aree di Saggio (allegare Schema 5) 



Riepilogo Cavallettamento totale e/o rilievi relascopici (allegare Schema 6) 

ALLEGATI 

Pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti 

Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato 

CARTOGRAFIA 

Carta silografica in scala 1:10.000 

Carta dei miglioramenti in scala 1:10.000 

Carta dei vincoli in scala 1:10.000 

Carta del rischio da frane in scala 1:10.000 

Carta del rischio idraulico in scala 1:10.000 



SCHEMA 2 

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA ________________ 

Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017  

Particella forestale Dati catastali Area protetta - zonizzazione 
Aree percorse 

dal Fuoco 

*Vincoli

Dati Dendrometrici 

Località n° 

Superficie in Ha 

Foglio Particella 

A B C Densità 

Pr unitaria 

mc/Ha 

Pr totale 

mc 

***Pp 

unitaria 

mc/Ha 

***Pp 

totale mc 

Incremento 

(medio e/o 

corrente 

Età 

all'anno di 

redazione 

del PGF 
Totale Bosco 

Pascolo - 

prati - 

radure 

Altro Ha Ha Ha Anno Ha 
A.B. unitaria 

mq/Ha 

** 

Soggetti 

n°/Ha 

0 0 0 0 0 0 

* = Vincoli: a Idrogeologico (L. 3267/1923) g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) 

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) h Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) 

c 
Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 

11/1981) 
h Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) 

d 
Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42) 
i 

Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri 

Soggetti privati e/o pubblici 

e 
Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del D.lgs. 29/10/99, 

n. 490)
l Rete Natura 2000 

f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) m Altro - specificare 

** = Fustaie e fustaie transitorie - n° soggetti/Ha;  ceduo - n° polloni/Ha e n° matricine/Ha Pr = Provvigione reale 

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione Pp = Provvigione potenziale 

ALLEGATO 3



 SCHEMA 3 

PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA ______________ 

Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017  

Anno (o Stagione 

silvana) di 

intervento 

Particella forestale 

Area protetta - 

zonizzazione 

*Vincoli

Provvigione Ripresa 

Descrizione Intervento 

Saggio di 

Utilizzazione 

% 

A B C 

n° 

Superficie 

totale 

Ha 

Superficie 

utile 

boscata 

Ha 

Età al 

taglio 
Ha Ha Ha 

Provvigione 

reale unitaria 

mc 

Provvigione 

reale totale - 

mc 

Provvigione 

reale totale post 

intervento     

mc 

Ripresa reale 

unitaria 

mc 

Ripresa reale 

totale 

mc 

CEDUI - Ripresa 

reale totale     

Ha 

TOTALI 

* = Vincoli: a Idrogeologico (L. 3267/1923) g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) 

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) h Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) 

c 
Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 

11/1981) 
h Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) 

d Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) i 
Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti 

privati e/o pubblici  

e Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) l Rete natura 2000 

f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) m Altro - specificare 
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 SCHEMA 4/a 

DESCRIZIONE PARTICELLARE 

Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017 

CLASSE ECONOMICA: 

Particella Denominazione località 

CARATTERI DELLA STAZIONE 

Superficie Inquadramento Catastale Generalità 

Totale Ha Foglio Esposizione 

Utile Ha Particella 

Altro-tare Ha Pendenza % 

Sottosuolo Altitudine mt 

slm 

min. max 

Giacitura 

Suolo 

Manufatti 

Viabilità 

Risorse 

idriche 

Età media attuale Anno di taglio 

Classe cronologica o diametrica Età media all'anno di taglio 

Ha: mc: Ha: mc: 

Provvigione reale unitaria Ripresa unitaria 

Provvigione reale totale Ripresa totale 

Rilievo tassatorio AdS - n 

Cavallettamento - Ha Area naturale protetta 

Alberi modello - n Autorità di Bacino 

Relascopio Rete Natura 2000 
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SOPRASSUOLO 

STRATO ARBOREO 

Specie principale: 

Specie secondarie: 

Descrizione: 

Tipologie strutturali 

Ha % 

Totale 

Pascolamento: 

Danni gravi: 

Alberi o formazioni di alto valore 

paesaggistico: 
n. piante/Ha

Alberi morti: n. piante/Ha

Alberi vetusti: n. piante/Ha

Bosco storico-culturale o 

spirituale: 

Presenza di specie alloctone o 

introdotte: 

Rinnovazione: 

Interventi gestionali 

Tipologia intervento Tipo strutturale Anno 
Superficie - 

Ha 

Superficie - 

% 

Totale 

Ripresa 

Intervento 

Sistema di 

esbosco 

previsto 

Anno 

Ripresa 

planimetrica 

(Cedui) -Ha 

Ripresa 

volumetrica 

- mc 

Totale 



STRATO ARBUSTIVO 

Copertura: 

Specie prevalenti: 

STRATO ERBACEO 

Copertura: 

Specie prevalenti: 

PRESCRIZIONI 



SCHEMA 4/b 

DESCRIZIONE PARTICELLARE – P.G.F. redatto in forma semplificata 

Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017  

CLASSE ECONOMICA: 

Particella 

Denominazione 

località 

CARATTERI DELLA STAZIONE 

Superficie 
Inquadramento 

Catastale 
Generalità 

Totale Ha Foglio Esposizione 

Utile Ha 
Particell

a 

Altro-tare Ha Pendenza % 

Sottosuolo Altitudine mt slm 

Giacitura 

Suolo 

Manufatti 

Viabilità 

Risorse idriche 

Età  media (o Classe crono-

diametrica) 
Anno di taglio 

Provvigione reale unitaria mc: 
Età media all'anno di 

taglio 

Provvigione reale totale Ha: mc: Ripresa unitaria mc: 

Ripresa totale Ha: mc: 

Rilievo 

tassatorio 
AdS n.: 

Cavallettamento Ha: Area naturale protetta 

Alberi modello n.: 
Autorità di 

Bacino 

Relascopio 
Rete Natura 

2000 

SOPRASSUOLO 

STRATO ARBOREO 

Specie principale: 
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Specie secondarie: 

Descrizione: 

STRATO ARBUSTIVO 

Copertura: 

Specie prevalenti: 

STRATO ERBACEO 

Copertura: 

Specie prevalenti: 

PRESCRIZIONI 



POLLONI* -  SOGGETTI

n. 
Volume 

unitario -mc

Volume 

totale - mc
n. 

Volume 

unitario -mc

Volume 

totale - mc

TOTALE

%

TOTALE

%

SCHEMA 5

MATRICINE**

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT

Particella - n. Numero Area di Saggio/Transect

Superficie totale - Ha

Superficie boscata - Ha

Volume 

totale AdS - 

mc

Superficie area di saggio - mq

Forma Area di Saggio/Transect

Classe 

diametrica - cm

Specie ……… Specie ………

Totale 

piante

Area 

Basimetrica 

totale- mq

Matrricine totali**

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all’alto

fusto.

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha Matricine**:  n./Ha

Diametro medio Polloni* (o Soggetti) Matricine**: Diametro medio 

Volume/Area di Saggio (o Transect) Matricine**: Volume/Area di Saggio

Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha

 Matricine**: Volume/Ha

Numero ceppaie/Area di Saggio**

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio 

(o Transect)

Numero ceppaie/Ha** Ceppaie totali**

Area Basimetrica/Ha

Volume /Ha Volume totale

Area Basimetrica totale

* = nel caso dei cedui

** = da omettere nel caso dell’alto fusto
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SCHEMA 6 

RIEPILOGO RILIEVO CAVALLETTAMENTO TOTALE 

Art. 93 e art. 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017 

Particella n. Superficie totale - Ha Superficie boscata - Ha 

(Aggiungere più colonne e record se necessario) 

Classe diametrica 
cm  

Specie 

Numero 
totale 

soggetti 

Area 
basimetrica 

unitaria 
mq 

Area 
Basimetrica 

totale 
mq 

Volume 
totale 

mc 

Specie ………….. Specie ………….. Specie …………..

Numero 
soggetti 

Area 
basimetrica 

mq 

Altezza 
mt 

Volume 
unitario 

mc 

Volume 
totale 

mc 

Numero 
soggetti 

Area 
basimetrica 

mq 

Altezza 
mt 

Volume 
unitario 

mc 

Volume 
totale 

mc 

Numero 
soggetti 

Area 
basimetrica 

mq 

Altezza 
mt 

Volume 
unitario 

mc 

Volume 
totale 
mc 

Numero 
soggetti 

Area 
basimetrica 

mq 

Altezza 
mt 

Volume 
unitario 

mc 

Volume 
totale 

mc 

VALORI MEDI TOTALI 
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SCHEMA 7 

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI 

Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017  

Classe 

Economica 

(Compresa) 

Particella forestale Dati catastali 
Area protetta - 

zonizzazione Aree percorse 

dal Fuoco 

*Vincoli

Dati Dendrometrici 

Località n° 

Superficie in Ha 

Foglio Particella 

A B C Densità 

Pr 

unitaria 

mc/Ha 

Pr 

totale 

mc 

***Pp 

unitaria 

mc/Ha 

***Pp 

totale 

mc 

Incremento 

(medio e/o 

corrente 

Età all'anno 

di 

redazione 

del PGF 
Totale Bosco 

Pascolo 

- prati - 

radure 

Altro Ha Ha Ha Anno Ha 

A.B. 

unitaria 

mq/Ha 

** 

Soggetti 

n°/Ha 

A - 
___________ 

B - 
___________ 

_________ 

* = Vincoli: a Idrogeologico (L. 3267/1923) g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) 

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) h Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) 

c Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) h Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) 

d Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) i Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici 

e Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490) l Rete natura 2000 

f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) m Altro - specificare 

** = Fustaie e fustaie transitorie - n° soggetti/Ha;  ceduo - n° polloni/Ha e n° matricine/Ha Pr = Provvigione reale 

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione Pp = Provvigione potenziale 
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 SCHEMA 8 

RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI 

Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017  

Anno (o 

Stagione 

silvana) di 

intervento 

Classe 

economica - 

Compresa 

Particella forestale 

Area protetta - 

zonizzazione 

*Vincoli

Provvigione Ripresa 

Descrizione 

Intervento 

Saggio di 

Utilizzazione 

- % 

A B C 

n° 

Superficie 

totale 

Ha 

Superficie 

utile 

boscata 

Ha 

Età al 

taglio 
Ha Ha Ha 

Provvigione 

reale unitaria 

mc 

Provvigione 

reale totale - 

mc 

Provvigione 

reale totale 

post intervento 

mc 

Ripresa 

reale 

unitaria 

mc 

Ripresa 

reale 

totale - 

mc 

CEDUI - 

Ripresa 

reale totale 

Ha 

TOTALI 

* = Vincoli: a Idrogeologico (L. 3267/1923) g Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) 

b Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) h Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) 

c Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) h Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) 

d Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) i 
Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri 

Soggetti 

e Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490) l Rete natura 2000 

f Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) m Altro - specificare 
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SCHEMA 9 

LIBRO ECONOMICO 

Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017 

Anno (o 

Stagione 

silvana) di 

intervento 

Particella 

forestale 

Riferimenti 

catastali 
Provvedimenti autorizzativi* 

Ripresa 

prevista 
Massa ricavata (mc - kg) 

Comunicazione di 

taglio Ditta 

Boschiva 

(Nominativo) 

Contratto 

(Data) 

Consegna 

(Data) 

Collaudo 

(Data) 
Note 

Fg n° 
U.O.D. – 

E.D. 
Parco: A. di B. V.I. mc Ha 

Tronchi 

mc 

Tronchetti 

mc 

Legna da 

ardere 

Kg 

Prot. Data 

* 

U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale 

A. di B. -  Autorità di Bacino 

E. D. - Ente Delegato  

V. I. - Valutazione d'Incidenza 
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RELAZIONE PRELIMINARE  

DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F. 
(Art. 118 e 119 del Regolamento regionale n. 3/2017 - DGR n. 585/2017) 

1. SOGGETTO PROPRIETARIO (pubblico/privato) - INCARICATO

Denominazione
1

Indirizzo: 

Comune/CAP: 

Telefono: 

PEC: 

Composizione dell’associazione costituita o 

da costituirsi
2

Componente n.1 

Indirizzo : 

Comune/CAP: 

Telefono: 

PEC: 

Componente n.2 

Indirizzo: 

Comune/CAP: 

Telefono: 

PEC: 

(aggiungere tante ripetizioni quante ne occorrono) 

2. ANAGRAFICA DEL R.U.P.
3

Cognome e Nome: 

Indirizzo: 

Comune/CAP: 

Telefono: 

PEC: 

1
 In caso di associazioni di più Soggetti pubblici/privati associati indicare quello capofila 

2
 Compilare solo in caso di associazioni di Soggetti pubblici/privati 

3
 Compilare solo in caso di Soggetti pubblici 
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3. ANAGRAFICA DEL TECNICO ASSESTATORE INCARICATO 
 

Cognome e Nome:  

Ordine/Collegio e n. iscrizione:  

Indirizzo di residenza:  

Comune di residenza/CAP:  

Telefono/Cellulare:  

PEC:  

Provvedimento di affidamento dell’incarico:  

 
 
 
 

4. GENERALITÀ 
 

Tipologia di pianificazione
4
   

   
Periodo di vigenza del precedente PGF

5
   

 

Regolamento del Pascolo vigente
6
  

Estremi dell’Atto di approvazione  
 

Regolamento Usi Civici vigente
7
  

Estremi dell’Atto del Comune/Ente di 
approvazione 

 

Estremi del Decreto Dirigenziale Regionale 
di approvazione

8
 

 

 

Beni silvo-pastorali
9
  

 
 
 
 

5. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 
 

5.1. Descrizione dell’ambiente e del territorio – aspetti generali 
 

a) Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche del territorio entro il quale ricadono i beni 
silvo-pastorali oggetto della pianificazione forestale; 

 

b) Descrivere sinteticamente i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione forestale. In particolare 
vanno evidenziati: proprietà, superficie, inquadramento fitoclimatico, aspetti geomorfologici, 
idrologici e pedologici. 

  

                                                           
4
 Indicare se revisione o ex novo 

5
 In caso di revisione indicare il periodo di vigenza del precedente Piano di Assestamento/Gestione Forestale 

6
 Indicare se presente o assente. In caso di Soggetti pubblici, se presente indicare l’atto di approvazione del Regolamento 

7
 Indicare se presente o assente. In caso di Soggetti pubblici, se presente indicare gli estremi degli atti di approvazione del Regolamento 

8
 La procedura di approvazione del Regolamento degli Usi Civici è disciplinata dalla DGR n. 61/2015. 

9
 Indicare se i beni silvo-pastorali sono di proprietà e/o in gestione. 
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5.1.1. Vincoli esistenti 

 

a) Descrivere sinteticamente i vincoli che interessano i beni silvo-pastorali oggetto di 

pianificazione
10

: 
 

A Idrogeologico (L. 3267/1923); 

B Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8); 

B Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981); 

D Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42); 

E Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99, n. 490); 

F Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33); 

G Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394); 

H 
Aree SIC (Direttiva habitat 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e D.P.R. del 12 marzo 
2003, n. 120) e ZPS (Direttiva 79/409/CEE Uccelli); 

I Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353); 

L 
Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti 

privati e/o pubblici; 

M Altro. 

 
 
 
 

5.2. Consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione 
 

a) Indicare in tabella le particelle catastali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione di proprietà 
ed in libero possesso del Soggetto proprietario (pubblico/privato) o incaricato della redazione del 
PGF e/o concessi in gestione

11
: 

  

                                                           
10

 Barrare la casella interessata. 
11

 Sono da escludere tutte quelle particelle catastali in contestazione, quelle per le quali è presente in livello e/o un enfiteuta, quelle di proprietà di altri 

soggetti e tutte quelle in cui sono presenti colture agricole (per es. seminativi, oliveti, castagneti da frutto in attualità di coltura, seminativi arborati, 

ecc.). Nel merito è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a, _________________________________ , in qualità di legale rappresentate 
dell’Ente/proprietario, nato/a a _______________________ (___), il ____/___/______, residente a 
_________________________ (_____) in via__________________________, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii. per i casi di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi dichiara che le particelle catastali indicate nel prospetto sotto riportato sono in 
proprietà/possesso dell’Ente, non sono in contestazione e non vi sono diritti reali di godimento di terzi. Dichiara, 
inoltre, che sulle superfici indicate vi sono esclusivamente beni silvo-pastorali così come definiti dalla Normativa 
regionale. 
 

Comune 

Particella 
forestale   
(solo in 
caso di 

revisione) 

Dati catastali 

Usi 
civici 
Ha 

Vincoli 
esistenti 
(tipologia) Foglio 

Particella 
catastale 

 

Superf. 
totale 

Ha 

Superf. 
boscata 

utile 
Ha 

Superf. 
pascoliva

12
 

Ha 

 

Altra 
superf. 

Ha 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

(fare tante ripetizioni quante ne occorrono) TOTALE       
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

______________________________ 

(luogo e data) 

Il/la dichiarante_________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta ordinaria o 
PEC. 

                                                           
12

 Vedasi definizione di cui all’art.  126 del Regolamento regionale n. 3/2017 
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6. PASSATE UTILIZZAZIONI  BOSCHIVE 
 

Descrivere sinteticamente eventuali passate utilizzazioni boschive relative ai beni silvo-pastorali oggetto di 
pianificazione. 

 

Descrizione passati 
interventi e/o 

utilizzazioni boschive 

 

Comune 
censuario 

 
Foglio 

 

Particella 
catastale 

Particella 
forestale (in 

caso di 
revisione 

 

Anno di 
riferimento 

 

Estensione 
Ha 

       
       
       
       

(fare tante ripetizioni quante ne occorrono) 

 
   TOTALE  

 

 
 

7. PIANIFICAZIONE ASSESTAMENTALE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DEL COMUNE 
 
 

Descrivere sinteticamente gli aspetti generali e gli obiettivi della pianificazione: 
 

a) i complessi boscati: 

• specie presenti; 

• età media; 

• situazioni particolari; 

• il sottobosco; 

• le aree pascolive/incolte/improduttive;  

• la suddivisione per forma di governo e superficie: 

 

Tipologia di soprassuolo Superficie 

Fustaie Ha 
  

Cedui in conversione all'Alto Fusto/Soprassuoli transitori Ha 
  

Cedui composti Ha 

 
Cedui semplici e matricinati Ha 

  

Fustaie e boschi di protezione Ha 

 
Rimboschimenti Ha 

 

Altre superfici (aree pascolabili
13

, prati, radure, incolti, improduttivi, 

arbusteti, boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni, 

ecc.) 

Ha   

 
TOTALE 

 

 

                                                           
13 

Vedasi definizione di cui all’art. 100 del Regolamento regionale n. 3/2017 - DGR n. 585/2017
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b) le modalità con cui verranno individuate le particelle forestali; 

c) le possibili Classi Economiche (alias Classi colturali o Comprese) in cui verrà suddiviso il 
patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione indicando, per ognuna, la superficie, la forma di 
governo ed il trattamento assestamentale nonché le probabili utilizzazioni; 

d) il tipo di rilievo tassatorio che verrà adottato e la consistenza, motivandone la scelta: 

 

Tipologia di rilievo Quantità 

Cavallettamento totale 
14

  Ha  

Aree di saggio di minimo 1200 mq 
 15

 cad  

Aree di saggio  di minimo 400 mq 
16

 cad  

Rilievo con metodo Relascopico 
17

 Ha  

Albero Modello diametro fino a 30 cm 
18

 cad  

Albero Modello diametro superiore a 30 cm 
18

 cad  

Transect
19

 Ha  

 
 

 

 
 

7. CRONOPROGRAMMA PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE  
 
Diagramma di Gantt 

 
 
 
 
8 . COSTO PREVISTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE 

 

La definizione dell’importo per la redazione del Piano di Gestione Forestale dovrà essere determinata nel 
rispetto nel rispetto delle voci di spesa di cui alle “ Modifiche ed integrazioni al prezzario per la redazione 
dei Piani di Gestione Forestale della Regione Campania” con D.G.R. 20/2/2018, n. 84. 
 
Alla relazione deve essere allegato il preventivo di spesa redatto in conformità al suddetto prezzario. Se 
trattasi di revisione, occorrerà applicare all'onorario una riduzione del 20%. 

 

 

  , li  /_____/   
 

Il Tecnico incaricato 

                                                           
14

 Articolo 93, comma 6, lettera “b”, del Regolamento Regionale n. 3/2017. 
15

 Articolo 93, commi 6, lettera “a”, e n. 8, del Regolamento Regionale n. 3/2017. 
16

 Articolo 93, commi 6, lettera “a”, e n. 7, del Regolamento Regionale n. 3/2017. 
17

 Articolo 93, comma 6, lettera “c”, del Regolamento Regionale n. 3/2017. 
18

 Articolo 94 del Regolamento Regionale n. 3/2017. 
19

 Articolo 93, commi 6, lettera “a”, e n. 8, del Regolamento Regionale n. 3/2017. 



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  -  Autorizzazione al taglio art. 30
comma 1 lettere a e b  ( cedui,  semplici,  matricinati  e  composti,  boschi  ad  alto  fusto e  cedui  in

conversione)   in assenza di Piano di Gestione Forestale - PRIVATI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................................

Nato a ................................................................................................................ Il ............../............./.......................

Residente a ..................................................................... Via/Piazza ...................................................... N°...........

Telefono ............/........................cell................/............................... Fax...................................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@.......................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 30

CHIEDE

a codesto Spett.le Ufficio l'autorizzazione al taglio della superficie boscata,  da utilizzare in assenza di un
Piano di Gestione Forestale,  costituita : (barrare la voce che interessa)

da cedui, semplici, matricinati e composti per  superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e minori di

10 ettari  ;

da boschi ad alto fusto  per s  uperfici complessive maggiori o pari  a 0,5 ettari e minori di 10 ettari ;

da cedui in conversione  per s  uperfici complessive maggiori o pari  a 0,5 ettari e minori di 10 ettari ;

identificata con i dati riportati nella tabella seguente:

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 Proprietario delle stesse;

 Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare    atto di delega o

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

   

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che il corpo aziendale non comprende boschi di superficie accorpata superiore a 10 ettari  e  che ai fini della

presente  richiesta non si  è  proceduto ad  un artificioso frazionamento  della superficie  boscata  in

possesso;

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento1

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

9. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre

1 si considerano in situazioni speciali:
a) i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico

(P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;
b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale;
c) i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di

base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;
d) i boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così come definite all'articolo 3,

comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e ss.mm.ii..

Modello autorizzazione al taglio  in assenza di Piano di Gestione Forestale - PRIVATI



anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto
fusto, in continuità 2 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente
l’autorizzazione:
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

                      
11. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

   a ceduo con rilascio di matricine     

       diradamento in fustaia

   secondario in fustaia 

       a scelta in fustaia disetanea

  di sementazione in fustaia       

 di sgombero in fustaia

 di avviamento ad alto fusto

  altro (specificare)___________________  

12. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni
di  cui  alle  vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e
comprendere, con le seguenti  modalità :

 ceduo matricinato : art. 65

 ceduo composto: art. 66

  ceduo senza matricine : art. 67

       taglio in fustaia : art. 70

     avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato art. 71

13.  che l'intervento sarà eseguito :

               in proprio

               dalla ditta di seguito identificata
Nominativo o ragione sociale________________________________________

Partita IVA_______________________________________________________

Sede legale______________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC___________________________

14. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo

2 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 
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di manutenzione ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma
1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando  la  viabilità,  gli  imposti  e  le  altre  opere  già  esistenti,  in  cui  si  rendono
necessari gli interventi di ripristino e/o manutenzione straordinaria per  i   quali si impegna a
presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art. 164  comma 1  lettera c)  e d)
del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per
le quali si impegna a richiede l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

SI IMPEGNA  

• a non iniziare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione richiesta  e dell'espletamento, se del caso,
della  procedura  di  Valutazione  d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR  8  settembre  1997  e  ss.mm.ii  e  del
Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);

• a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data  di  avvio  dei  lavori  di  taglio  almeno  5  gg  prima  e  trasmettere  (se  del  caso) copia  del
provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del
DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio
2010);

• a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

• ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi

Allega alla presente :
• Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al

taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 7);
• Visura Catastale;
• Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5;
• (per i boschi di alto fusto ) Relazione di taglio art. 32 del Regolamento  
• (per i cedui in conversione) Relazione di taglio art. 32 del Regolamento   contenente  i dati di cui al

comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), o) e inoltre:

a) l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato in accordo, se ne
ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. Vigente;i

b) l cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione in accordo,
se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. Vigente;

• Fotocopia documento di riconoscimento
• atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________
 

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Autorizzazione al
taglio art. 30 comma 1 lettere a e b ( cedui, semplici, matricinati e composti, boschi ad alto
fusto e  cedui  in  conversione)  in  assenza di  Piano di  Gestione Forestale -   SOGGETTI
PUBBLICI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................

In qualità di legale rappresentante dell'ente ..................................................................................................

Nato   a ............................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a................................................................ Via/Piazza ................................................. N°..........

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento) art. 30 

CHIEDE
a codesto Spett.le Ufficio l'autorizzazione al taglio della superficie boscata, da utilizzare in assenza di 
un Piano di Gestione Forestale,  costituita :(barrare la voce che interessa)

da cedui, semplici, matricinati e composti per   superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e

minori di 10 ettari;

da boschi ad alto fusto  per s  uperfici complessive maggiori o pari  a 0,5 ettari e minori di 10 ettari ;

da cedui in conversione  per s  uperfici complessive maggiori o pari  a 0,5 ettari e minori di 10 ettari;

l'anticipo di ripresa di cui all'art. 40 commi 2 e 5 del Regolamento  di Ha _________;

identificata con i dati riportati nella tabella seguente:

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
nonché dele conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di essere abilitato a presentare l'istanza inerente le superfici boscate oggetto di intervento in quanto

delegato con deliberazione dell'organo competente;

2.  (nel caso di anticipo di ripresa)  che il Piano di Gestione Forestale è nella fase di elaborazione

e redazione, in attesa della sua approvazione definitiva  e che il prelievo legnoso annuale richiesto

non supera il 50%  di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio antecedente,

calcolato a partire dalla data di presentazione dell'istanza;

3.  che il corpo aziendale non comprende boschi di superficie accorpata superiore a 10 ettari e  che

ai  fini  della  presente  richiesta non  si  è  proceduto  ad  un  artificioso  frazionamento  della

superficie boscata in possesso;

4. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli 
seguenti:

• SIC         (codice________________________________________________)

• ZPS        (codice________________________________________________)

• AREA PROTETTA SI         (denominazione)_________________________________________

                                      NO                

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)______________________________________

6. che il  bosco non rientra  tra  quelli  considerati  in  situazione speciale  di  cui  all'art.  26  del
Regolamento1 

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_______________________________________________________

b) specie secondarie_______________________________________________________

8. che l'ultimo taglio  è stato effettuato nell'anno________________e che l'età del bosco è pari ad
anni____________

1 si considerano in situazioni speciali:
a) i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio)

di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;
b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale;
c) i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro

regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;
d) i boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così

come definite all'articolo 3, comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e ss.mm.ii..
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9. Eventuali  tagliate  a  raso  (ivi  incluse  quelle  con  riserva  di  matricine  nei  cedui)  effettuate  nei
precedenti tre anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel
caso di boschi di alto fusto, in continuità  2 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà
diverse da quella del richiedente l’autorizzazione:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea         

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________

11. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

   

(barrare la voce che interessa)

   a ceduo con rilascio di matricine    

       diradamento in fustaia

   secondario in fustaia 

       a scelta in fustaia disetanea

  di sementazione in fustaia      

 di sgombero in fustaia

 di avviamento ad alto fusto

  altro (specificare)___________________ 

12. che  l'intervento  oggetto  della  presente  comunicazione  sarà  seguito  nel  rispetto  delle
disposizioni  di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di
conoscere e comprendere, con le seguenti  modalità 

(barrare la voce che interessa)

 ceduo matricinato : art. 65

 ceduo composto: art. 66

 ceduo senza matricine : art. 67

     taglio in fustaia : art. 70

     avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato art. 71

13.  che l'intervento sarà eseguito :

    dalla  ditta  aggiudicataria  individuata  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  42  del   
Regolamento

 SI IMPEGNA  

1. a non iniziare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione richiesta  e dell'espletamento, se del
caso, della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii

2 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse
confinanti, che siano state oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque
anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o
antropiche. 
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e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);
2. ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo IV

(artt. da 39 a 51) del Regolamento ;
3. a trasmettere  all'Ente delegato,  almeno trenta  giorni  prima della  data  di  avvio dei  lavori  di

taglio :
a) (se  del  caso) copia  del  provvedimento  relativo  all'espletamento  della  procedura  di

Valutazione  d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR  8  settembre  1997  e  ss.mm.ii  e  del
Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);

b) relazione di taglio di cui all'art. 32 del Regolamento n. 3/2017  e smi  contenente anche
il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento  ed il verbale di individuazione,
assegno e stima di cui all'articolo 45 del Regolamento  ;

c) (per i cedui in conversione) Relazione di taglio art. 32 del Regolamento  contenente  i
dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), o) e inoltre:

i. l’indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato in
accordo, se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. Vigente;

ii. il  cronoprogramma  di  attuazione  dei  tagli  di  avviamento,  fino  al  taglio  di
rinnovazione in accordo, se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del
P.G.F. Vigente;

iii. il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 del Regolamento  ;
iv. il  verbale  di  individuazione,  assegno  e  stima  di  cui  all'articolo  45  del

Regolamento  ;
2. copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 della presente

istanza;
3. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
4. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
5. il verbale di consegna del lotto boschivo 

4. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per
territorio la data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima

5. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività
oggetto di dichiarazione;

Allega alla presente :
1. delibera di approvazione dell'organo competente;

2. (nel caso di anticipo di ripresa) elenco dei prelievi di massa effetuati nell'ultimo  decennio ed il
calcolo del relativo prelievo annuo  ;

3. Fotocopia documento di riconoscimento.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  consapevole  che è  fissato  in  45  giorni il  termine  massimo  del
procedimento avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'intervento richiesto consiste esclusivamente nella realizzazione delle opere
sopra specificate.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati
nella  presente  richiesta,  che  verranno  utilizzati  in  conformità  con  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data ____________________________________

IL DICHIARANTE
        

                                                                                                                   ____________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate  ricevibili  e  pertanto  verranno  archiviate  richieste  inoltrate  su modelli  diversi  dal  presente  e  non
compilate in tutte le sue parti.  
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Comunicazione di taglio art.
31  comma 4 lettere  a  ( cedui,  semplici,  matricinati  e  composti,  boschi  ad  alto  fusto  e   cedui  in
conversione )  in assenza di Piano di Gestione Forestale – PRIVATI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................................

Nato a ................................................................................................................ Il ............../............./.......................

Residente a ..................................................................... Via/Piazza ...................................................... N°...........

Telefono ............/........................cell................/............................... Fax...................................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@.......................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA1

a codesto  Spett.le  Ufficio che trascorsi  30  giorni  dalla data di  ricevimento  della  presente  comunicazione
procederà all'esecuzione del taglio colturale: (barrare la voce che interessa)

di cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di
Gestione Forestale;

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari da utilizzare in assenza di
un Piano di Gestione Forestale;

nella superficie boscata identificata con i dati riportati nella tabella seguente:

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al

1 Le comunicazioni, nel  caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Modello per la comunicazione  di taglio da  utilizzare in assenza di Piano di Gestione Forestale - PRIVATI

ALLEGATO 15



provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di essere abilitato a presentare la presente comunicazione inerente le superfici boscate oggetto di 
intervento in quanto:(barrare la voce che interessa)

 Proprietario delle stesse;

 Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare    atto di delega o

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

   

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che il corpo aziendale non comprende boschi di superficie accorpata superiore a 10 ettari  e  che ai fini della

presente  richiesta non si  è  proceduto  ad un artificioso frazionamento  della  superficie  boscata  in

possesso;

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento2

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

2 si considerano in situazioni speciali:
a) i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico

(P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;
b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale;
c) i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di

base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;
d) i boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così come definite all'articolo 3,

comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e ss.mm.ii..
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9. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre
anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto
fusto, in continuità 3 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente
l’autorizzazione:
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

                      
11. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

   a ceduo con rilascio di matricine     

       diradamento in fustaia

   secondario in fustaia 

       a scelta in fustaia disetanea

  di sementazione in fustaia       

 di sgombero in fustaia

 di avviamento ad alto fusto

  altro (specificare)___________________  

12. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni
di  cui  alle  vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e
comprendere, con le seguenti  modalità :

(barrare la voce che interessa)

 ceduo matricinato : art. 65

 ceduo composto: art. 66

  ceduo senza matricine : art. 67

       taglio in fustaia : art. 70

     avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato art. 71

13.  che l'intervento sarà eseguito :(barrare la voce che interessa)

               in proprio

               dalla ditta di seguito identificata
Nominativo o ragione sociale________________________________________

Partita IVA_______________________________________________________

Sede legale______________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC___________________________

14. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 
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DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo
di manutenzione ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma
1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando  la  viabilità,  gli  imposti  e  le  altre  opere  già  esistenti,  in  cui  si  rendono
necessari gli interventi di ripristino e/o manutenzione straordinaria per  i   quali si impegna a
presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art. 164  comma 1  lettera c)  e d)
del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per
le quali si impegna a richiede l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

che   la  comunicazione  ha  validità  per  l’anno  silvano/stagione  silvana  in  corso  alla  data  di  di
presentazione (con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un
anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione);

SI IMPEGNA  

1. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

2. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

3. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
1. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al

taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 9);
2. Visura Catastale;
3. Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 ;
4. Piedilista di martellata  nel caso di taglio di alto fusto;
5. Fotocopia documento di riconoscimento
6. atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________
 

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  -  Comunicazione di taglio
art. 31 comma 4 lettere a ( cedui, semplici, matricinati e composti, boschi ad alto fusto e  cedui
in conversione )   in assenza di Piano di Gestione Forestale – SOGGETTI PUBBLICI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................

In qualità di legale rappresentante dell'ente ..................................................................................................

Nato   a ............................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a................................................................ Via/Piazza ................................................. N°..........

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento) art. 31 

COMUNICA1

a  codesto  Spett.le  Ufficio che  trascorsi  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente
comunicazione procederà all'esecuzione del taglio colturale:(barrare la voce che interessa)

di cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari  da utilizzare in assenza di un
Piano di Gestione Forestale;

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione  per superfici inferiori a 0,5 ettari da utilizzare in
assenza di un Piano di Gestione Forestale;

nella superficie boscata identificata con i dati riportati nella tabella seguente:

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
nonché dele conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti

1 Le comunicazioni, nel  caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 

31 dicembre di ogni anno. 
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al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di essere abilitato a presentare l'istanza inerente le superfici boscate oggetto di intervento in quanto

delegato con deliberazione dell'organo competente;

2.  (nel caso di anticipo di ripresa)  che il Piano di Gestione Forestale è nella fase di elaborazione

e redazione, in attesa della sua approvazione definitiva  e che il prelievo legnoso annuale richiesto

non supera il 50%  di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio antecedente,

calcolato a partire dalla data di presentazione dell'istanza;

3.  che il corpo aziendale non comprende boschi di superficie accorpata superiore a 10 ettari e  che

ai  fini  della  presente  richiesta non  si  è  proceduto  ad  un  artificioso  frazionamento  della

superficie boscata in possesso;

4. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli 
seguenti:

• SIC         (codice________________________________________________)

• ZPS        (codice________________________________________________)

• AREA PROTETTA SI         (denominazione)_________________________________________

                                      NO                

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)______________________________________

6. che il  bosco non rientra  tra  quelli  considerati  in  situazione speciale  di  cui  all'art.  26  del
Regolamento2 

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_______________________________________________________

b) specie secondarie_______________________________________________________

8. che l'ultimo taglio  è stato effettuato nell'anno__________e che l'età del bosco è pari ad anni_____

9. Eventuali  tagliate  a  raso  (ivi  incluse  quelle  con  riserva  di  matricine  nei  cedui)  effettuate  nei
precedenti tre anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel

2 si considerano in situazioni speciali:
a) i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio)

di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;
b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale;
c) i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro

regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;
d) i boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così

come definite all'articolo 3, comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e ss.mm.ii..
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caso di boschi di alto fusto, in continuità  3 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà
diverse da quella del richiedente l’autorizzazione:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

  ceduo semplice         

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea         

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________

11. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

   

(barrare la voce che interessa)

   a ceduo con rilascio di matricine    

       diradamento in fustaia

   secondario in fustaia 

       a scelta in fustaia disetanea

  di sementazione in fustaia      

 di sgombero in fustaia

 di avviamento ad alto fusto

  altro (specificare)___________________ 

12. che  l'intervento  oggetto  della  presente  comunicazione  sarà  seguito  nel  rispetto  delle
disposizioni  di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di
conoscere e comprendere, con le seguenti  modalità 

(barrare la voce che interessa)

 ceduo matricinato : art. 65

 ceduo composto: art. 66

 ceduo senza matricine : art. 67

     taglio in fustaia : art. 70

     avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato art. 71

13.  che l'intervento sarà eseguito  dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui
all'art. 42 del  Regolamento 

CONSAPEVOLE 

che  la comunicazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso alla data di di
presentazione (con la possibilità  di  concessione,  su specifica  richiesta,  di  una sola  proroga di
massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione);

 SI IMPEGNA  

1. ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo IV
(artt. da 39 a 51) del Regolamento  ;

2. a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :

3 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse
confinanti, che siano state oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque
anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o
antropiche. 
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a) il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
b) il contratto di vendita del lotto boschivo ;
c) il verbale di consegna del lotto boschivo 

3. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per
territorio la data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

4. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività
oggetto di dichiarazione;

5. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area
oggetto  dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi  a  tenere  sollevata  la  amministrazione  da  ogni  controversia  o
rivendicazione da partedi terzi;

Allega alla presente :
1. delibera di approvazione dell'organo competente;
2. Planimetria  catastale  in  scala  1:2.000  o  1:4.000,  con  l’indicazione  della  superficie  boscata

cadente al taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 7);
3. Visura Catastale;
4. Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5;
5. capitolato d'oneri di cui all'art. 44 del Regolamento ;
6. verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;
7. Piedilista di martellata  nel caso di taglio di alto fusto;
8. Fotocopia documento di riconoscimento

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  consapevole  che è  fissato  in  30  giorni il  termine  massimo  del
procedimento avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'intervento richiesto consiste esclusivamente nella realizzazione delle opere
sopra specificate.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati
nella  presente  richiesta,  che  verranno  utilizzati  in  conformità  con  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data ____________________________________

IL DICHIARANTE
        

                                                                                                                   ____________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate  ricevibili  e  pertanto  verranno  archiviate  richieste  inoltrate  su modelli  diversi  dal  presente  e  non
compilate in tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto
salvo il potere dell’Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al
successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione. 
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Comunicazione di taglio art.
31 comma 4 lettere b punto 1 e 2 ( cedui, semplici, matricinati e composti )   in attuazione del Piano
di Gestione Forestale – PRIVATI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................................

Nato a ................................................................................................................ Il ............../............./.......................

Residente a ..................................................................... Via/Piazza ...................................................... N°...........

Telefono ............/........................cell................/............................... Fax...................................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@.......................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA1

a codesto  Spett.le  Ufficio che trascorsi  30  giorni  dalla data di  ricevimento  della  presente  comunicazione
procederà all'esecuzione del taglio colturale: (barrare la voce che interessa)

di  cedui,  semplici,  matricinati  e  composti  per  superficie   minore  di  Ha 10 (dieci) da utilizzare  in
attuazione del Piano  di  Gestione  Forestale  approvato  con  nota  n...................del
…...........................da........................................................................................................................................2;

di  cedui,  semplici,  matricinati  e  composti  per  superfici  maggiori  di  Ha  10 (dieci) da  utilizzare  in
attuazione del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n...................del
…...........................da........................................................................................................................................3;

della superficie boscata  estesa Ha _____________ ed identificata come sezione boschiva n°_____________ nel
piano dei tagli  allegato al Piano di Gestione Forestale di cui sopra  e con  i dati catastali  riportati nella tabella
seguente :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

1 Le comunicazioni, nel  caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
2 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale
3 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare al relazione di taglio di cui all'art. 32 del 

Regolamento
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:(barrare la voce che interessa)

 Proprietario delle stesse;

 Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare    atto di delega o

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

   

2. che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della sezione boschiva  oggetto di taglio corrispondono

a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e

modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco4;

3. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento  relativo  all'espletamento  della  procedura  di
Valutazione d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii  e  del  Regolamento  regionale
n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

9. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre

4   Nel caso vengano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi si applicherà la               
procedura di cui all’articolo 115 del Regolamento 
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anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto
fusto, in continuità 5 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente
l’autorizzazione:
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 ceduo semplice               

 ceduo matricinato

 ceduo composto 

 altro (specificare)___________________________________________________________________

                      
12. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

   a ceduo con rilascio di matricine             

  altro (specificare)____________________________________________________________________

13. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni  di cui alle
vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e  comprendere,  con  le
seguenti  modalità :

(barrare la voce che interessa)

 ceduo matricinato : art. 65

 ceduo composto: art. 66

  ceduo senza matricine : art. 67

14.  che l'intervento sarà eseguito :(barrare la voce che interessa)

               in proprio6

               dalla ditta di seguito identificata
Nominativo o ragione sociale________________________________________

Partita IVA_______________________________________________________

Sede legale______________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC___________________________

15. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________

________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione
ordinaria,  ove  necessaria,  in  conformità  a  quanto  previsto  all’art.  165  comma 1  lettera  b)   del  Regolamento
Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di

5 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 

6 Solo per superfici inferiori a 2 ettari   i lavori potranno essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione.
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ripristino e/o manutenzione straordinaria per  i   quali si impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto
previsto all’art. 164  comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a
richiede l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

che   la  comunicazione  ha  validità  per  l’anno  silvano/stagione  silvana  in  corso  alla  data  di  di
presentazione (con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un
anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione);

SI IMPEGNA  

1. a non  iniziare  il  taglio  prima  di  aver  acquisito  il  nulla-osta  dell'Area  Protetta  (se  del  caso)7 ed   a
comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima nonchè i dati relativi alla Ditta cui è affidata
l'esecuzione del taglio;

2. (se ricorrono le condizioni di cui all'art. 38 comma 3 bis8  del del Regolamento) a comunicare il
nominativo del Direttore dei lavori ai  sensi e per gli  effetti  di quanto disposto all'art.  46  del
Regolamento; 

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

4. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
1. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al

taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 9);
2. Visura Catastale;
3. Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se del caso,

copia del provvedimento relativo all'espletamento  della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi
del  DPR 8  settembre 1997 e  ss.mm.ii  e  del  Regolamento  regionale  n.1/2010 (DPGRC n°9  del  29
gennaio 2010);

4. Relazione  di  taglio  art.  32 del  Regolamento (  nel  caso di  boschi  cedui,  semplici,  matricinati  e
composti con superficie complessiva > o = a dieci ettari);

5. Fotocopia documento di riconoscimento
6. atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

7 Nei tempi e modalità stabiliti dal Regolamento art. 31 comma 16
8 Per l’esecuzione dei lavori di utilizzazioni boschive, per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 10 ettari, dovranno

essere rispettate le disposizioni di cui ai successivi articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Non vengono applicate le disposizioni specificatamente
attribuite, per legge e dal presente Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici.

Modello  comunicazione  taglio cedui  da  utilizzare in attuazione di Piano di Gestione Forestale - PRIVATI



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Comunicazione di taglio art.
31 comma 4 lettere b punto 1 e 2  ( cedui, semplici, matricinati e composti )   in attuazione del Piano
di Gestione Forestale – SOGGETTI PUBBLICI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................................................

In qualità di legale rappresentante/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di
.......................................................................................................................................................................................

Nato   a ............................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a................................................................ Via/Piazza ................................................. N°..........

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA1

a codesto Spett.le  Ufficio che trascorsi  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento della  presente  comunicazione
procederà all'esecuzione del taglio colturale: (barrare la voce che interessa)

di  cedui,  semplici,  matricinati  e  composti  per  superficie   minore  di  Ha 10 (dieci) da  utilizzare  in
attuazione del Piano  di  Gestione  Forestale  approvato  con  nota  n...................del
…...........................da................................................2;

di  cedui,  semplici,  matricinati  e  composti  per  superfici  maggiori  di  Ha  10  (dieci) da  utilizzare  in
attuazione del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n...................del
…...........................da................................................3;

della superficie boscata  estesa Ha _____________ ed identificata come sezione boschiva n°_____________ nel
piano dei tagli allegato al Piano di Gestione Forestale di cui sopra  e con  i dati  catastali riportati nella tabella
seguente :

1 Le comunicazioni, nel  caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
2 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale
3 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare al relazione di taglio di cui all'art. 32 del 

R.R. n. 3/2017
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N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a presentare  l'istanza  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di  intervento  in  quanto

delegato con deliberazione dell'organo competente;

2. che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della sezione boschiva  oggetto di taglio corrispondono

a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e

modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco4;

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento  relativo  all'espletamento  della  procedura  di
Valutazione d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii  e  del  Regolamento regionale
n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

9. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre
anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto

4   Nel caso vengano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi si applicherà la               procedura  di  cui

all’articolo 115 del Regolamento 
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fusto, in continuità 5 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente
l’autorizzazione:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 ceduo semplice               

 ceduo matricinato

 ceduo composto 

 altro (specificare)___________________________________________________________________

                      
12. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

   a ceduo con rilascio di matricine             

  altro (specificare)____________________________________________________________________

13. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni  di cui alle
vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e  comprendere,  con  le
seguenti  modalità :

(barrare la voce che interessa)

 ceduo matricinato : art. 65

 ceduo composto: art. 66

  ceduo senza matricine : art. 67

14.  che l'intervento sarà eseguito  dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art. 42
del  Regolamento;

15. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

che  la comunicazione ha validità per  la stagione silvana in corso alla data di di presentazione (con
la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo una stagione silvana, a
condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione);

SI IMPEGNA  

1. ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo IV (artt.
da 39 a 51) del Regolamento  ;

2. a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
1. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
2. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
3. il verbale di consegna del lotto boschivo 

3. a  non  iniziare  il  taglio  prima di  aver  acquisito  il  nulla-osta  dell'Area  Protetta  (se  del  caso)6 ed   a
comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la

5 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 

6 Nei tempi e modalità stabiliti dal Regolamento art. 31 comma 16
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data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima nonchè i dati relativi alla Ditta cui è affidata
l'esecuzione del taglio;

4. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

5. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
1. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al

taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 9);
2. Visura Catastale;
3. Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se del caso,

copia del provvedimento relativo all'espletamento  della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi
del  DPR 8 settembre  1997 e ss.mm.ii  e  del  Regolamento  regionale  n.1/2010 (DPGRC n°9  del  29
gennaio 2010);

4. Relazione di  taglio  art.  32  del  Regolamento (  nel  caso di  boschi  cedui,  semplici,  matricinati  e
composti con superficie complessiva > o = a dieci ettari);

5. capitolato d'oneri di cui all'art. 44 del Regolamento ;
6. verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;
7. Fotocopia documento di riconoscimento

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________
 

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Comunicazione di taglio art.
31 comma 4 lettere b punto 3, 4 e 5 ( boschi ad alto fusto e  cedui in conversione  )  in attuazione del
Piano di Gestione Forestale – SOGGETTI PUBBLICI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a.......................................................................................................................................................

In qualità di legale rappresentante dell'ente .............................................................................................................

Nato   a ............................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a................................................................ Via/Piazza ................................................. N°..........

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA1

a codesto  Spett.le  Ufficio che trascorsi  30  giorni  dalla data di  ricevimento  della  presente  comunicazione
procederà all'esecuzione del taglio colturale: (barrare la voce che interessa)

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di
10 ettari da utilizzare in attuazione  del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n...................del
…...........................da................................................2;  (  in  tal  caso  la  comunicazione  deve  contenere  il
piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie);

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10 ettari da utilizzare

in  attuazione del  Piano  di  Gestione  Forestale  approvato  con  nota  n...................del

…...........................da................................................3;  (  in  tal  caso  la  comunicazione  è   corredata  dal

progetto di taglio di cui all’articolo 33);

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari da utilizzare in
attuazione   del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n...................del
…...........................da................................................4;  (in  tal  caso  la  comunicazione  deve  contenere  il
piedilista di martellata).

1 Le comunicazioni, nel  caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
2 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare  il  piedilista di martellata ed il 

raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie
3 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare il progetto di taglio di cui all'articolo 33 del 

Regolamento 
4 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare il piedilista di martellata
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della superficie boscata  estesa Ha _____________ ed identificata come sezione boschiva n°_____________ nel
piano dei tagli  allegato al Piano di Gestione Forestale di cui sopra  e con  i dati catastali  riportati nella tabella
seguente :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal  fine,  consapevole delle  responsabilità  penali  conseguenti  a  dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché dele
conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di essere abilitato a presentare la presente comunicazione inerente le superfici boscate oggetto di intervento in quanto

delegato con deliberazione dell'organo competente;

2. che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della sezione boschiva  oggetto di taglio corrispondono a quanto

riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini

di superficie e consistenza del bosco5;

3. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione
d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29
gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che l'ultimo taglio  è stato effettuato nell'anno________________e che l'età del bosco è pari ad anni____________

9. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel caso

5   Nel caso vengano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi si applicherà la procedura di cui all’articolo 115 del

Regolamento 
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di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in continuità 6 con il
bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l’autorizzazione:
______________________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 fustaia transitoria              

 fustaia coetanea

 fustaia disetanea 

 altro (specificare)___________________________________________________________________

                      
11. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 diradamento in fustaia                                  di sementazione in fustaia

 secondario in fustaia                                    di sgombero in fustaia

  a scelta in fustaia disetanea        di avviamento ad alto fusto

  altro (specificare)____________________________________________________________________

12. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni  di cui alle vigenti
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti  modalità :

(barrare la voce che interessa)

  Avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato7 : art. 71

 Taglio in fustaia  art. 70

13. che l'intervento sarà eseguito alla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.   42
del Regolamento 

              
15. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________

________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

  CONSAPEVOLE 

che   la  comunicazione  ha  validità  per  l’anno  silvano/stagione  silvana  in  corso  alla  data  di  di
presentazione (con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un
anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione);

SI IMPEGNA  

1. ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo IV (artt.
da  39  a  51)  del  Regolamento   ed  eventuali  prescrizioni  contenute  nel   provvedimento  relativo

6 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 

7 Si definiscono «invecchiati» i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l’età del turno minimo di taglio di cui all’articolo  63  del  
Regolamento.
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all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;
2. a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :

1. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
2. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
3. il verbale di consegna del lotto boschivo 

3. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

4. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;
ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 7);
◦ Visura Catastale;
◦ Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se del caso,

copia  del  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione d'Incidenza,  ai
sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del
29 gennaio 2010);

◦ ( nel caso di boschi  ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5
ettari e minori di 10 ettari ) piedilista di martellata ed il raggruppamento per classi diametriche;

◦ (nel caso di boschi  ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10
ettari) Progetto di taglio di cui all'art. 33 del Regolamento  contenente  capitolato d'oneri di cui all'art.
44  del  Regolamento   e  il  verbale  di  individuazione,  assegno  e  stima  di  cui  all'art.  45  del
Regolamento ;

◦ (nel caso di boschi  ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori  a 0,5 ettari  )
Piedilista di martellata;

◦ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
◦ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;
◦ dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della

particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra
riportato e che  non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza
del bosco;

◦ Fotocopia documento di riconoscimento

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Comunicazione di taglio art.
31 comma 4 lettere b punto 3, 4 e 5 ( boschi ad alto fusto e  cedui in conversione  )  in attuazione del
Piano di Gestione Forestale – PRIVATI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................................

Nato a ................................................................................................................ Il ............../............./.......................

Residente a ..................................................................... Via/Piazza ...................................................... N°...........

Telefono ............/........................cell................/............................... Fax...................................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@.......................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA1

a codesto  Spett.le  Ufficio che trascorsi  30  giorni  dalla data di  ricevimento  della  presente  comunicazione
procederà all'esecuzione del taglio colturale: (barrare la voce che interessa)

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di
10 ettari da utilizzare in attuazione  del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n...................del
…...........................da................................................2;  (  in  tal  caso  la  comunicazione  deve  contenere  il
piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie);

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10 ettari da utilizzare

in  attuazione del  Piano  di  Gestione  Forestale  approvato  con  nota  n...................del

…...........................da................................................3;  (  in  tal  caso  la  comunicazione  è   corredata  dal

progetto di taglio di cui all’articolo 33);

di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari da utilizzare in
attuazione del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n...................del
…...........................da................................................4;  (in  tal  caso  la  comunicazione  deve  contenere  il
piedilista di martellata).

della superficie boscata  estesa Ha _____________ ed identificata come sezione boschiva n°_____________ nel
piano dei tagli  allegato al Piano di Gestione Forestale di cui sopra  e con  i dati catastali  riportati nella tabella
seguente :

1 Le comunicazioni, nel  caso di cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
2 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare  il  piedilista di martellata ed il 

raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie
3 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare il progetto di taglio di cui all'articolo 33 del 

Regolamento 
4 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale e allegare il piedilista di martellata
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N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal  fine,  consapevole delle  responsabilità  penali  conseguenti  a  dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché dele
conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di essere abilitato a presentare la presente comunicazione inerente le superfici boscate oggetto di intervento in quanto:

(barrare la voce che interessa)

 Proprietario delle stesse;

 Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore (allegare    atto di delega o 

documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

 

2. che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della sezione boschiva  oggetto di taglio corrispondono a quanto

riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra indicato e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini

di superficie e consistenza del bosco5;

3. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice______________________________________________________)

• ZPS     (codice______________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)____________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)_________________________________________

6. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione
d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29
gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

5   Nel caso vengano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi si applicherà la procedura di cui all’articolo 115 del

Regolamento 
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b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che l'ultimo taglio  è stato effettuato nell'anno________________e che l'età del bosco è pari ad anni____________

9. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel caso
di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in continuità 6 con il
bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l’autorizzazione:
______________________________________________________________________________________

10.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 fustaia transitoria              

 fustaia coetanea

 fustaia disetanea 

 altro (specificare)___________________________________________________________________

                      
11. che  il tipo di taglio che verrà effettuato è: (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

 diradamento in fustaia                                  di sementazione in fustaia

 secondario in fustaia                                    di sgombero in fustaia

  a scelta in fustaia disetanea        di avviamento ad alto fusto

  altro (specificare)________________________________________________________________

12. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni  di cui alle vigenti
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che dichiara di conoscere e comprendere, con le seguenti  modalità :

(barrare la voce che interessa)

  Avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato7 : art. 71

 Taglio in fustaia  art. 70

13.  che l'intervento sarà eseguito :(barrare la voce che interessa)

               in proprio8

               dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale________________________________________

Partita IVA_______________________________________________________

Sede legale______________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC___________________________

15. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

6 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 

7 Si definiscono «invecchiati» i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l’età del turno minimo di taglio di cui all’articolo  63  del  
Regolamento.

8 Solo per superfici inferiori a 2 ettari   i lavori potranno essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione.
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 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

  CONSAPEVOLE 

che   la  comunicazione  ha  validità  per  l’anno  silvano/stagione  silvana  in  corso  alla  data  di  di
presentazione (con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un
anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione);

SI IMPEGNA  

1. a non  iniziare  il  taglio  prima  di  aver  acquisito  il  nulla-osta  dell'Area  Protetta  (se  del  caso)9 ed   a
comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima nonchè i dati relativi alla Ditta cui è affidata
l'esecuzione del taglio;

2. (se ricorrono le condizioni di cui all'art. 38 comma 3 bis10  del del Regolamento) a comunicare il
nominativo del Direttore dei lavori ai  sensi e per gli  effetti  di quanto disposto all'art.  46  del
Regolamento; 

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

4. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
1. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di quella

delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 9);
2. Visura Catastale;
3. Copia  atti  autorizzativi  in  relazione  alla  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  punto  5  compreso,  se del  caso,   copia  del

provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997
e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);

4. ( nel caso di boschi  ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10
ettari ) piedilista di martellata ed il raggruppamento per classi diametriche;

5. (nel caso di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10 ettari ) Progetto di taglio
di cui all'art. 33 del Regolamento ;

6. (nel caso di boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori  a 0,5 ettari ) Piedilista di martellata;
7. dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella oggetto di

taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra riportato e che  non vi sono significative
variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco;

8. Fotocopia documento di riconoscimento;
9. atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo).

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento avviato alla
data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella  presente
richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

9 Nei tempi e modalità stabiliti dal Regolamento art. 31 comma 16
10 Per l’esecuzione dei lavori di utilizzazioni boschive, per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 10 ettari, dovranno

essere rispettate le disposizioni di cui ai successivi articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Non vengono applicate le disposizioni specificatamente
attribuite, per legge e dal presente Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici.

Modello  comunicazione  taglio alto fusto con  Piano di Gestione Forestale - PRIVATI



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO:L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  e smi -  Comunicazione di taglio
art. 31  comma  5 lettera a)  e b) - (tagli di sfollo e diradamento) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA

a  codesto  Spett.le  Ufficio  che  trascorsi  30  (trenta  )   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente

comunicazione procederà all'esecuzione  di :

 sfollo o il diradamento di boschi cedui semplici, matricinati e composti di cui all’articolo 641 del Regolamento;

 in attuazione  del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n........................................

del …...........................da.....................................................................................................................2

 in assenza di un PGF 

1 In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di
due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.  In tal caso devono essere prelevati, prioritariamente, i polloni aduggiati,

deperienti e sottoposti e  non può essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni presenti. 
2 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Gestione Forestale 
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 sfollo o il diradamento di boschi a fustaia di cui all’articolo 70 del Regolamento;

 in attuazione  del Piano di Gestione Forestale approvato con nota n........................................

del …...........................da.....................................................................................................................3

 in assenza di un PGF 

nella superficie boscata  estesa Ha _____________  ed identificata con i dati riportati nella seguente tabella :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 delegato con deliberazione dell'organo competente;

 proprietario delle stesse;

 possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore

          (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che  procederà  all'esatta  individuazione  sul  terreno  dei  confini  delle  superfici  in  cui  sono  previsti  gli

interventi ;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

3 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Gestione Forestale e allegare  il  piedilista di martellata
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5. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento  relativo  all'espletamento  della  procedura  di
Valutazione d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii  e  del  Regolamento  regionale
n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

6. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

7. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

8.  che la forma di governo è : 

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

    

9. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni  di cui alle
vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e  comprendere,  con  le
seguenti  modalità:

 Sfolli o diradamenti nei cedui art. 644 del Regolamento

 Taglio in fustaia  art. 70 del Regolamento

10. che l'intervento sarà eseguito

      ( in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.
42  del Regolamento 

               in proprio

                  dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale_____________________________________________________

Partita IVA___________________________________________________________________

Sede  legale__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC_______________________________________

11. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

4 In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in
numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.  In tal caso devono essere prelevati,
prioritariamente, i polloni aduggiati, deperienti e sottoposti e  non può essere prelevato più del 15 per cento del numero
totale dei polloni presenti. 
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 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

  CONSAPEVOLE 

che  la comunicazione ha validità 12 (dodici) mesi dalla data di  presentazione 

SI IMPEGNA  
1. (nel caso di soggetti pubblici) 

a) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo
IV (artt. da 39 a 51) del Regolamento  ed eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;

b) a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
i. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
ii. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
iii. il verbale di consegna del lotto boschivo 

2. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

4. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio;
◦ Visura Catastale;
◦ Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se del caso,

copia  del  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione d'Incidenza,  ai
sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del
29 gennaio 2010);

◦ relazione tecnica ;
◦ dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della

particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra
riportato e che  non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza
del bosco;

◦ atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)
Fotocopia documento di riconoscimento

◦ inoltre (nel caso di soggetti pubblici):

▪ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
▪ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che  il  termine massimo del procedimento avviato alla data di
ricevimento di questa istanza da parte dell'ente delegato è quello fissato agli articoli 53 comma 4 e art. 54 comma 1
lettera b).

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE
             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte
le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

Modello  comunicazione  tagli  di sfollo e diradamento 



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO:L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  e smi -  Comunicazione di taglio
art. 31  comma  12 – (Ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 comma 12 e art.
77

COMUNICA

a  codesto  Spett.le  Ufficio  che  trascorsi  30  (trenta  )   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente

comunicazione procederà  al taglio per la ricostituzione del soprassuolo a seguito di incendio boschivo; 1

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

1 Con riferimento a quanto previsto all'art. 77 del Regolamento

Modello  comunicazione  taglio di ricostituzione del soprassuolo percorso dal fuoco
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nella superficie boscata  estesa Ha _____________  ed identificata con i dati riportati nella seguente tabella :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 delegato con deliberazione dell'organo competente;

 proprietario delle stesse;

 possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore

          (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

2. che l'incendio è avvenuto in data____________________________________________

3. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

4. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi

e delle piante ancora vitali;

5. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento  relativo  all'espletamento  della  procedura  di
Valutazione d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii  e  del  Regolamento  regionale
n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

Modello  comunicazione  taglio di ricostituzione del soprassuolo percorso dal fuoco



a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

9.  che la forma di governo è : 

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

    

9. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni  di cui alle
vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e  comprendere,  con  le
seguenti  modalità:

  taglio per la ricostituzione del soprassuolo a seguito di incendio boschivo in 
conformità    alle disposizioni di cui all'art. 77 del Regolamento con 

  opere connesse come descritte nella relazione tecnica;

  senza opere connesse;

10. che l'intervento sarà eseguito

      ( in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.
42  del Regolamento 

               in proprio

                  dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale_____________________________________________________

Partita IVA___________________________________________________________________

Sede  legale__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC_______________________________________

11. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

Modello  comunicazione  taglio di ricostituzione del soprassuolo percorso dal fuoco



  CONSAPEVOLE 

• che  la comunicazione ha validità 12 (dodici) mesi dalla data di  presentazione

• dei divieti di cui all'art. 77 del Regolamento;

• che ove non provvedesse al taglio nelle modalità di cui all'art. 77 commi 2 e 4, potrà sostiuirsi ad
esso l'Ente delegato comptente, con ordinanza del Presidente dell'Ente medesimo;

SI IMPEGNA  
1. (nel caso di soggetti pubblici) 

a) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo
IV (artt. da 39 a 51) del Regolamento  ed eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;

b) a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
i. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
ii. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
iii. il verbale di consegna del lotto boschivo 

2. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

4. a segnalare le piante ancora vitali;
5. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto

dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio;
◦ Visura Catastale;
◦ Copia eventuali atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se

del  caso,  copia  del  provvedimento  relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione
d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010
(DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);

◦ relazione tecnica la quale, tra l'altro, dovrà contenere l'individuazione delle piante ancora vitali e le
necessarie opere e/o lavori per evitare  alterazioni idrogeologiche dell’area percorsa dal fuoco;

◦ atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)
Fotocopia documento di riconoscimento

◦ inoltre (nel caso di soggetti pubblici):

▪ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
▪ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che  il  termine massimo del procedimento avviato alla data di
ricevimento di questa istanza da parte dell'ente delegato è quello fissato agli articoli 53 comma 4 e art. 54 comma 1
lettera b).

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE
             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte
le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

Modello  comunicazione  taglio di ricostituzione del soprassuolo percorso dal fuoco



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  -  Comunicazione di taglio art.
31 comma 14  (taglio per l'autoconsumo o per  uso familiare di boschi cedui semplici,  matricinati  e
composti) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/lasottoscritto/a............................................................................................................................................................

Nato a ................................................................................................................ Il ............../............./.......................

Residente a ..................................................................... Via/Piazza ...................................................... N°...........

Telefono ............/........................cell................/............................... Fax...................................................................

e-mail o PEC ........................................................................................................@.....................................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 31 

COMUNICA 

a codesto Spett.le Ufficio che trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione
procederà all'esecuzione del  taglio colturale  per autoconsumo  di  boschi  cedui  semplici,  matricinati  e
composti che hanno raggiunto il turno minimo1

nella  superficie  boscata   estesa  Ha  ...........................(  max  Ha  0,2  e/o  prelievi  di  masse  legnose  fino  a  20
tonnellate)  identificata con i dati riportati nella tabella seguente:

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1 Previsto all'art. 63 del Regolamento

Modello per la comunicazione di taglio  per autoconsumo
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1. di essere abilitato a presentare la presente comunicazione inerente le superfici boscate oggetto di 
intervento in quanto:(barrare la voce che interessa)

 Proprietario delle stesse;

 Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

   

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

     

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

5. che  il  bosco  non  rientra  tra  quelli  considerati  in  situazione  speciale  di  cui  all'art.  26  del
Regolamento2 

6. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specieprevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

7. che  l'ultimo  taglio   è  stato  effettuato  nell'anno________________e  che  l'età  del  bosco  è  pari  ad
anni____________

8. Eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre
anni, nel caso di boschi cedui in continuità 3 con il bosco da sottoporre al taglio  ______________________

______________________________________________________________________________________

2 si considerano in situazioni speciali:
a) i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico

(P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;
b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale;
c) i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di

base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;
d) i boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così come definite all'articolo 3,

comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e ss.mm.ii..

3 Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui o di  alto fusto  le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state
oggetto di taglio di utilizzazione, rispettivamente,  nei tre anni precedenti o  nei cinque anni precedenti o che risultino transitoriamente prive
del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. 

Modello per la comunicazione di taglio  per autoconsumo



9.  che la forma di governo è : (compilare solo nel caso di taglio colturale)

(barrare la voce che interessa)

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

                      

10. che l'intervento oggetto della presente comunicazione sarà seguito nel rispetto delle disposizioni
di  cui  alle  vigenti  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  che  dichiara  di  conoscere  e
comprendere, con le seguenti  modalità :

 taglio di piante  di cui all'art. 31 comma 14 (massimo Ha 0,2 e/o prelievi  di masse legnose fino a

         20 tonnellate per stagione silvana)

11.  che l'intervento sarà eseguito :(barrare la voce che interessa)

               in proprio

               dalla ditta di seguito identificata
Nominativo o ragione sociale________________________________________

Partita IVA_______________________________________________________

Sede legale______________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC___________________________

12. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo
di manutenzione ordinaria, ove necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma
1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando  la  viabilità,  gli  imposti  e  le  altre  opere  già  esistenti,  in  cui  si  rendono
necessari gli interventi di ripristino e/o manutenzione straordinaria per  i   quali si impegna a
presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art. 164  comma 1  lettera c)  e d)
del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per
le quali si impegna a richiede l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

che  la comunicazione ha validità per la stagione silvana in corso alla data di  presentazione ;

Modello per la comunicazione di taglio  per autoconsumo



SI IMPEGNA  

1. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima ;

2. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

3. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
1. Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente al

taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto 8 );
2. Visura Catastale;
3. Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4;
4. Fotocopia documento di riconoscimento

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il termine massimo del procedimento
avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE

             ___________________________
 

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

Modello per la comunicazione di taglio  per autoconsumo



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO:L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  e smi -  Autorizzazione al taglio
art.  53 comma 1  - (tagli per incolumità pubblica e privata) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 53 comma 2 

CHIEDE 

a codesto Spett.le Ufficio  l'autorizzazione per l'esecuzione del  taglio straordinario  di piante  (per motivi di
incolumità pubblica o privata) di cui all'articolo 53, comma 1 1del Regolamento  ricadenti sulla superficie boscata
identificata con   i dati catastali riportati nella tabella seguente :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

Totale superficie

1 tagli straordinari  per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti,
impianti e linee. 

Modello autorizzazione tagli straordinari per incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, anufatti, impianti e linee 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 delegato con deliberazione dell'organo competente;

 proprietario delle stesse;

 possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore

          (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che  procederà  all'esatta  individuazione  sul  terreno  dei  confini  delle  superfici  in  cui  sono  previsti  gli

interventi ;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

5. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

6.  che la forma di governo è : 

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

Modello autorizzazione tagli straordinari per incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, anufatti, impianti e linee 



     

7. che l'intervento sarà eseguito

      ( in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.
42  del Regolamento 

               in proprio

                  dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale_____________________________________________________

Partita IVA___________________________________________________________________

Sede  legale__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC_______________________________________

8. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA  

1. a non iniziare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione richiesta  e dell'espletamento, se del caso,
della  procedura  di  Valutazione  d'Incidenza,  ai  sensi  del  DPR  8  settembre  1997  e  ss.mm.ii  e  del
Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29 gennaio 2010);

2. (nel caso di soggetti pubblici) 
a) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo

IV (artt. da 39 a 51) del Regolamento  ed eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;

b) a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
i. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
ii. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
iii. il verbale di consegna del lotto boschivo 

3. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

4. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

5. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio;
◦ Visura Catastale;
◦ Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4 compreso, se del caso,

copia  del  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione d'Incidenza,  ai
sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del
29 gennaio 2010);

◦ relazione tecnica  e piedilista di martellata;
◦ atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)

Fotocopia documento di riconoscimento
◦ inoltre (nel caso di soggetti pubblici):

▪ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
▪ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che  il  termine massimo del procedimento avviato alla data di
ricevimento di questa istanza da parte dell'ente delegato è quello fissato all' articolo 53 comma 4 (sette giorni).

Modello autorizzazione tagli straordinari per incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, anufatti, impianti e linee 



Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE
             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  

Modello autorizzazione tagli straordinari per incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, anufatti, impianti e linee 



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO:L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  e smi -  Comunicazione di taglio
art.  53 comma 2  - (tagli per incolumità pubblica e privata) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 53 comma 2 

COMUNICA

a  codesto  Spett.le  Ufficio  che   trascorsi  7  (sette)   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente
comunicazione  procederà  all'esecuzione  del   taglio  straordinario   di  piante   (per  motivi  di  incolumità
pubblica  o  privata)  di  cui  all'articolo  53,  comma  21del  Regolamento    attuato  in  esecuzione  dell'ordinanza
n° .................del.......................emessa dal......................................................... 
Le piante insistono  in aree definite a bosco  e con  i dati catastali riportati nella tabella seguente :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

Totale superficie

1 tagli straordinari (per motivi di incolumità pubblica o privata)   attuati in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate
dall’Autorità competente ai fini della tutela della pubblica incolumità. 

Modello  comunicazione di tagli straordinari per incolumità pubblica o privata in esecuzione di ordinanze
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 delegato con deliberazione dell'organo competente;

 proprietario delle stesse;

 possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore

          (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che  procederà  all'esatta  individuazione  sul  terreno  dei  confini  delle  superfici  in  cui  sono  previsti  gli

interventi ;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

5. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione

d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29
gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

6. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

7.  che la forma di governo è : 

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

Modello  comunicazione di tagli straordinari per incolumità pubblica o privata in esecuzione di ordinanze



     

8. che l'intervento sarà eseguito

      ( in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.
42  del Regolamento 

               in proprio

                  dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale_____________________________________________________

Partita IVA___________________________________________________________________

Sede  legale__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC_______________________________________

9. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

  CONSAPEVOLE 

che  la comunicazione ha validità 30 gg  dalla data di  presentazione   

SI IMPEGNA  
1. (nel caso di soggetti pubblici) 

a) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo
IV (artt. da 39 a 51) del Regolamento  ed eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;

b) a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
i. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
ii. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
iii. il verbale di consegna del lotto boschivo 

2. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;

4. ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio;
◦ Visura Catastale;
◦ Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se del caso,

copia  del  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione d'Incidenza,  ai
sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del
29 gennaio 2010);

Modello  comunicazione di tagli straordinari per incolumità pubblica o privata in esecuzione di ordinanze



◦ relazione tecnica  e piedilista di martellata;
◦ atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)

Fotocopia documento di riconoscimento
◦ inoltre (nel caso di soggetti pubblici):

▪ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
▪ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che  il  termine massimo del procedimento avviato alla data di
ricevimento di questa istanza da parte dell'ente delegato è quello fissato agli articoli 53 comma 4.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

    

   IL DICHIARANTE
             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

Modello  comunicazione di tagli straordinari per incolumità pubblica o privata in esecuzione di ordinanze



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO:L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  e smi -  Comunicazione di taglio
art. 54  comma 1  - (tagli straordinari) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 54 comma 1 

COMUNICA

a  codesto  Spett.le  Ufficio  che  trascorsi  15  (quindici)   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente

comunicazione procederà all'esecuzione del taglio straordinario  di piante (per cause di forza maggiore)  di

cui  all'articolo  54,  comma  11 del  Regolamento   in  presenza  di  un  PGF  vigente  approvato  con  nota

n...............del...................................da..........................................................................................................................2;

insistenti nella sezione boschiva n°_____________ del piano dei tagli allegato al Piano di Gestione Forestale di cui

sopra  e con  i dati catastali riportati nella tabella seguente :

1 taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi,
mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.). 

2 Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione del Piano di Getione Forestale

Modello comunicazione tagli straordinari (cause forza maggiore)
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N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 delegato con deliberazione dell'organo competente;

 proprietario delle stesse;

 possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore

          (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che  procederà  all'esatta  individuazione  sul  terreno  dei  confini  delle  superfici  in  cui  sono  previsti  gli

interventi ;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

5. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione

d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29
gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

6. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

7. che l'ultimo taglio  è stato effettuato nell'anno________________e che l'età del bosco è pari ad anni____________

Modello comunicazione tagli straordinari (cause forza maggiore)



8.  che la forma di governo è : 

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

    

9. che l'intervento sarà eseguito

      ( in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.
42  del Regolamento 

               in proprio

                  dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale_____________________________________________________

Partita IVA___________________________________________________________________

Sede  legale__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC_______________________________________

10. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

  CONSAPEVOLE 

che  la comunicazione ha validità 12 (dodici) mesi dalla data di  presentazione 

SI IMPEGNA  
1. (nel caso di soggetti pubblici) 

a) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo
IV (artt. da 39 a 51) del Regolamento  ed eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;

b) a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
i. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
ii. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
iii. il verbale di consegna del lotto boschivo 

2. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;
ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione

Modello comunicazione tagli straordinari (cause forza maggiore)



da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio;
◦ Visura Catastale;
◦ Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 4 compreso, se del caso,

copia  del  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione d'Incidenza,  ai
sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del
29 gennaio 2010);

◦ relazione tecnica  e piedilista di martellata;
◦ dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della

particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra
riportato e che  non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza
del bosco;

◦ atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)
Fotocopia documento di riconoscimento

◦ inoltre (nel caso di soggetti pubblici):

▪ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
▪ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fissato in 15 (quindici) giorni   il termine massimo  del
procedimento avviato alla data di ricevimento di questa istanza da parte dell'ente delegato.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

       IL DICHIARANTE
             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in
tutte le sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente
delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o
di non conformità della comunicazione. 

Modello comunicazione tagli straordinari (cause forza maggiore)



 All' ENTE DELEGATO_____________________________
  (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________
 (se attivo)

OGGETTO:L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017  e smi -  Autorizzazione al taglio
art. 54  comma 2  - (tagli straordinari) 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2017 e smi (di seguito indicato come Regolamento), art. 54 comma 2 

CHIEDE

a codesto Spett.le Ufficio l'autorizazione  all'esecuzione del taglio straordinario  di piante (per cause di forza
maggiore)   di  cui all'articolo 54, comma 21 del Regolamento  in assenza di di un PGF vigente  insistenti nella
superficie  boschiva identificata  con  i dati catastali riportati nella tabella seguente :

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

Totale superficie

1 taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi,
mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.). 

Modello autorizzazione  tagli straordinari (causa forza maggiore)
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché
dele  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 45 

1. di  essere  abilitato  a  presentare  la  presente  comunicazione  inerente  le  superfici  boscate  oggetto  di

intervento in quanto:

 delegato con deliberazione dell'organo competente;

 proprietario delle stesse;

 possessore delle stesse in virtù del seguente titolo__________________________________________;

 Acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore

          (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

2. che l'intervento oggetto della presente comunicazione non comporta violazione di diritti di terzi;

3. che  procederà  all'esatta  individuazione  sul  terreno  dei  confini  delle  superfici  in  cui  sono  previsti  gli

interventi ;

4. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

• SIC      (codice__________________________________________________________)

• ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

6. (se  del  caso)  che  è  stato  acquisito  il  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione
d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del 29
gennaio 2010) DRD n°__________del_______________________________;

7. che il bosco si compone delle specie seguenti:

a) specie prevalente_____________________________________________________________________

b) specie secondarie____________________________________________________________________

8. che l'ultimo taglio  è stato effettuato nell'anno________________e che l'età del bosco è pari ad anni____________

9.  che la forma di governo è : 

  ceduo semplice          

      ceduo matricinato

  ceduo composto 

      fustaia transitoria

  fustaia coetanea          

  fustaia disetanea

  altro (specificare)___________________ 

Modello autorizzazione  tagli straordinari (causa forza maggiore)



    

13. che l'intervento sarà eseguito

      ( in caso di soggetto pubblico) dalla ditta aggiudicataria individuata secondo la procedura di cui all'art.
42  del Regolamento 

               in proprio

                  dalla ditta di seguito identificata

Nominativo o ragione sociale_____________________________________________________

Partita IVA___________________________________________________________________

Sede  legale__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

telefono_____________________e-mail/PEC_______________________________________

14. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati  a:_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite:(barrare la voce che interessa)

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, che saranno oggetto  solo di manutenzione ordinaria, ove

necessaria, in conformità a quanto previsto all’art. 165  comma 1  lettera b)  del Regolamento Forestale;

 impiegando la viabilità, gli imposti e le altre opere già esistenti, in cui si rendono necessari gli interventi di ripristino e/o

manutenzione straordinaria per   i    quali  si  impegna a presentare dichiarazione in conformità a quanto previsto all’art.  164
comma 1  lettera c)  e d)  del Regolamento Forestale;

 utilizzando le seguenti nuove opere di cui agli articolo 80 del Regolamento Forestale,per le quali si impegna a richiede

l’autorizzazione prevista dall'art. 81 del Regolamento Forestale;

   altro ____________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA  
1. (nel caso di soggetti pubblici) 

a) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui al Capo
IV (artt. da 39 a 51) del Regolamento  ed eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento
relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ;

b) a trasmettere  all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio :
i. il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
ii. il contratto di vendita del lotto boschivo ;
iii. il verbale di consegna del lotto boschivo 

2. a comunicare all'UOD  STP e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la
data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 gg prima;

3. a consentire  e garantire accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di
dichiarazione;
ad adottare  comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei  lavori  nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  resterà  comunque  unico
responsabile,impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione
da partedi terzi;

Allega alla presente :
◦ Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l’indicazione della superficie boscata cadente

al taglio;
◦ Visura Catastale;
◦ Copia atti autorizzativi in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 5 compreso, se del caso,

copia  del  provvedimento relativo  all'espletamento  della  procedura  di  Valutazione d'Incidenza,  ai
sensi del DPR 8 settembre 1997 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.1/2010 (DPGRC n°9 del
29 gennaio 2010);

◦ relazione tecnica  e piedilista di martellata;
◦ dichiarazione del tecnico incaricato attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della

particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale sopra

Modello autorizzazione  tagli straordinari (causa forza maggiore)



riportato e che  non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza
del bosco;

◦ atto di delega di cui al punto 1 (se acquirente del soprassuolo)
Fotocopia documento di riconoscimento

◦ inoltre (nel caso di soggetti pubblici):

▪ capitolato d'oneri di cui all'art. 44  del Regolamento ;
▪ verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'art. 45 del Regolamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che  il  termine massimo del procedimento avviato alla data di
ricevimento di questa istanza da parte dell'ente delegato è quello fissato agli articoli 53 comma 4 e art. 54 comma 1
lettera b).

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati personali comunicati nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

Luogo e data ___________________________

      
 IL DICHIARANTE

             ___________________________

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte
le sue parti.  

Modello autorizzazione  tagli straordinari (causa forza maggiore)



 All' ENTE DELEGATO_____________________________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  art. 143
 Richiesta di autorizzazione  ai fini del Vincolo idrogeologico (terreni non boscati)

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ........................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2007 e smi  (di seguito indicato come Regolamento) art. 143 e 166

CHIEDE
A codesto Spett.le Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico  di cui al R.D. 3267/1923 e
alla L.R. 11/96  e ss mm ii  per l’esecuzione dei seguenti lavori 1:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

1   Descrivere la natura delle attività oggetto del parere richiesto con riferimento a quelle elencate all'art. 166 del   Regolamento regionale n° 3/2017 e

smi

Art. 143 Modello  autorizzazione vincolo idrogeologico (terreni non boscati)
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Da realizzare nel Comune di _______________________   località_ ____________________________ nei seguenti 
terreni censiti al N.C.T. :

 Terreni oggetto dell'intervento

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

TOTALE

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  conseguenti  a
dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché delle  conseguenze amministrative in  merito  alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati;

2. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

1. SIC      (codice__________________________________________________________)

2. ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

4. che il sito oggetto di intervento   non ricade  all'interno di aree coperte da boschi come definiti all'art.  18 del

Regolamento regionale n°3/2017;

5. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree
censite come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

6. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/96 e del relativo

Regolamento  ,  dell’autorizzazione  e  delle  eventuali  prescrizioni  in  essa  contenute,  della  domanda  di
autorizzazione presentata e della documentazione allegata alla stessa;

7. di  essere consapevole che  durante  l'esecuzione delle  attività  autorizzate,  qualora  si  verifichino  fenomeni  di

instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli
forestali  o  vi  sia  l'esigenza  di  adeguare  la  conduzione dei  lavori  alle  particolari  condizioni  dei  luoghi,  l’Ente
delegato  territorialmente  competente  può  impartire  ulteriori  prescrizioni,  sospendere  i  lavori  o  revocare  le
autorizzazioni.  I  provvedimenti  cautelativi  si  applicano anche alle  attività  soggette  a dichiarazione  o a quelle
eseguibili senza alcun titolo autorizzativo;

8. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori

nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno  comunque  unici  responsabili,
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi;

Art. 143 Modello  autorizzazione vincolo idrogeologico (terreni non boscati)



9. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed

è consapevole  che la  stessa è rilasciata  facendo salvi  i  diritti  dei  terzi  e  senza che il  provvedimento  possa
incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra
le  parti.  È,  altresì,  fatta  salva  l’osservanza  di  altre  leggi  e  regolamenti,  nei  confronti  dei  quali  il  vincolo
idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma. 

10. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di

violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;

11. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;

12. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori;

13. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della

presente richiesta;

14.  di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il  termine massimo del procedimento avviato alla  data di

ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato

15. di essere consapevole che gli  interventi indicati,  se autorizzati,  devono essere realizzati entro trentasei mesi

dalla  data  di  notifica  dell'autorizzazione  stessa.  Qualora  la  realizzazione  dell’intervento  è  sottoposta
all’acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale
durata può essere ridotta qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi  la motivata necessità.  Trascorso
inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi. 

16. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore:

di  allegare alla  presente  dichiarazione  la  seguente  documentazione,  datata e firmata,  in  originale più n°  3 copie,  in
conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 Fotocopia documento d’identità

 Relata  di  pubblicazione  all’Albo  pretorio  del  Comune in  cui  ricade l’intervento,  contenente  specificazioni  circa le
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso;

 Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco in base all’art. 14
della   L.R. n. 11/96 e ss mm e ii  e relativo Regolamento;

 Autorizzazione ai fini paesaggistici (se del caso);

 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di  intervento;

 Relazione  geologica e  geotecnica  redatta  in  conformità e  con le  modalità  d’indagine  previste  dall’Art.   149  del
Regolamento  Forestale,  comunque   che  attesti   la  compatibilità  idrogeologica  dell’intervento,  valutando  il  rischio
idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  contestuale  giudizio  di  fattibilità  e  che  contenga  lo  stralcio  della
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di

Art. 143 Modello  autorizzazione vincolo idrogeologico (terreni non boscati)

Cognome:.........................:..............................................Nome..............................................................

nato/a il...../....../........ a …...........................................................................................       (Prov......... ) 

con studio a................................................... (Prov........) in Via/Piazza......... ….................................. , 

e iscritto all’Ordine/al Collegio...................................................................................... al n. ….........

Telefono n..........................., fax n. ….............. PEC/mail...................................................................



“Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi
non concorrono ad incrementare il livello di rischio 2;

 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori (art. 143 comma 3)

 Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

 Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

 Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle
opere;

 Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del
terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,  con
individuazione e quantificazione della superficie oggetto di mutamento di destinazione,  degli  scavi e riporti  di  terreno
previsti,  dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro
punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 

 documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________
(firma  per esteso)

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente  e non compilate in tutte le
sue parti

2 Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che

rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti
di terreno (art.149 comma 6))

Art. 143 Modello  autorizzazione vincolo idrogeologico (terreni non boscati)



 All' ENTE DELEGATO_____________________________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  art. 143
     Dichiarazione di inizio lavori   ai fini del Vincolo idrogeologico. 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di :....... .............................................

 .................................................................................................................................................................................;

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2007 e smi  (di seguito indicato come Regolamento) art. 143, 163 e  164

DICHIARA

a codesto Spett.le Ufficio, ai fini del vincolo idrogeologico  di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 11/96  e ss mm ii ,
l'inizio dei lavori  per l’esecuzione delle  seguenti attività 1:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

1   Descrivere la natura delle attività oggetto del parere richiesto con riferimento a quelle elencate all'art. 166 del   Regolamento  e smi

Art. 143 Modello dichiarazione  vincolo idrogeologico
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Da realizzare nel Comune di _______________________   località_ ____________________________ nei seguenti 
terreni censiti al N.C.T. :

 Terreni oggetto dell'intervento

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

TOTALE

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  conseguenti  a
dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché delle conseguenze amministrative in  merito  alla  decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati;

2. che l'intervento non prevede taglio di vegetazione arborea ed è riconducibile al mutamento della  destinazione

d'uso di terreno vincolato non boscato; 

3. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

1. SIC      (codice__________________________________________________________)

2. ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

4. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree
censite come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

5. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/96 e del relativo

Regolamento  ,  dell’autorizzazione  e  delle  eventuali  prescrizioni  in  essa  contenute,  della  domanda  di
autorizzazione presentata e della documentazione allegata alla stessa;

6. di  essere consapevole  che  durante  l'esecuzione delle  attività  autorizzate,  qualora  si  verifichino  fenomeni  di

instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli
forestali  o  vi  sia  l'esigenza  di  adeguare  la  conduzione  dei  lavori  alle  particolari  condizioni  dei  luoghi,  l’Ente
delegato  territorialmente  competente  può  impartire  ulteriori  prescrizioni,  sospendere  i  lavori  o  revocare  le
autorizzazioni.  I  provvedimenti  cautelativi  si  applicano anche alle  attività  soggette a dichiarazione  o a quelle
eseguibili senza alcun titolo autorizzativo;

Art. 143 Modello dichiarazione  vincolo idrogeologico



7. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori

nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno  comunque  unici  responsabili,
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi;

8. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed

è consapevole  che la  stessa è rilasciata facendo salvi  i  diritti  dei  terzi  e senza che il  provvedimento possa
incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra
le  parti.  È,  altresì,  fatta  salva  l’osservanza  di  altre  leggi  e  regolamenti,  nei  confronti  dei  quali  il  vincolo
idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma. 

9. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di

violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;

10. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;

11. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori;

12. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della

presente richiesta;

13.  di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  previste  dal   titolo  V  del  regolamento  regionale  3/2017  sono

presentate  all'Ente  competente  almeno  venti  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori.  Entro   quindici  giorni  dalla
presentazione  della  dichiarazione  l'Ente  competente  può  comunicare  prescrizioni  integrative  necessarie  alla
migliore esecuzione degli interventi previsti. 

14. di essere consapevole che gli  interventi indicati nella dichiarazione devono essere realizzati entro trentasei mesi

dalla  data  di  notifica  dell'autorizzazione  stessa.  Qualora  la  realizzazione  dell’intervento  è  sottoposta
all’acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale
durata può essere ridotta qualora l’Ente competente per territorio  ne ravvisi  la motivata necessità.  Trascorso
inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi. 

15. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore:

di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione, datata e firmata, in originale più n° 3 copie,
in conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 Fotocopia documento d’identità

 Relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni   circa le

opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso;

 Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco in base all’art.

14 della   L.R. n. 11/96 e ss mm e ii ;

 Autorizzazione ai fini paesaggistici (se del caso);

 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di  intervento

 Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le  modalità  d’indagine previste dall’Art.   149 del

Regolamento  Forestale,  comunque   che  attesti   la  compatibilità  idrogeologica  dell’intervento,  valutando  il  rischio

Art. 143 Modello dichiarazione  vincolo idrogeologico

Cognome:.........................:..............................................Nome..............................................................

nato/a il...../....../........ a …...........................................................................................       (Prov......... ) 

con studio a................................................... (Prov........) in Via/Piazza......... ….................................. , 

e iscritto all’Ordine/al Collegio...................................................................................... al n. ….........

Telefono n..........................., fax n. ….............. PEC/mail...................................................................



idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988

e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  contestuale  giudizio  di  fattibilità  e  che  contenga  lo  stralcio  della

perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di

“Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi

non concorrono ad incrementare il livello di rischio 2;

 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori (art. 143 comma 3)

 Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

 Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

 Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate

dalle opere;

 elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo

del terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,

con individuazione e quantificazione della superficie oggetto di mutamento di destinazione,  degli scavi e riporti di terreno

previsti,  dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro

punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 

 documentazione fotografica referenziata dello  stato di fatto,  con dettagli  e panoramiche dei  terreni oggetto dei

lavori,  debitamente datate,  timbrate e firmate,  rappresentative dello  stato dei  luoghi  al  momento della  presentazione

dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle

foto.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________
(firma  per esteso)

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilate in tutte le
sue parti.  Nel caso di compilazione incompleta non sarà considerata valida ai fini autorizzativi. E' fatto salvo il potere dell’Ente delegato
territorialmente competente di sospendere i  lavori  in qualunque momento, in relazione al  successivo accertamento di falsità o di  non
conformità della comunicazione. 

2 Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che

rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti
di terreno (art.149 comma 6))

Art. 143 Modello dichiarazione  vincolo idrogeologico



 All' ENTE DELEGATO_____________________________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  art. 146
     Richiesta di autorizzazione  in sanatoria ai fini del Vincolo idrogeologico. 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di :
 …............................................................................................................................…................................................

proprietario

possessore in virtù del seguente titolo........................................................................................................................

acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2007 e smi  (di seguito indicato come Regolamento) art. 146  comma 3

CHIEDE  
A codesto Spett.le Ufficio  l'interruzione dei termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei
luoghi   di  cui  all'art.  146 comma 2 e  l’autorizzazione in sanatoria  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico  per  aver
eseguito in (barrare al voce che interessa):  

assenza di titolo abilitativi ;

difformità da (specificare il titolo abilitativo rispetto al quale si sia operato in difformità):

___________________________________________________________________________________

i seguenti lavori consistenti in :
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori realizzati ( in violazione del Regolamento) :
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Modello di autorizzazione in sanatoria ai fini del  vincolo idrogeologico
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ed oggetto di richiesta di sanatoria edilizia ai sensi: 
 

 della L. 47/1985;

 della L. 724/1994;

 altro ______________ 

indicare l’eventuale pratica di riferimento (ex condono edilizio, pratica edilizia, ecc)  
________________________________________________________________________________________________

realizzati  nel Comune di _______________________   località_ ____________________________ nei seguenti terreni 
censiti al N.C.T. :

 Terreni oggetto dell'intervento

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

TOTALE

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  conseguenti  a
dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché delle conseguenze amministrative in  merito  alla  decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati in quanto

 responsabile dell'abuso;

 Attuale proprietario o possessore dell'immobile/del terreno, oggetto degli interventi su indicati come risulta da:

 Atto di compravendita del …............ a rogito del Dott. Notaio........................................................................ 

   Repertorio n. ……… Fascicolo n............;

 Denuncia di successione del …………………………..........................................………………………………;

   altro..................................................................................................................................................................

2. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

1. SIC      (codice__________________________________________________________)

2. ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

Modello di autorizzazione in sanatoria ai fini del  vincolo idrogeologico



3. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree

coperte da boschi come definiti all'art. 18 del Regolamento regionale n°3/2017;

4. che ( nel caso l'intervento interessi superfici boscate): 

    dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo  come di seguito identificati:

 Terreni da sottoporre  a rimboschimento compensativo

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

 non dispone  di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo e pertanto i lavori  non     inizieranno
prima di aver provveduto ad effettuare il versamento previsto  cui all'art. 155 comma 6 del Regolamento;

5. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree
censite come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

6. che l'intervento richiesto consiste esclusivamente nella sanatoria delle  opere sopra specificate.

7. che  durante  l'esecuzione  dei  lavori  non  si  sono  verificati  fenomeni  di  instabilità  dei  terreni,  turbative  della

circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

8. che  gli  interventi  rappresentati  negli  elaborati  allegati  alla  presente  richiesta  non  pregiudicano  ,  nè  hanno

pregiudicato in passato  l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori nonché arrecato danni  a persone od a
cose, dei quali  il richiedente è unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o
rivendicazione da parte di  terzi;

9. di essere consapevole che ai  sensi dell'art. 146 comma 5 il rilascio della suddetta autorizzazione e` condizionato

al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido, nonchè, nei casi
previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'art. 155 del Regolamento;

10. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori

nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno  comunque  unici  responsabili,
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi;

11. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed

è consapevole  che la  stessa è rilasciata facendo salvi  i  diritti  dei  terzi  e senza che il  provvedimento possa
incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra
le  parti.  È,  altresì,  fatta  salva  l’osservanza  di  altre  leggi  e  regolamenti,  nei  confronti  dei  quali  il  vincolo
idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma. 

12. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di

violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;

13. che le opere sono conformi alla L.R. 11/96, al Regolamento regionale n.3/2017  e agli strumenti di pianificazione

territoriale;

14. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della

presente richiesta;

15.  di  essere consapevole che è fissato in 30 giorni il  termine massimo del  procedimento avviato alla  data di

ricevimento  di  questa  istanza  da  parte  del  ente  delegato  fatta  salva  la  conclusione  del  procedimento  di
applicazione delle sanzioni amministrative.

16. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore:

Modello di autorizzazione in sanatoria ai fini del  vincolo idrogeologico

Cognome:.........................:..............................................Nome..............................................................

nato/a il...../....../........ a …...........................................................................................       (Prov......... ) 

con studio a................................................... (Prov........) in Via/Piazza......... ….................................. , 

e iscritto all’Ordine/al Collegio...................................................................................... al n. ….........

Telefono n..........................., fax n. ….............. PEC/mail...................................................................



SI IMPEGNA

1. a realizzare tutte le opere  e gli adeguamenti ritenuti necessari e/o al ripristino dello stato dei  luoghi così come da
prescrizioni dettate  in sede di autorizzazione;

2. inoltre ad assicurare la periodica manutenzione e verifica dell'efficienza delle opere realizzate e/o da realizzarsi al
fine  di assicurare la corretta regimazione delle acque, senza che le stesse determino fenomeni di ruscellamento
e/o erosione, e la stabilità dei  terreni vincolati

ALLEGA
alla  presente  dichiarazione  la  seguente  documentazione,  datata  e  firmata,  in  originale  più  n°  3  copie,  in
conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 fotocopia documento d’identità

 relata di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune in cui ricade l’intervento, contenente specificazioni circa le
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso;

 dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base
all’art. 14 della   L.R. n. 11/96 e ss mm e ii ;

 (nel caso che l'intervento interessi superfici boscate) progetto di cui all'art. 155 comma 3 del Regolamento; 

 autorizzazione ai fini paesaggistici (se del caso);

 stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di  intervento

 relazione geologica e geotecnica redatta  in  conformità e con le  modalità  d’indagine previste  dall’Art.   149 del
Regolamento  Forestale,  comunque   che  attesti   la  compatibilità  idrogeologica  dell’intervento,  valutando  il  rischio
idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  contestuale  giudizio  di  fattibilità  e  che  contenga  lo  stralcio  della
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di
“Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi
non concorrono ad incrementare il livello di rischio 1;

 relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori (art. 143 comma 3)

 corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

 ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

 planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate
dalle opere;

 elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo
del terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,
con  individuazione  e  quantificazione  della  superficie  mutata  di  destinazione,  volume degli  scavi  e  riporti  di  terreno
effettuati,  dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o
altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc.;

 documentazione fotografica referenziata dello  stato di fatto,  con dettagli  e panoramiche dei  terreni oggetto dei
lavori,  debitamente datate,  timbrate e firmate,  rappresentative dello  stato dei  luoghi  al  momento della  presentazione
dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle
foto.
Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________
(firma  per esteso)

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente  e non compilate in tutte le
sue parti

1 Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che

rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti
di terreno (art.149 comma 6))

Modello di autorizzazione in sanatoria ai fini del  vincolo idrogeologico



 All' ENTE DELEGATO_____________________________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  art. 153
 Richiesta di autorizzazione  trasformazione  d'uso dei boschi 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/ Azienda/Società/ Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune
 ................................................................................................................................................................................

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo ….............................................................................................................

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@.......................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2007 e smi  (di seguito indicato come Regolamento) art. 153 e 155

CHIEDE
A codesto Spett.le  Ufficio il  rilascio  dell’autorizzazione alla trasformazione di  un area boscata  finalizzata al
mutamento d'uso del suolo  attraverso l’esecuzione dei seguenti lavori 1:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

1   Descrivere la natura delle attività oggetto del parere richiesto (in questa sezione va specificato in sintesi se la trasformazione è volta a creare nuove

superfici agricole o a consentire la costruzione di edifici o la realizzazione di opere/infrastrutture)

Art. 153 Modello  autorizzazione traformazione d'uso  dei boschi 
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Da realizzare nel Comune di _______________________   località_ ____________________________ nei seguenti 
terreni censiti al N.C.T. :

 Terreni oggetto dell'intervento

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

TOTALE

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  conseguenti  a
dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché delle  conseguenze amministrative in  merito  alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati;

2. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

1. SIC      (codice__________________________________________________________)

2. ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

4. che il  sito  oggetto  di  intervento  ricade    all'interno  di  aree  coperte  da  boschi  come definiti  all'art.  18  del

Regolamento regionale n°3/2017;

5. che 

            dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo  come di seguito   
    identificati:

 Terreni da sottoporre  a rimboschimento compensativo

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

  non dispone  di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo e pertanto i lavori  non   
      inizieranno  prima di aver provveduto ad effettuare il versamento previsto  cui all'art. 155 
      comma 6 del Regolamento;

Art. 153 Modello  autorizzazione traformazione d'uso  dei boschi 



6. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree
censite come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

6. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/96 e del relativo

Regolamento  ,  dell’autorizzazione  e  delle  eventuali  prescrizioni  in  essa  contenute,  della  domanda  di
autorizzazione presentata e della documentazione allegata alla stessa;

7. di  essere consapevole che  durante  l'esecuzione delle  attività  autorizzate,  qualora  si  verifichino  fenomeni  di

instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli
forestali  o  vi  sia  l'esigenza  di  adeguare  la  conduzione dei  lavori  alle  particolari  condizioni  dei  luoghi,  l’Ente
delegato  territorialmente  competente  può  impartire  ulteriori  prescrizioni,  sospendere  i  lavori  o  revocare  le
autorizzazioni.  I  provvedimenti  cautelativi  si  applicano anche alle  attività  soggette  a dichiarazione  o a quelle
eseguibili senza alcun titolo autorizzativo;

8. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori

nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno  comunque  unici  responsabili,
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi;

9. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di

violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;

10. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;

11. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori;

12. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della

presente richiesta;

13.  di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il  termine massimo del procedimento avviato alla  data di

ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato

14. di essere consapevole che gli  interventi indicati,  se autorizzati,  devono essere realizzati entro trentasei mesi

dalla  data  di  notifica  dell'autorizzazione  stessa.  Qualora  la  realizzazione  dell’intervento  è  sottoposta
all’acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale
durata può essere ridotta qualora l’Ente competente per territorio ne ravvisi  la motivata necessità.  Trascorso
inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi. 

15. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore:

di  allegare alla  presente  dichiarazione  la  seguente  documentazione,  datata e firmata,  in  originale più n°  3 copie,  in
conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 Fotocopia documento d’identità

 Relata  di  pubblicazione  all’Albo  pretorio  del  Comune in  cui  ricade l’intervento,  contenente  specificazioni  circa le
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso;

 Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono  classificati come bosco in base all’art. 14
della   L.R. n. 11/96 e ss mm e ii ;

Art. 153 Modello  autorizzazione traformazione d'uso  dei boschi 

Cognome:.........................:..............................................Nome..............................................................

nato/a il...../....../........ a …...........................................................................................       (Prov......... ) 

con studio a................................................... (Prov........) in Via/Piazza......... ….................................. , 

e iscritto all’Ordine/al Collegio...................................................................................... al n. ….........

Telefono n..........................., fax n. ….............. PEC/mail...................................................................



 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori

 Relazione forestale (facoltativa per le trasformazioni  esonerate dall’esecuzione degli interventi compensativi) firmata
da un tecnico abilitato,  contenente una descrizione tecnica  sintetica del  contesto boschivo interessato  e di  dettaglio
dell’area oggetto di richiesta di trasformazione con:

Ubicazione e descrizione dell’intervento;
Descrizione del contesto forestale di cui è parte l’area oggetto di richiesta di trasformazione, con riferimento anche alla
pianificazione forestale esistente;
Descrizione di dettaglio della superficie boschiva interessata (tipo forestale, specie predominanti, forma di governo, tipo di
trattamento ecc.);
Valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;

 Progetto di cui all'art. 155 comma 6 del Regolamento che indica:
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell’area boscata da trasformare; 
b) la localizzazione topografica e catastale dell’area da sottoporre a rimboschimento compensativo e/o alla realizzazione di

opere e/o servizi compensativi, nonché il titolo di possesso della stessa; 
c) la  superficie,  la  destinazione  attuale  dei  suddetti  terreni,  nonché  i  vincoli  urbanistici  e  paesaggistici  eventualmente

insistenti sulla stessa area;
d) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento e/o della realizzazione di  opere e/o servizi  compensativi,

nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all’impianto;
e) stima economica dell’intervento di trasformazione.

 Autorizzazione ai fini paesaggistici ;

 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di  intervento;

 Relazione  geologica e  geotecnica  redatta  in  conformità e  con le  modalità  d’indagine  previste  dall’Art.   149  del
Regolamento  Forestale,  comunque   che  attesti   la  compatibilità  idrogeologica  dell’intervento,  valutando  il  rischio
idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  contestuale  giudizio  di  fattibilità  e  che  contenga  lo  stralcio  della
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di
“Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi
non concorrono ad incrementare il livello di rischio 2;

 Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

 Inquadramento territoriale, ossia corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o, se possibile, di maggior
dettaglio, riportante l’area boscata per la quale si chiede la trasformazione, che individui il perimetro dell’area oggetto di
trasformazione e distingua le aree per le quali si chiede la trasformazione

 Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle
opere;

 Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del
terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,  con
individuazione e quantificazione della superficie oggetto di mutamento di destinazione, dei volumi degli scavi e riporti di
terreno previsti,  dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso
e/o altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 

 documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________
(firma  per esteso)

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente  e non compilate in tutte le
sue parti

2 Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che

rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti
di terreno (art.149 comma 6))

Art. 153 Modello  autorizzazione traformazione d'uso  dei boschi 



 All' ENTE DELEGATO_____________________________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  art. 153 comma 4
     Richiesta di autorizzazione  ai fini  della trasformazione dei boschi (altri interventi)

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a..............................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

 ......................................................................................................................................................................................;
 (se trattasi di soggetto pubblico)

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax........................................................................

e-mail o PEC
.....................................................................................................................@.................................................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2007 e smi  (di seguito indicato come Regolamento) art. 156 comma 4

CHIEDE
A codesto Spett.le Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ai fini  della trasformazione  dei boschi1:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 Ricostituzione del bosco (taglio ed estirpazione delle ceppaie)

 reimpianto

 sostituzione di specie

 sottopiantagione

 rinfoltimento delle radure e/o delle chiarie del bosco

1   Descrivere la natura delle attività oggetto dell'autorizzazione  richiesta  con riferimento a quelle elencate all'art. 153 comma 4  del   Regolamento

regionale n° 3/2017 e smi
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Da realizzare nel Comune di _______________________   località_ ____________________________ nei seguenti 
terreni censiti al N.C.T. :

 Terreni oggetto dell'intervento

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

TOTALE

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  conseguenti  a
dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché delle  conseguenze amministrative in  merito  alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati;

2. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

1. SIC      (codice__________________________________________________________)

2. ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

3. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree
censite come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

5. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/96 e del relativo

Regolamento,  dell’autorizzazione  e  delle  eventuali  prescrizioni  in  essa  contenute,  della  domanda  di
autorizzazione presentata e della documentazione allegata alla stessa;

6. che è consapevole in tutti i casi in cui l’intervento autorizzato consista nel taglio a raso, con o senza estirpazione

delle  ceppaie,  con  obbligo  di  reimpianto  o  rinnovazione  posticipata,  artificiale  o  naturale,  la  validità
dell’autorizzazione  e l’esecuzione  dei  lavori  è  sottoposta  alla  preventiva  costituzione  di  deposito  cauzionale,
commisurato  all’entità  dei  lavori  necessari  al  reimpianto,  alle  successive  cure  colturali  e  ad  eventuali  opere
accessorie;

7. che è consapevole in caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali,

l’Ente Delegato territorialmente competente può essere autorizzato dall’U.O.D. – S.T.P. alla realizzazione  del
rimboschimento e delle cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo;

8. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori

nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno  comunque  unici  responsabili,
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi;
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9. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed

è consapevole  che la  stessa è rilasciata  facendo salvi  i  diritti  dei  terzi  e  senza che il  provvedimento  possa
incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra
le  parti.  È,  altresì,  fatta  salva  l’osservanza  di  altre  leggi  e  regolamenti,  nei  confronti  dei  quali  il  vincolo
idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma. 

10. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di

violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;

11. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;

12. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori;

13. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della

presente richiesta;

14.  di essere consapevole che è fissato in 30 giorni il  termine massimo del procedimento avviato alla  data di

ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato;

15. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore:

ALLEGA
alla  presente  dichiarazione  la  seguente  documentazione,  datata  e  firmata,  in  originale  più  n°  3  copie,  in
conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 Fotocopia documento d’identità

 Relata  di  pubblicazione  all’Albo  pretorio  del  Comune in  cui  ricade l’intervento,  contenente  specificazioni  circa le
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso;

 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di  intervento;

 Relazione  geologica e  geotecnica  redatta  in  conformità e  con le  modalità  d’indagine  previste  dall’Art.   149  del
Regolamento  Forestale,  comunque   che  attesti   la  compatibilità  idrogeologica  dell’intervento,  valutando  il  rischio
idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  contestuale  giudizio  di  fattibilità  e  che  contenga  lo  stralcio  della
perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di
“Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi
non concorrono ad incrementare il livello di rischio 2;

 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori;

 Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

 Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

2 Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che

rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti
di terreno (art.149 comma 6))

 Modello  autorizzazione trasformazione  boschi (altri interventi) 

Cognome:.........................:..............................................Nome..............................................................

nato/a il...../....../........ a …...........................................................................................       (Prov......... ) 

con studio a................................................... (Prov........) in Via/Piazza......... ….................................. , 

e iscritto all’Ordine/al Collegio...................................................................................... al n. ….........

Telefono n..........................., fax n. ….............. PEC/mail...................................................................



 Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle
opere;

 Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del
terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,  con
individuazione  e  quantificazione  degli  scavi  e  riporti  di  terreno  ove  previsti,   dello  schema di  deflusso delle  acque
meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni
trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 

 documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________
(firma  per esteso)

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente
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 All' ENTE DELEGATO_____________________________________________
 (Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana)

Al SUAF_____________________________________________
 (se attivo)

OGGETTO: L.R. 11/96 e ss.mm. e ii. – Regolamento di attuazione n° 3/2017 e smi  art. 156 comma 1
 Richiesta di autorizzazione  ai fini   della trasformazione di terreni saldi1 in terreni soggetti 
 a periodica lavorazione. 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................

Nato/a   a ............................................................................................................ Il ............../............./..................

Residente a..................................................................... Via/Piazza ................................................. N°..........

In qualità di: (barrare la voce che interessa)

  legale rappresentante/ delegato/Sindaco pro tempore  dell'Ente/ Comune di : .............................................

  proprietario

  possessore in virtù del seguente titolo______________________________________________________

  acquirente del soprassuolo, munito di delega del proprietario o del possessore
 (allegare  atto di delega o documento comprovante l’acquisto soprassuolo boschivo)

Telefono ............/........................cell................/........................ Fax...............................................................

e-mail o PEC .....................................................................................................................@..........................

Ai sensi del Regolamento regionale n°3/2007 e smi  (di seguito indicato come Regolamento) art. 156 comma 1

CHIEDE
A codesto Spett.le  Ufficio il  rilascio dell’autorizzazione ai  fini  della trasformazione di terreni  saldi  in terreni
soggetti  a periodica lavorazione 2:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Descrivere in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

1   Sono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che, da almeno 10 anni, non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni a fini agricoli e sui quali si è
insediata  una  vegetazione  spontanea erbacea,  arbustiva  o  arborea,  che presenta  valori  di  copertura  inferiori  a  quelli  indicati  all'articolo  18 del
Regolamento

2   Descrivere la natura delle attività oggetto dell'autorizzazione  richiesta  con riferimento a quelle elencate all'art. 156 del   Regolamento
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Da realizzare nel Comune di _______________________   località_ ____________________________ nei seguenti 
terreni censiti al N.C.T. :

 Terreni oggetto dell'intervento

N. Comune Località Foglio Particella Superficie catastale 
(Ha.ca.aa)

Superficie intervento
(Ha.ca.aa)

1

2

3

4

TOTALE

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  conseguenti  a
dichiarazioni  non veritiere e falsità  negli  atti,  nonché delle conseguenze amministrative in  merito  alla  decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che  ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta nei terreni sopra elencati;

2. che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:(barrare la voce che interessa)

• VINCOLO IDROGEOLOGICO (RDL 3267/1923, L.R. 11/96 e smi)      SI'    NO 

• AMBIENTALE  NO    SI'    che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:

1. SIC      (codice__________________________________________________________)

2. ZPS     (codice__________________________________________________________)

• AREA PROTETTA     SI         (denominazione)________________________________________________

                                            NO                 

    

• USO CIVICO    SI'             NO        

• ALTRI               SI'             NO         (specificare)___________________________________________

3. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree

coperte da boschi come definiti all'art. 18 del Regolamento ;

4. che il sito oggetto di intervento  ricade / non ricade    (cancellare la voce che non interessa) all'interno di aree
censite come “area a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

5. che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità alle disposizioni della L. R. 11/96 e del relativo

Regolamento  ,  dell’autorizzazione  e  delle  eventuali  prescrizioni  in  essa  contenute,  della  domanda  di
autorizzazione presentata e della documentazione allegata alla stessa;

6. che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori

nonché  danni  a  persone  od  a  cose,  dei  quali  i  suddetti  soggetti  resteranno  comunque  unici  responsabili,
impegnandosi a tenere sollevato l'ente da ogni controversia o rivendicazione da parte di  terzi;

7. che il richiedente adotterà  nell'esecuzione dei lavori le  norme tecniche di cui all'art. 156 comma 3 lettera a e b e

comma   5 e 6 di seguito riportate :
a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria e salvaguardare una fascia

di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti,
fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi; 

b) deve essere  assicurata  la  regimazione delle  acque superficiali,  evitando che si  determinino  fenomeni  di
ristagno delle  acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante  la creazione
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di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque cosi raccolte sono
convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a
valle e mantenendo  sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria,
delle  quali  e  vietata l’eliminazione;   e  ugualmente vietata  l’eliminazione  di  terrazzamenti,  ciglionamenti  o
gradonamenti e di muri a secco.

8. che la presente dichiarazione è resa solo per l’ottenimento dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed

è consapevole  che la  stessa è rilasciata facendo salvi  i  diritti  dei  terzi  e senza che il  provvedimento possa
incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra
le  parti.  È,  altresì,  fatta  salva  l’osservanza  di  altre  leggi  e  regolamenti,  nei  confronti  dei  quali  il  vincolo
idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma. 

9. di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di

violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;

10. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;

11. che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui sono previsti i lavori;

12. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all’istruttoria e al controllo dell’attività oggetto della

presente richiesta;

13.  di  essere consapevole che è fissato in 30 giorni il  termine massimo del procedimento avviato alla data di

ricevimento di questa istanza da parte del ente delegato

14. di essere consapevole che gli  interventi indicati,  se autorizzati,  devono essere realizzati entro trentasei mesi

dalla  data  di  notifica  dell'autorizzazione  stessa.  Qualora  la  realizzazione  dell’intervento  è  sottoposta
all’acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale
durata può essere ridotta qualora l’Ente competente per territorio  ne ravvisi  la motivata necessità.  Trascorso
inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi. 

15. di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, del Tecnico Rilevatore:

ALLEGA
alla  presente  dichiarazione  la  seguente  documentazione,  datata  e  firmata,  in  originale  più  n°  3  copie,  in
conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 Fotocopia documento d’identità

 Relata  di  pubblicazione all’Albo  pretorio  del  Comune in  cui  ricade l’intervento,  contenente  specificazioni  circa le
opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso;

 Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco in base all’art. 14
della   L.R. n. 11/96 e ss mm e ii ;

 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di  intervento;

 Relazione  geologica e geotecnica  redatta  in  conformità  e  con le  modalità  d’indagine  previste  dall’Art.   149 del
Regolamento  Forestale,  comunque   che  attesti   la  compatibilità  idrogeologica  dell’intervento,  valutando  il  rischio
idrogeologico  prima e dopo l’intervento,  che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  contestuale  giudizio  di  fattibilità  e  che  contenga  lo  stralcio  della

 Modello  autorizzazione trasformazione terreni saldi 

Cognome:.........................:..............................................Nome..............................................................

nato/a il...../....../........ a …...........................................................................................       (Prov......... ) 

con studio a................................................... (Prov........) in Via/Piazza......... ….................................. , 

e iscritto all’Ordine/al Collegio...................................................................................... al n. ….........

Telefono n..........................., fax n. ….............. PEC/mail...................................................................



perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di
“Rischio idraulico e idrogeologico”, nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi
non concorrono ad incrementare il livello di rischio 3;

 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori (art. 143 comma 3)

 Corografia, con ubicazione dell’area d’intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

 Ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

 Planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle
opere;

 Elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del
terreno, ante e post operam,  per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,  con
individuazione  e  quantificazione  degli  scavi  e  riporti  di  terreno ove  previsti,   dello  schema di  deflusso  delle  acque
meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni
trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc. 

 documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  inoltre  l’Amministrazione  Regionale  al  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  nella
presente richiesta, che verranno utilizzati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________
(firma  per esteso)

AVVERTENZE
Non sono considerate ricevibili e pertanto verranno archiviate richieste inoltrate su modelli diversi dal presente e non compilati in tutte le
sua parti.

3 Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che

rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica semplificata basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti
di terreno (art.149 comma 6))

 Modello  autorizzazione trasformazione terreni saldi 



ATTIVITÁ SPECIFICAZIONI A CHI COMPETE A CHI É DESTINATA TEMPI RIFERIMENTI NORMATIVI

Deliberazione del compente organo del

Soggetto pubblico proprietario (Comune o

altro Ente pubblico) di indidirizzo con la

quale viene: espressa la volontà di

procedere alla redazione, ex novo,

revisione o variazione, del P.G.F.;

nominato il RUP o il Soggetto incaricato;

indicata la fonte di finanziamento; viene

indicato l'eventuale Soggetto incaricato

(art. 86, comma 2 del Regolamento

regionale n. 3/2017 ss.mm.ii.)

Atto del RUP o del Soggetto incaricato di

conferimento di incarico ad un tecnico

assestatore e di approvazione dello

schema di convenzione

Convenzione sottoscritta dalle parti

Certificati catastali aggiornati della

proprietà comunale oggetto di

pianificazione o dichiarazione resa ai

sensi del DPR 445/2000

Relazione preliminare del tecnico

incaricato (art. 118 del Regolamento

Regionale n. 3/2017)

Preventivo di spesa redatto in conformità

al prezzario di alla DGR 84/2018

Osservazioni al piano di lavoro proposto

con la relazione preliminare ed al

preventivo di spesa - proposta di eventuali 

modifiche e richiesta integrazioni

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

Verifica concessione di eventuale

finanziamento publico

In caso di finanziamento pubblico,

comunicazione all'Amministrazione

intressata della congruità del costo

complesivo proposto con il preventivo di

spesa o trasmissione di quello modificato

Articoli n. 118, 120 e 121 del Regolamento regionale n. 3/2017

Procedura per la redazione dei Piani di Gestione Forestale - SOGGETTI PUBBLICI

1. Presentazione istanza di richiesta di

avvio procedurta di redazione del Piano di 

Gestione Forestale 

Soggetto pubblico proprietario e/o 

Soggetto incaricato

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia
Sempre

D.lgs 34/2018 - Art. 10 della L.R. 

11/96 - Art.86 e 118 del Regolamento 

regionale n. 3/2017 - DGR  84/2018

2. Istruttoria tecnico-amministrativa sulla

documentazione di cui al punto 1

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento della 

presentazione di tutta la 

documentazione

Art.118 e art.120, comma 1, del 

Regolamento regionale n. 3/2017 - 

DGR 84/2018

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

ALLEGATO 34



Redazione del Verbale di inizio lavori -

V.I.L. - alla presenza dei funzionari

dell'U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e

Caccia o invio della comunicazione di

inizio lavori

Con il V.I.L. (o con la comunicazione di

inizio lavori in caso di superfici inferiori a

100 ettari) è fissato il termine di consegna

della prima bozza del P.G.F. (nel rispetto

dei termini fissati nell'eventuale

provvedimento di concessione in caso di

finanziamento pubblico)

Mancato rispetto del termine di consegna

della prima bozza del P.G.F. ed in

assenza di concessione di proroga

Comunicazione della sopensione del

procedimento

Conclusione del procedimento

(archiviazione) per mancato rispetto del

termine di consegna della prima bozza del

P.G.F. in presenza di comunicazione della

sopensione del procedimento

Superamento della 

tempistica di cui alla L. 

241/90 ss.mm.ii. a 

decorrere dalla 

comunicazione di 

sospensione del 

procedimento

Richiesta motivata 
Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Da richiedere entro i termini 

fissati nell'eventuale 

provvedimento di 

concessione in caso di 

finanziamento pubblico

Concessione proroga (massimo una di

mesi sei)

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato e 

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

Massimo mesi sei 

decorrenti dalla data di 

stesura del V.I.L.  o della 

comunicazione di inizio 

lavori

Art.120, commi 2 e 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

5. Eventuali concessione di proroga per la

consegna della prima bozza del P.G.F.

Art.120, comma 3, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato 

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento della 

presentazione di tutta la 

documentazione

3. Avvio dei lavori

Oltre 180 giorni dal  

termine di consegna della 

prima bozza del P.G.F. 

fissato nel V.I.L.  o 

comunicazione di inizio 

lavori (nel rispetto dei 

termini fissati nell'eventuale 

provvedimento di 

concessione in caso di 

finanziamento pubblico)
4, Eventuale conclusione del procedimento 

(archiviazione)

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato e 

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

L. 241/90 ss.mm.ii. -  Art.120, commi 

2, 3 e 5, del Regolamento regionale n. 

3/2017



Mancato rispetto del termine di consegna

della prima bozza del P.G.F. entro il

termine fissato con la concessione della

proroga

Comunicazione della sopensione del

procedimento

Conclusione del procedimento

(archiviazione) per mancato rispetto del

termine di consegna della prima bozza del

P.G.F. in presenza di comunicazione della

sopensione del procedimento

Superamento della 

tempistica di cui alla L. 

241/90 ss.mm.ii. a 

decorrere dalla 

comunicazione di 

sospensione del 

procedimento

Art.120, commi 3 e 4, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

7. Presentazione prima stesura del Piano di

Gestione Forestale (Bozza)

Presentazione P.G.F. costituito da

relazione tecnica, allegati e cartografia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Termine di consegna della 

prima bozza del P.G.F. 

fissato nel V.I.L.  o nella  

comunicazione di inizio 

lavori (nel rispetto dei 

termini fissati nell'eventuale 

provvedimento di 

concessione in caso di 

finanziamento pubblico)

Art. 88, art. 120, comma 2, e art.121, 

comma 1, del 

Regolamento regionale n. 3/2017 

Verifica tecnica dei contenuti della Bozza

Verifica in campo dell'esecuzione dei

rilievi tassatori e verifiche dendro-

auxometriche

Verifica in campo dei confini particellari

Verifica in campo delle caratteristiche del

soprassuolo

Verifica dei criteri per la determinazione

della provvigione, per la fissazione della

ripresa reale nonché dell'entità della

stessa, ecc.

9. Eventuale richiesta di modifiche ed

integrazioni

All'esito dell'istruttoria e delle verifiche sia

d'ufficio che in campo possono essere

richieste modiche ed integrgazioni nonché

disposti ulteriori accertamenti di campo

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

Entro 90 giorni dalla 

presentazione del Piano in 

Bozza 

Art.121, comma 3 e 4, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

6. Eventuale sospensione procedimento per

mancato rispetto termini della proroga e 

conclusione del procedimento 

(archiviazione)

8. Istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di

campo

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia, Soggetto pubblico 

proprietario o Soggetto incaricato

Entro 90 giorni dalla 

presentazione del Piano in 

Bozza 

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato e 

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal  

termine della proroga

L. 241/90 ss.mm.ii. - Art.120, comma 

3, del Regolamento regionale n. 

3/2017

Art.121, commi 2, 4 e 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017



Invio del Piano di Gestione Forestale,

modificato ed integrato

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento del ricevimento 

dell'eventuale richiesta di 

modifiche ed integrazioni

Comunicazione da parte dell'U.O.D.

Ufficio Centrale Foreste e Caccia

dell'approvazione in Minuta del Piano di

Gestione Forestale con dichiarazione di

conformità alle norme tecniche di cui al

Regolamento regionale n. 3/2017

ss.mm.ii. nonchè richiesta

dell'aquisizione dei pareri/nulla osta degli

altri Enti competenti

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato e U.O.D. Ufficio 

Centrale Foreste e Caccia

- In assenza di richiesta di 

modifiche ed integrazioni, 

entro 90 giorni dalla 

presentazione del Piano in 

Bozza di cui al punto 7.     

- In presenza di richieste di 

modifiche ed integrazioni, 

entro i tempi di cui alla L. 

241/90 ss.mm.ii. decorrenti 

dal momento del 

ricevimento del Piano 

modificato ed integrato

Nulla osta dell'Area Naturale Protetta

(Parco e/o Riserva)
Parco e/o Riserva

Art. 110 e art.121, comma 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017, 

Legge 6/12/1991, n. 394

 Parere dell'Autorità di Bacino Autorità di Bacino

Art. 110 e art.121, comma 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017, L. 

18/5/1989 n. 183

Parere di Valutazione d’Incidenza

U.O.D. Valutazioni Ambientali-Autorità 

Ambientale - Commissione di 

Valutazione d'Incidenza di cui alla L.R. 

16/2014

Art. 110 e art.121, comma 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017, 

D.P.R. 8/9/1997 n. 357, D.P.R. 

12/3/2003 n. 120, Art. 6, D.lgs 152/06 

(modificato dall'articolo 2, comma 3, 

D.lgs. n. 128/10)

Trasmissione dei pareri e nulla osta 

Parco e/o Riserva, Autorità di Bacino, 

U.O.D. Valutazioni Ambientali - 

Commissione di Valutazione d'Incidenza 

di cui alla L.R. 16/2014

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

12. Autorizzazione alla predisposizione  del

P.G.F. nella sua veste definitiva

Autorizzazione alla predisposizione

definitiva del P.G.F. 

 U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento del ricevimento 

dei pareri e nulla osta di cui 

al punto 11

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

11. Acquisizione pareri/nulla osta degli altri

Enti competenti

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento della 

presentazione dell'istanza 

completa di tutta la 

documentazione

Art. 121, comma 5, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato e U.O.D. Ufficio 

Centrale Foreste e Caccia

10. Approvazione in Minuta del Piano di

Gestione Forestale  (in caso di esito positivo 

delle verifiche di cui al punto 8 e/o apportate 

le eventuali modifiche ed integrazioni di cui 

al punto 9)



Aquisizione, nel P.G.F., delle eventuali

prescrizioni contenute nei pareri/nulla osta

di cui al punto 11 

Aggiornamento all'attualità del P.G.F.

Trasmissione del P.G.F. in veste definitiva

In caso di finanziamento pubblico

trasmissione della rendicontazione delle

spese sostenute con indicazione delle

economie realizzate

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

14. Eventuale comunicazione di

sospensione del procedimento istruttorio di 

approvazione definitiva del P.G.F. 

Mancata trasmissione del P.G.F. entro il

termine di cui al punto 13

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

novantesimo giorno di cui 

al punto 13

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

15. Eventuale comunicazione di conclusione 

del procedimento (archiviazione) senza 

approvazione definitiva del P.G.F. 

Mancata trasmissione del P.G.F. entro il

termine di cui al punto 14

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato e 

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

Superamento dei tempi di 

cui alla L. 241/90 ss.mm.ii. 

decorrenti  dalla 

comunicazione di 

sospensione del 

procedimento istruttorio di 

cui al punto 14

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

Emissione del Decreto Dirigenziale

regionale

Soggetto pubblico proprietario e 

Soggetto incaricato e 

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

Trasmissione del P.G.F. all'Ente delegato

ed agli altri Enti competenti per territorio

Enti delegati, altri Enti competenti 

per territorio

17. Obblighi di cui al D.lgs 33/2013, art. 39 Pubblicazione sul sito WEB istituzionale
Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto pubblico incaricato
Utenti, cittadini

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii.

Art.121, comma 12, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

Art.121, comma 6 e 7, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

16. Aprovazione definitiva del P.G.F.
U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii.

Art.121, commi 9, 10 e 11, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

13. Predisposizione versione definitiva del

Piano di Gestione Forestale

Soggetto pubblico proprietario o 

Soggetto incaricato

U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia
Entro 90 giorni dal 

ricevimento 

dell'autorizzazione alla 

predisposizione  del P.G.F. 

nella sua veste definitiva di 

cui al punto 12



ATTIVITÁ SPECIFICAZIONI A CHI COMPETE A CHI É DESTINATA TEMPI RIFERIMENTI NORMATIVI

Nota o altro atto del Soggetto privato

(proprietario/rappresentante o incaricato)

con la quale viene espressa la volontà di

procedere alla redazione, ex novo,

revisione o variazione, del P.G.F. con

indicazione della fonte di finanziamento (o

autofinanziamento)

In caso di incarico da parte del soggetto

proprietario ad un altro soggetto per

l’elaborazione e redazione del P.G.F.,

nonché per l’autorizzazione all’accesso ad

una fonte pubblica di finanziamento -

Allegare idoneo atto di delega, ovvero

apposito provvedimento del Soggetto

privato (proprietario/rappresentante o

incaricato) 

Nota di incarico, ovvero idoneo

provvedimento del Soggetto privato

(proprietario/rappresentante o incaricato)

ad un tecnico assestatore

Contratto regolarmente stipulato tra le parti

Certificati catastali aggiornati della proprietà

oggetto di pianificazione o o dichiarazione

resa ai sensi del DPR 445/2000

Relazione preliminare del tecnico incaricato

(art. 119 del Regolamento regionale n.

3/2017)

Preventivo di spesa redatto in conformità al

prezzario di alla DGR 84/2018

Osservazioni al piano di lavoro proposto

con la relazione preliminare ed al

preventivo di spesa - proposta di eventuali

modifiche e richiesta integrazioni

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

Verifica concessione di eventuale

finanziamento publico

In caso di finanziamento pubblico,

comunicazione all'Amministrazione

intressata della congruità del costo

complesivo proposto con il preventivo di

spesa o trasmissione di quello modificato

Articoli n. 119, 120 e 121 del  Regolamento regionale n. 3/2017

Procedura per la redazione dei Piani di Gestione Forestale - SOGGETTI PRIVATI

1. Presentazione istanza di avvio della

procedurta di redazione del Piano di 

Gestione Forestale 

U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente
Sempre

D.lgs 34/2018 - Art.87, 113 e 119 del 

Regolamento regionale n. 3/2017 - 

DGR 84/2018

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

2. Istruttoria tecnico-amministrativa sulla

documentazione di cui al punto 1

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento della 

presentazione di tutta la 

documentazione

Art.119 e art.120, comma 1, del 

Regolamento regionale n. 3/2017 - 

DGR 84/2018

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

ALLEGATO 35



Redazione del Verbale di inizio lavori -

V.I.L. - alla presenza dei funzionari

dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale

competente o invio della comunicazione di

inizio lavori

Con il V.I.L. (o con la comunicazione di

inizio lavori) viene fissato il termine di

consegna della prima bozza del P.G.F. (nel

rispetto dei termini fissati nell'eventuale

provvedimento di concessione in caso di

finanziamento pubblico)

Mancato rispetto del termine di consegna

della prima bozza del P.G.F. ed in assenza

di concessione di proroga

Comunicazione della sopensione del

procedimento

Conclusione del procedimento

(archiviazione) per mancato rispetto del

termine di consegna della prima bozza del

P.G.F. in presenza di comunicazione della

sopensione del procedimento

Superamento della 

tempistica di cui alla L. 

241/90 ss.mm.ii. a 

decorrere dalla 

comunicazione di 

sospensione del 

procedimento

Richiesta motivata 

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente

Da richiedere entro i termini 

fissati nell'eventuale 

provvedimento di 

concessione in caso di 

finanziamento pubblico

Concessione proroga (massimo una di

mesi sei)

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e Amministrazione 

pubblica concedente il 

finanziamento

Massimo sei mesi 

decorrenti dalla data di 

stesura del V.I.L. o della 

comunicazione di inizio 

lavori

Mancato rispetto del termine di consegna

della prima bozza del P.G.F. entro il

termine fissato con la concessione della

proroga

Comunicazione della sopensione del

procedimento

Conclusione del procedimento

(archiviazione) per mancato rispetto del

termine di consegna della prima bozza del

P.G.F. in presenza di comunicazione della

sopensione del procedimento

Superamento della 

tempistica di cui alla L. 

241/90 ss.mm.ii. a 

decorrere dalla 

comunicazione di 

sospensione del 

procedimento

Art.120, commi 3 e 4, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e Amministrazione 

pubblica concedente il 

finanziamento

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal  

termine della proroga

L. 241/90 ss.mm.ii. - Art.120, comma 

3, del Regolamento regionale n. 

3/2017

3. Avvio dei lavori P.G.F.
Art.120, commi 2 e 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento della 

presentazione di tutta la 

documentazione

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) 

4, Eventuale comunicazione della 

conclusione del procedimento (archiviazione)

Oltre 180 giorni dal  termine 

di consegna della prima 

bozza del P.G.F. fissato nel 

V.I.L. o comunicazione di 

inizio lavori (nel rispetto dei 

termini fissati nell'eventuale 

provvedimento di 

concessione in caso di 

finanziamento pubblico)
U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e Amministrazione 

pubblica concedente il 

finanziamento

L. 241/90 ss.mm.ii. -  Art.120, commi 

2, 3 e 5, del Regolamento regionale n. 

3/2017

5. Eventuali concessione di proroga per la 

consegnad ella prima bozza del P.G.F.

Art.120, comma 3, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

6. Eventuale sospensione procedimento per 

mancato rispetto termini della proroga e 

conclusione del procedimento (archiviazione)

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente



7. Presentazione prima stesura del Piano di 

Gestione Forestale (Bozza)

Presentazione P.G.F. (costituita da:

relazione tecnica, allegati e cartografia)

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente

Termine di consegna della 

prima bozza del P.G.F. 

fissato nel V.I.L.  o nella  

comunicazione di inizio 

lavori (nel rispetto dei 

termini fissati nell'eventuale 

provvedimento di 

concessione in caso di 

finanziamento pubblico)

Art. 88, art. 120, comma 2, e art.121, 

comma 1, del 

Regolamento regionale n. 3/2017 

Verifica tecnica dei contenuti della Bozza

Verifica in campo dell'esecuzione dei rilievi

tassatori e verifiche dendro-auxometriche

Verifica in campo dei confini particellari

Verifica in campo delle caratteristiche del

soprassuolo

Verifica dei criteri per la determinazione

della provvigione, per la fissazione della

ripresa reale nonché dell'entità della

stessa, ecc.

9. Eventuale richiesta di modifiche ed 

integrazioni

All'esito dell'istruttoria e delle verifiche sia

d'ufficio che in campo possono essere

richieste modiche ed integrgazioni nonché

disposti ulteriori accertamenti di campo

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

Entro 90 giorni dalla 

presentazione del Piano in 

Bozza 

Art.121, comma 3 e 4, del 

Regolamento regionale n. 3/2017

Invio del Piano di Gestione Forestale,

modificato ed integrato

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento del ricevimento 

dell'eventuale richiesta di 

modifiche ed integrazioni

Comunicazione da parte dell'U.O.D.

Servizio Territoriale Provinciale competente

dell'approvazione in Minuta del Piano di

Gestione Forestale con dichiarazione di

conformità alle norme tecniche di cui al

Regolamento regionale n. 3/2017 ss.mm.ii.

nonchè richiesta dell'aquisizione dei

pareri/nulla osta degli altri Enti competenti

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

- In assenza di richiesta di 

modifiche ed integrazioni, 

entro 90 giorni dalla 

presentazione del Piano in 

Bozza di cui al punto 7.                              

- In presenza di richieste di 

modifiche ed integrazioni, 

entro i tempi di cui alla L. 

241/90 ss.mm.ii. decorrenti 

dal momento del 

ricevimento del Piano 

modificato ed integrato

10. Approvazione in Minuta del Piano di 

Gestione Forestale  (in caso di esito positivo 

delle verifiche di cui al punto 8 e/o apportate 

le eventuali modifiche ed integrazioni di cui al 

punto 9)

Art. 121, comma 5, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

8. Istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di 

campo

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente, 

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

Entro 90 giorni dalla 

presentazione del Piano in 

Bozza completo di tutta  la 

documentazione

Art.121, commi 2, 3, 4 e 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017



Nulla osta dell'Area Naturale Protetta

(Parco e/o Riserva)
Parco e/o Riserva

Art. 110 e art.121, comma 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017, 

Legge 6/12/1991, n. 394

 Parere dell'Autorità di Bacino Autorità di Bacino

Art. 110 e art.121, comma 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017, L. 

18/5/1989, n. 183

Parere di Valutazione d’Incidenza

U.O.D. Valutazioni Ambientali - 

Commissione di Valutazione d'Incidenza 

di cui alla L.R. 16/2014

Art. 110 e art.121, comma 5, del 

Regolamento regionale n. 3/2017, 

D.P.R. 8/9/1997, n. 357, D.P.R. 

12/3/2003, n. 120, Art. 6, D.lgs 152/06 

(modificato dall'articolo 2, comma 3, 

D.lgs. n. 128/10)

Trasmissione dei pareri e nulla osta 

Parco e/o Riserva, Autorità di Bacino, 

U.O.D. Valutazioni Ambientali - 

Commissione di Valutazione d'Incidenza 

di cui alla L.R. 16/2014

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

12. Autorizzazione alla predisposizione  del

P.G.F. nella sua veste definitiva

Autorizzazione alla predisposizione

definitiva del P.G.F. 

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento del ricevimento 

dei pareri e nulla osta di cui 

al punto 11

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

Aquisizione, nel P.G.F., delle eventuali

prescrizioni contenute nei pareri e nulla

osta di cui al punto 11 

Aggiornamento all'attualità del P.G.F.

Trasmissione del P.G.F. in veste definitiva

In caso di finanziamento pubblico

trasmissione della rendicontazione delle

spese sostenute con indicazione delle

economie realizzate

Amministrazione pubblica 

concedente il finanziamento

14. Eventuale comunicazione di sospensione

del procedimento istruttorio di approvazione 

definitiva del P.G.F. 

Mancata trasmissione del P.G.F. oltre il

termine di cui al punto 13

U.O.D.  Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

novantesimo giorno di cui 

al punto 13

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

15. Eventuale comunicazione di conclusione

del procedimento (archiviazione) senza 

approvazione definitiva del P.G.F. 

Mancata trasmissione del P.G.F. entro il

termine di cui al punto 14

U.O.D.  Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e Amministrazione 

pubblica concedente il 

finanziamento

Superamento dei tempi di 

cui alla L. 241/90  ss.mm.ii. 

decorrenti  dalla 

comunicazione di 

sospensione del 

procedimento istruttorio di 

cui al punto 14

Art.121, comma 6, del Regolamento 

regionale n. 3/2017

11. Acquisizione pareri/nulla osta degli altri

Enti competenti

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii. decorrenti dal 

momento della 

presentazione dell'istanza 

completa di tutta la 

documentazione

13. Predisposizione versione definitiva del

Piano di Gestione Forestale

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato)

U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente Entro 90 giorni dal 

ricevimento 

dell'autorizzazione alla 

predisposizione  del P.G.F. 

nella sua veste definitiva di 

cui al punto 12

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e/o U.O.D. Servizio 

Territoriale Provinciale 

competente

Art.121, comma 6 e 7, del 

Regolamento regionale n. 3/2017



Emissione del Decreto Dirigenziale

regionale 

Soggetto privato 

(proprietario/rappresentante o 

incaricato) e Amministrazione 

pubblica concedente il 

finanziamento

Trasmissione del P.G.F. all'Ente delegato

ed agli altri Enti competenti per territorio

Enti delegati, altri Enti 

competenti per territorio

16. Aprovazione definitiva del P.G.F.
U.O.D.  Servizio Territoriale Provinciale 

competente

Tempi di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii.

Art.121, commi 9, 10 e 11, del 

Regolamento regionale n. 3/2017



< 2 ettari < 10 ettari > = 10 ettari

Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio 

(art. 31 - comma 4 - lettera "a" - punto 1) (art. 31 - comma 4 - lettera "b" - punto 1) (art. 31 - comma 4 - lettera "b" - punto 2)

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2 - 

lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, k, m, o".       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, k, m, o".       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Relazione di taglio di cui all'articolo 32 

> = 2 ettari; < 10 ettari

Autorizzazione di taglio  

 (art. 30 - comma 1 - lettera a)

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2 - lettere 

“a, b, c, d, e,  f, g, h, k, m, o".       

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco a campione o in sede di istruttoria o in corso 

di utilizzazione. 

Controllo in loco dell'Ente Delegato.

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco in sede di istruttoria e, successivamente, in 

corso di utilizzazione anche avvalendosi delle 

Strutture Regionali Territoriali competenti. 

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco in sede di istruttoria e, successivamente, in 

corso di utilizzazione anche avvalendosi delle 

Strutture Regionali Territoriali competenti. 

Articolo 31, comma 6, lettera "a".  Articolo 30, comma 4. Articolo 31, comma 6, lettera "b".  Articolo 31, comma 6, lettera "b".

< 0,5 ettari < 0,5 ettari > = 0,5 ettari; < 10 ettari >  = 10 ettari

Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio  Comunicazione di taglio  Comunicazione di taglio  

 (art. 31 - comma 4 - lettera "a" - punto 2) (art. 31 - comma 4 - lettera "b" - punto 5) (art. 31 - comma 4 - lettera "b" - punto 3) (art. 31 - comma 4 - lettera "b" - punto 4)

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere 

“a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista di 

martellata.       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista di 

martellata.       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista di 

martellata e raggruppamento delle piante 

martellate per classi diametriche e specie.       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Progetto di taglio di cui all'articolo 33

> = 0,5 ettari; < 10 ettari

Autorizzazione di taglio 

(art. 30 - comma 1 - lettera b)

Relazione di taglio di cui all'articolo 32 

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco a campione o in sede di istruttoria o in corso 

di utilizzazione.

Controllo in loco dell'Ente Delegato 

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco a campione o in sede di istruttoria o in 

corso di utilizzazione. 

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco in sede di istruttoria e, successivamente, in 

corso di utilizzazione anche avvalendosi delle 

Strutture Regionali Territoriali competenti. 

Controllo in loco dell'Ente Delegato  - Controlli in 

loco in sede di istruttoria e, successivamente, in 

corso di utilizzazione anche avvalendosi delle 

Strutture Regionali Territoriali competenti. 

Articolo 31, comma 6, lettera "a". Articolo 30, comma 4. Articolo 31, comma 6, lettera "a". Articolo 31, comma 6, lettera "b". Articolo 31, comma 6, lettera "b".

TAGLIO PER AUTOCONSUMO

Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio

 (art. 31 - comma 5 - lettera "a") (art. 31 - comma 5 - lettera "b") (art. 31 - comma 5 - lettera "c") (art. 31 - comma 12) (art. 31 - comma 14)

Informazioni di cui all'aricolo 31, comma 4.       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Informazioni di cui all'articolo 31, comma 4.       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato 

(art. 44) ed il Verbale di individuazione, assegno e 

stima (art. 45).

Informazioni di cui all'articolo 31, comma 4 ed 

all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e, f, g, 

h, k, m, o",  e piedilista di martellata.       

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Esecuzione in conformità all'articolo 77
Superficie <=0,2Ha. Per i boschi in situazioni 

speciari rispetto art. 26

Sfollo e diradamento

Procedura ordinaria - 

Articolo 30

Assenza di Piano di Gestione Forestale

Procedura ordinaria - 

Articolo 30

Assenza di Piano di Gestione Forestale

Procedura semplificata - 

Articolo 31

ALTO FUSTO, CEDUI IN CONVERSIONE

Procedura semplificata - 

Articolo 31 

Presenza di un Piano di Gestione Forestale

Regolamento regionale n. 3/2017

CEDUI SEMPLICI, MATRICINATI E 

COMPOSTI (età >= Turno)

CEDUI SEMPLICI, MATRICINATI E COMPOSTI

Presenza di un Piano di Gestione Forestale

Procedura semplificata - 

Articolo 31 

CEDUI SEMPLICI, MATRICINATI E 

COMPOSTI di cui all'art. 64
BOSCHI A FUSTAIA di cui all'art. 70

TAGLIO PIANTE MORTE, 

SRADICATE O FORTEMENTE 

INCLINATE       

di cui all'art. 53 (comm1, 2)  

e art. 54 (comma 1, 2)

TAGLI DI RICOSTITUZIONE DEI 

BOSCHI DISTRUTTI O 

DANNEGGIATI DAL FUOCO di cui 

all'art. 77

TAGLIO DEI BOSCHI - PROCEDURA ORDINARIA E SEMPLIFICATA 

ALLEGATO 36




