Mod. R.

E.720.02.5

MODULO (da compilarsi barrando soltanto le voci che interessano) PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE :

ALLA RIDUZIONE DI SUPERFICIE FORESTALE, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 52/78
ALLA TRASFORMAZIONE DI BOSCO IN ALTRA QUALITA’ DI COLTURA, AI SENSI DELL’ART. 53 DELLE P.M.P.F.
AI FINI DEL VINCOLO PAESAGGISTICO, AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D. Lgs. 42/04
NONCHE’
DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE MOVIMENTI TERRA, AI SENSI DELL’ART. 20 del R.D.L. 1126/26

n. 2 Marche da
bollo da
€ 16,00
( n.1 per la
domanda; n.1 per
l’autorizzazione)

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza- Sezione di Belluno
Via Caffi 61 – 32100 BELLUNO
PEC bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it

__ 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
___________________________________
_______________________________________________
altro __________________________________________________________

con

sede

in

considerato che intende eseguire i seguenti lavori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ in Comune di __________________ (BL) - località _____________________;
considerato che:
l’area interessata dai lavori in argomento risulta boscata (1);
soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
parzialmente soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
non soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
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CHIEDE
al fine di poter realizzare quanto sopra descritto:
il rilascio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13.09.1978 n. 52, dell'autorizzazione alla riduzione di superficie
forestale;
il rilascio, ai sensi dell’art. 53 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali vigenti nella Regione
del Veneto, dell’autorizzazione alla trasformazione di bosco in altra qualità di coltura;
il rilascio, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dell’art. 45 ter 2 c) della L.R. 23/04/2004 n.
11, dell'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico;
il rilascio, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. 1126/26, della presa d’atto per i connessi movimenti di terra.
A tale scopo, ___ sottoscritt___ dichiara che i terreni interessati dai lavori in questione sono censiti
catastalmente in Comune di ________________________ (BL) - località ______________ come segue:

Foglio n.

Mappale n.

Superficie catastale
(mq)

Superficie boscata
interessata (mq)

Totale

Il/La 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 sita in Comune di ________________ così distinta:
Foglio n.

Mappale n.

Superficie catastale
(mq)

Superficie
Interessata (mq)

Totale
realizzare il miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia sita in Comune
di ________________ così distinta:
Foglio n.

Mappale n.

Superficie catastale
(mq)

Superficie
interessata (mq)

Totale
effettuare il versamento sull’apposito fondo regionale di un importo, pari al costo medio del
miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione, da stabilirsi a
cura di codesta Sezione.

Il/La sottoscritto/a evidenzia che l’intervento, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 52/78, rientra
tra quelli per i quali non è richiesta l’adozione di una misura compensativa alla riduzione di superficie
forestale.
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Al fine di perfezionare la presente istanza, allega la seguente documentazione:
♦ Relazione Paesaggistica, in cinque copie, di cui al
pronunciamento anche ai sensi del D.Lgs. 42/04(2).

DPCM 12.12.2005, nel caso sia richiesto il

♦ Documento di Valutazione di Incidenza in quadruplice copia, redatto ai sensi della D.G.R. n. 3173 del
10/10/2006 per interventi interferenti con siti di Rete Natura 2000 o dichiarazione di non necessità della
procedura di Valutazione di Incidenza (mod. regionale), in quadruplice copia, con allegata
autocertificazione relativa alla richiesta esperienza in materia (2).
♦ Dichiarazione, qualora l’intervento venga ad interessare un’area rimboschita artificialmente, che attesti
se l’impianto artificiale sia stato realizzato o meno come rimboschimento ai sensi degli artt. 54 e/o 91 del
R.D.L. 3267/1923 e pertanto assoggettato a piano di coltura.
♦ Per quanto attiene la superficie da disboscare:
− corografia contenente una copia della Carta Tecnica Regionale in scala 1/5000 ed un inquadramento
generale alla scala 1/25.000 o 1/10.000 a seconda della estensione e delle caratteristiche del
contesto, in quadruplice copia (3);
− planimetria catastale con indicazione accurata dell'area interessata dai lavori ed in particolare delle
superfici oggetto di disboscamento, in quadruplice copia (3);
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta di essere proprietario del
terreno interessato dal disboscamento ovvero atto di assenso del possessore del fondo;
− relazione tecnica con particolare riguardo al rilievo dendrologico dell'area boscata a firma di un
tecnico qualificato (dottore forestale/dottore agronomo/perito agrario), in quadruplice copia (3);
− elaborati di progetto contenenti in particolare: eventuale profilo longitudinale, le sezioni
rappresentative con l’indicazione delle zone di sterro e riporto, la descrizione delle opere da eseguirsi,
in quadruplice copia (3);
− certificazione catastale di classificazione dei terreni interessati, nel caso sia previsto un recupero
colturale di terreni agricoli abbandonati;
− shape file dell’area da disboscare
Per quanto attiene le misure compensative (non necessarie nei casi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R.
52/78) (4):

nel caso di rimboschimento compensativo
− progetto di rimboschimento a firma di un tecnico qualificato (dottore forestale/dottore
agronomo/perito agrario) indicante l'analisi stazionale del sito, in quadruplice copia (3);
− cartografia catastale con evidenziata l'area oggetto di rimboschimento compensativo, in
quadruplice copia (3);
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta di essere proprietario del
terreno interessato dal rimboschimento, ovvero atto di assenso del possessore del fondo, con
conseguente impegno al successivo mantenimento del bosco ai sensi delle norme forestali
vigenti;
− 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, in quadruplice
copia (3);
− shape file dell’area da rimboschire
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nel caso di miglioramento colturale
− progetto di miglioramento a firma di un tecnico qualificato (dottore forestale/dottore
agronomo/perito agrario) con quantificazione del prelievo in termini di massa cormometrica, in
quadruplice copia (3);
− cartografia catastale con evidenziata l'area di intervento, in quadruplice copia (3);
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta di essere proprietario del
terreno interessato dal disboscamento ovvero atto di assenso del possessore del fondo;
− certificato di destinazione urbanistica dell’area.
− shape file dell’area da migliorare

nel caso di versamento sul fondo regionale denominato " "Fondo regionale per rimboschimenti e
miglioramenti colturali compensativi ex art. 15, comma 2, L.R. 52/78":
− dichiarazione di impegno al versamento dell'importo stabilito in sede di istruttoria dalla Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno

Data
_________________

___ RICHIEDENTE ___________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Il D. Lgs. n. 196 /2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i
Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità il rilascio dell’autorizzazione forestale relativa alla sua
istanza. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è informatizzata/manuale.
I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle finalità di controllo e vigilanza previste dalla
Legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità e il loro eventuale mancato
conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse. Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale. Il
responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno. Come
noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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( ) L. R. 52/78 art. 14
(2) Documentazione non necessaria per gli interventi con finalità diverse da quelle agronomiche (edilizi, etc)
(3) In triplice copia nel caso di interventi con finalità diverse da quelle agronomiche (edilizi, etc)
(4) I lavori relativi alle cure colturali ai boschi non potranno essere avviati prima del sopralluogo del
funzionario della Sezione, che dovrà stabilire l’ammissibilità degli interventi proposti.

Per informazioni o chiarimenti contattare la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno
– 0437/946101 – 0437/946414
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