MODULO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI MOVIMENTI TERRA E/O ALLA
RIDUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATA IN AREA SOGGETTA A VINCOLO
IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 52/78 E AI SENSI DELLE
PMPF VIGENTI E AI SENSI DEL VINCOLO PAESAGGISTICO COME REGOLATO
DALL’ART. 146 DEL Dlgs 42/2004.

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

All’Ente Parco Colli Euganei
Via Rana Ca’ Mori, 8
35042, Este PD

_ l_ sottoscritto /a

nato/a il___/___/_______

a________________________________(____)e residente a ___________________________(___)
in via _______________________________n.____ Tel. abitazione____________________, altro
recapito telefonico___________________in qualità di:
□ Proprietario;
□ Conduttore;
□ Tecnico incaricato dalla ditta;
considerato che intende effettuare i seguenti lavori:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in Comune di__________________________(___) località________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38 del 10.10.1989 e al fine di poter realizzare quanto sopra
descritto:
 Il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell’art. 15 della
L.R. n. 52 del 13.09.1978, nonché ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi delle P.M.P.F.
vigenti;
 Il rilascio, ai sensi dell’ art. 20 del R.D.L. 1126/1926 e dell’art. 54 delle P.M.P.F. vigenti,
della presa d’atto dei movimenti terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
 Il rilascio, ai sensi dell’ art. 146 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 dell’autorizzazione in materia di
vincolo paesaggistico.

A tale scopo__l__sottoscritto/a dichiara che i terreni interessati dai lavori in questione sono censiti
catastalmente in:
Dati relativi ai movimenti terra da effettuare in zona boscata:
Comune di_________________________________________________________________(____)
Loc.____________________________________________________________________________
Foglio n°

Mappale n°

Superficie totale del
mappale in m²

Superficie boscata del
mappale in m² da
ridurre

Totale superficie boscata da ridurre in m²:
Dati relativi ai movimenti terra da effettuare in zona NON boscata:

Comune di_________________________________________________________________(____)
Loc.____________________________________________________________________________
Foglio n°

Mappale n°

Superficie totale del mappale in m²

__l__sottoscritto/a propone inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 52/78, di adottare la
seguente misura compensativa alla riduzione di superficie forestale:
□ Destinare a bosco altrettanta superficie boscata;
□ Realizzare il miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione almeno
doppia;
□ Effettuare un versamento sul CCB. n°_________ o CCP n° __________dell’Ente Parco
Colli Euganei di un importo pari al costo del miglioramento boschivo di una superficie
doppia a quella di cui si chiede la riduzione, da stabilirsi a cura dell’Ente Parco Colli
Euganei.

Al fine di perfezionare la presente istanza, allega n. 1 marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione, nonché la seguente documentazione in n. 4 copie:
STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
 Per quanto attiene la superficie da disboscare:
1) Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, a seconda dell’estensione e delle
caratteristiche del contesto, con esatta ubicazione degli interventi;
2) Estratto di mappa catastale con indicazione accurata dell’area interessata dai lavori ed in
particolare delle superfici oggetto di disboscamento;
3) Rilievo topografico 1:1000
4) Relazione tecnica a firma di un dott. Agronomo/Forestale con accurata descrizione del
soprasuolo boscato e relativa valutazione di incidenza;
5) Elaborati di progetto;
6) Certificato di conformità urbanistica con allegati l’estratto di P.R.G. e la relativa normativa
vigente per la zona interessata dal progetto;
7) Documentazione fotografica dell’area interessata dall’intervento, con punti di vista anche a
media e lunga distanza, nonché l’individuazione dei coni visuali su apposita planimetria.
Per quanto attiene le misure compensative:
 Nel caso di rimboschimento compensativo:
 Progetto di rimboschimento a firma di un dottore forestale o agronomo, indicante l’analisi
stazionale del sito e una valutazione economica dello stesso;
 Estratto di mappa catastale con evidenziata l’area oggetto di rimboschimento compensativo;
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il proprietario, se diverso dal
richiedente, autorizza il rimboschimento e il successivo mantenimento del bosco, ai sensi
delle norme forestali vigenti;
 Certificato di conformità urbanistica con allegati l’estratto di P.R.G. e la relativa normativa
vigente per la zona interessata dal progetto;
 Documentazione fotografica dell’area interessata dal rimboschimento compensativo, con
punti di vista anche a media e lunga distanza, nonché l’individuazione dei coni visuali su
apposita planimetria.

 Nel caso di miglioramento colturale:
 Progetto di rimboschimento a firma di un dottore forestale o agronomo, indicante l’analisi
stazionale del sito e una valutazione economica dello stesso;
 Estratto di mappa catastale con evidenziata l’area oggetto di miglioramento colturale;
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il proprietario, se diverso dal
richiedente, autorizza il miglioramento colturale e il successivo mantenimento del bosco, ai
sensi delle norme forestali vigenti;
 Documentazione fotografica dell’area interessata dal miglioramento colturale, con punti di
vista anche a media e lunga distanza, nonché l’individuazione dei coni visuali su apposita
planimetria.
 Nel caso di versamento di un importo pari al costo del rimboschimento, ex art. 15, comma 2,
L.R. 52/78”:
 Qualora venga ritenuta ammissibile questa opzione, prima del rilascio dell’autorizzazione,
dovrà essere trasmessa copia del bollettino attestante l’avvenuto versamento dell’importo,
che sarà comunicato dallo scrivente Ente Parco Colli Euganei dopo aver provveduto
all’istruttoria della pratica.
Con la notifica dell’importo saranno inviati gli estremi del bollettino.
DATA____/____/______
__L__DICHIARANTE
___________________________

Eventuale dichiarazione ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675:
__l__sottoscritto/a non autorizza la diffusione dei propri dati personali:
__L__DICHIARANTE
___________________________

