All’Ente Parco Monte Barro
info@parcobarro.it
RICHIESTA DI VERIFICA PRELIMINARE
AL TAGLIO DI PIANTE ARBOREE NEI GIARDINI E NEGLI ORTI
per la possibile applicazione dell’art.149 del Dlgs 42/2004
Il sottoscritto (nome cognome) ______________________________________________________________
residente a (comune) ___________________________________Via _______________________________
Codice Fiscale __________________________________________Telefono___________________________
Indirizzo mail___________________________
nella sua qualità di
• proprietario
• affittuario
• operatore incaricato dell’esecuzione dell’intervento
• altro (precisare) ___________________________
Qualora il richiedente non sia anche proprietario, indicare le generalità del proprietario
(nome cognome) _____________________________ residente a _______________________(comune)
Via _________________________________________ Codice Fiscale ______________________________
Telefono _____________________________________ Indirizzo mail ______________________________
COMUNICA
di voler procedere in comune di _____________________ località ________________________________
mappale ___________ all’esecuzione del taglio dei seguenti alberi presenti in giardini, orti o ambienti similari
Specie

Diametro
(misurato a 1,30
m da terra)

Motivo

ed allega la documentazione richiesta:
 fotografie delle piante, riprese da vicino per consentire di verificare le condizioni delle piante;
 fotografie delle piante, riprese a varie distanze per consentire di verificare il loro significato del
paesaggio; (si chiede inoltre di fornire immagini telerilevate, da Google map o simili, con
l’indicazione delle piante oggetto dell’intervento).
CHIEDE
una valutazione preliminare degli effetti dell’intervento, per verificare la possibilità di applicare la procedura
di valutazione di incidenza in forma semplificata e di escludere gli interventi che non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi dall’applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica, così
come disposto dall'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
CHIEDE
l’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza in forma semplificata, necessaria per verificare e
prevenire possibili criticità nei confronti di specie ed habitat oggetto di tutela nell’ambito di Rete Natura 2000
Rimane in attesa della comunicazione di codesto necessaria prima di poter procedere all’intervento.
Data
Firma del richiedente __________________________

Firma del proprietario ______________________

Si autorizza l’Ente Parco al trattamento dei dati acquisiti con la presente comunicazione per le finalità di cui alla presente procedura e
per la gestione del territorio del Parco.

