COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO" PROT. N. 0010164 DEL 02-11-2021 arrivo

ALLEGATO 1
All’ENTE DELEGATO:
Comunità Montana Bussento Lambro Mingardo

(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli)

OGGETTO:

L. R. n. 11/1996 – Regolamento regionale n. 3/2017, art. 31
Cedui semplici, matricinati e composti - boschi ad alto fusto e cedui in conversione

Comunicazione di taglio – Soggetti pubblici

Nicola TANCREDI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Roma
19
11
1952
Nato/a a _______________________________________________________
Il ______
/ ______
/ ___________

Tortorella (SA)
Giuliani
7
Residente a ____________________________________
Via/Piazza ___________________________
n. ______
In qualità di: (barrare la voce che interessa)
X
Tortorella (SA)
____ 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)

0973 374366
Telefono ______________________
cell. ____________________

Fax __________________________________

tecnico.tortorella@asmepec.it
E-mail o PEC _________________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come Regolamento), articolo n. 31
COMUNICA1
che trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione procederà all'esecuzione del taglio colturale
della seguente superficie boscata: (barrare la voce che interessa)
X
301
____
in presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente, approvato con Decreto regionale dirigenziale n. ______
31
05
2017
del ____
/ ____
/ ________;

____ cedui, semplici, matricinati e composti per superfici complessive:
____ inferiori a 10 ettari;
____ maggiori o pari a 10 ettari;
X
____
boschi ad alto fusto, cedui in conversione per superfici complessive:

____ minori di 10 ettari;
X
____
maggiori o pari di 10 ettari;

____ in assenza di un Piano di Gestione Forestale vigente;
____ cedui, semplici, matricinati e composti inferiori a 2 ettari;
____ boschi ad alto fusto, cedui in conversione inferiori a 0,5 ettari;
____ sfollo e diradamento2 dei cedui, semplici, matricinati e composti inferiori a 10 ettari;
1

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

Comune

Località

Foglio

Particella

Superficie
catastale

Superficie
intervento

( Ha.aa.ca)

(Ha.aa.ca)

1

Tortorella

Farneto

3

1

114.35.50

1.07.00

2

Tortorella

Farneto

3

9

13.02.93

3.13.00

3

Tortorella

Farneto

3

10

5.47.72

4.87.00

4

Tortorella

Farneto

3

11

22.70.93

2.49.00

155.57.08

11.56.00

TOTALI

A tal fine, 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 di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA (barrare la voce che interessa)
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445:
1. di essere abilitato a presentare la presente richiesta di autorizzazione inerente le superfici boscate oggetto di
intervento in quanto:
____ Proprietario delle stesse;
____ Delegato con deliberazione dell'organo competente ________________________________________ ;
____ Possessore delle stesse in virtù del seguente titolo _________________________________________;
____ Acquirente del soprassuolo;
____ Munito di delega del proprietario o del possessore e documento di acquisto;

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 e non accorpata superiore a 10 ettari;
X comprende boschi di superficie accorpata e non accorpata superiore a 10 ettari;
____

4. che ai fini della presente richiesta non si è proceduto ad un artificioso frazionamento della superficie boscata in
5.
6.
7.

possesso;
____ barrare se del caso) che non ricade nella condizione di obbligo di redazione del Piano di Gestione Forestale;
che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti gli interventi;
che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti: (barrare la voce che interessa)
X
____
Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923, L. R. n. 11/1996)

____ Ambientale:

____ SIC (codice) ________________________________________________________;
____ ZPS (codice) ________________________________________________________;

X
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
____
Area Protetta (denominazione) __________________________________________________________
;

____ Uso Civico
____ Altri (denominazione) _________________________________________________________________ ;

8. che il bosco non rientra tra quelli considerati in situazione speciale di cui all'art. 26 del Regolamento;
9. che il bosco si compone delle seguenti specie:

10.
11.

3

cerro
a) prevalente/i ____________________________________________________________________________;
leccio, orniello, carpino bianco, carpino nero, ontano napoletano
b) secondaria/e ___________________________________________________________________________;
----che l'ultimo taglio è stato effettuato nell'anno ______________
e che l'età media del bosco è pari ad anni
75
___________;
eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel

Se necessario aggiungere ulteriori righe.
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identificata con i dati catastali riportati nella tabella3 seguente:
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caso di boschi cedui, in contiguità4 con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del
richiedente l’autorizzazione: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;

____

ceduo semplice

____

fustaia transitoria

____

ceduo matricinato

X
____

fustaia coetanea

____

ceduo composto

____

fustaia disetanea

____

ceduo a sterzo

____

fustaia irregolare

____

ceduo in avviamento all’alto fusto

____

altro (specificare) ________________________

13. che il tipo di intervento che verrà effettuato è: (barrare la voce che interessa)
taglio raso con riserva di matricine (ceduo

____

matricinato)

taglio di ceduazione a sterzo (cedui a sterzo)

____

____

taglio di sementazione in fustaia

____

taglio secondario in fustaia

____

taglio di sgombero in fustaia

taglio raso senza riserva di matricine (ceduo

____

semplice)

____

taglio di sfollo e diradamento (cedui

____

taglio di sfollo e diradamento in deroga al
Piano di Gestione Forestale (cedui

semplici/matricinati/composti)

____

taglio di avviamento all’alto fusto

____

rilascio di fascia di protezione larga almeno 20 mt

____

taglio di sfollo in novelleto/spessina/stangaia

____

altro (specificare) _________________________

semplici/matricinati/composti)5

taglio di diradamento a scelta (taglio saltuario/di
curazione) in fustaia
disetanea/disetaneiforme/irregolare
taglio di diradamento in fustaia
coetanea/coetaneiforme (intervento sulla massa

____

____

intercalare)

X
____

taglio di preparazione in fustaia taglio di
avviamento all’alto fusto

_______________________________________

14. 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,
definite dal Regolamento: (barrare la voce che interessa)
____

ceduo matricinato: art. 65

X
____

____

ceduo composto: art. 66

____

____

ceduo senza matricine (ceduo semplice): art. 67

____

taglio in fustaia: art. 70
taglio di avviamento ad alto fusto di ceduo
invecchiato: art. 71
fustaie irregolari: art. 73

____

cedui a sterzo: art. 63, 69

____

altro: __________________________________

____

cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 1 e
2

____

cedui semplici/matricinati/composti: art. 64, c. 2

______________________________________

15. che per gli interventi di cui al precedente comma 13 saranno attuati con le seguenti prescrizioni:
vedasi progetto allegato
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4

Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti che siano state oggetto di taglio di
utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche
(art. 29 del Regolamento).
5 In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, previa comunicazione all’Ente delegato territorialmente competente, nei boschi
cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno (art. 64, comma 1,
del Regolamento).
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12. che la forma di governo è: (barrare la voce che interessa)
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_______________________________________________________________________________________________;

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

17. che i residui dell'utilizzazione boschiva saranno destinati a: ____________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ:
 che le opere connesse alle operazioni di taglio saranno eseguite: (barrare la voce che interessa)
X 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;
____ 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, lettere c) e d), del Regolamento;
____ utilizzando le seguenti nuove opere di viabilità forestale di cui all’articolo 80 del Regolamento, per le quali
si impegna a richiede la contestuale autorizzazione prevista dal relativo art. 81:_______________________
____________________________________________________________________________________;
 (se richiesti) in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7), di non aver iniziato i lavori prima del rilascio del
parere e nulla osta degli Enti competenti, rispettivamente Autorità di Bacino e Enti gestori delle Aree protette (Parco,
Riserva), nonché dell'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);
____ altro ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
CONSAPEVOLE
che la comunicazione ha validità per l’anno silvano/stagione silvana in corso dalla data 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
 a comunicare all’Ente delegato, all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale ed al Comando Stazione dei Carabinieri
Forestale competenti per territorio la data di avvio dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima;
 a consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo in merito dell'attività oggetto di
dichiarazione;
 ad adottare 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
l’Amministrazione in indirizzo da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;
 (in relazione al punto 7 e se del caso) ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle eventuali prescrizioni
contenute nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti;
 ad attuare l'utilizzazione boschiva nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli da 39 a 51 del
Regolamento
 a trasmettere all'Ente delegato, prima della data di avvio dei lavori di taglio:
 il provvedimento di nomina del Direttore del cantiere forestale;
 il contratto di vendita del lotto boschivo;
 il verbale di consegna del lotto boschivo;





6

ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la voce che interessa)
fotocopia del documento di riconoscimento;
la 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 11);
le visure catastali delle particelle indicate nella precedente tabella;
(se del caso)6 in relazione alla presenza dei vincoli di cui al punto 7):
I pareri e nulla osta degli Enti competenti vanno richiesti anche per gli interventi di taglio qualora prescritto in tal senso dai pareri e nulla osta emessi
sul Piano di Gestione Forestale.
Comunicazione di taglio – Soggetti pubblici
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COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO" PROT. N. 0010164 DEL 02-11-2021 arrivo

Data: 27/10/2021 - Ora: 21.26.00

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T414710 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/10/2021
Comune di TORTORELLA ( Codice: L306)
Provincia di SALERNO

Catasto Terreni

Foglio: 3 Particella: 1

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

3

Notifica
Annotazioni

1

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz

Qualità Classe

Superficie(m²)

AA

BOSCO
CEDUO

3

102

AB

PASCOLO
ARB

1

12

ha are ca
35
50

00

00

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 634,34

Agrario
Euro 52,86

Euro 154,94

Euro 154,94

Tabella di variazione del 18/12/2008 protocollo n.
SA0623426 in atti dal 18/12/2008 TRASMISSIONE
DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n.
26866.1/2008)

Partita
variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e successive modificazioni (anno 2008) - qualita` dichiarata o
parificata a coltura presente nel quadro tariffario del comune

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI TORTORELLA con sede in TORTORELLA
84001490659*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 24/09/1977 protocollo n. SA0575981 Voltura in atti dal 19/11/2009 Repertorio n.: 7 Rogante: SEGRETARIO COMUNE Sede:
TORTORELLA Registrazione: UR Sede: VALLO DELLA LUCANIA n: 818 del 25/09/1997 RETT. VOLT.39620/08 AFFR. CANONE (n. 27327.2/2009)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

COMUNITA' MONTANA
COMUNE
COMUNEDI
DITORTORELLA
TORTORELLA
"BUSSENTO
PROT.
PROT.
N.
- LAMBRO
0004352
0005017PROT.
EN.
DEL
DEL02-11-2021
MINGARDO"
27-12-2021
--DEL
N. 0012345
IN
IN27-12-2021
partenza
arrivo
partenza

COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO" PROT. N. 0010164 DEL 02-11-2021 arrivo

Data: 27/10/2021 - Ora: 21.28.12

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T414881 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/10/2021
Comune di TORTORELLA ( Codice: L306)
Provincia di SALERNO

Catasto Terreni

Foglio: 3 Particella: 9

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

3

9

Notifica
Annotazioni

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
PASCOLO
ARB

Superficie(m²)
1

13

ha are ca
02
93

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 168,23

Agrario
Euro 168,23

Variazione del 15/05/2013 protocollo n. SA0427063 in atti
dal 10/12/2013 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI
DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 23096.1/2013)

Partita
di stadio: VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.11.2006 N. 286 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ANNO 2013)

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI TORTORELLA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

COMUNITA' MONTANA
COMUNE
COMUNEDI
DITORTORELLA
TORTORELLA
"BUSSENTO
PROT.
PROT.
N.
- LAMBRO
0004352
0005017PROT.
EN.
DEL
DEL02-11-2021
MINGARDO"
27-12-2021
--DEL
N. 0012345
IN
IN27-12-2021
partenza
arrivo
partenza

COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO" PROT. N. 0010164 DEL 02-11-2021 arrivo

Data: 27/10/2021 - Ora: 21.29.10

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T414968 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/10/2021
Comune di TORTORELLA ( Codice: L306)
Provincia di SALERNO

Catasto Terreni

Foglio: 3 Particella: 10

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

3

10

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
BOSCO
CEDUO

Superficie(m²)
3

Notifica

5

Deduz

ha are ca
47
72
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 33,94
L. 65.726

Agrario
Euro 2,83
L. 5.477

Impianto meccanografico del 30/09/1976

501

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI TORTORELLA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

COMUNITA' MONTANA
COMUNE
COMUNEDI
DITORTORELLA
TORTORELLA
"BUSSENTO
PROT.
PROT.
N.
- LAMBRO
0004352
0005017PROT.
EN.
DEL
DEL02-11-2021
MINGARDO"
27-12-2021
--DEL
N. 0012345
IN
IN27-12-2021
partenza
arrivo
partenza
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Data: 27/10/2021 - Ora: 21.30.04

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T415036 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/10/2021
Comune di TORTORELLA ( Codice: L306)
Provincia di SALERNO

Catasto Terreni

Foglio: 3 Particella: 11

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

3

11

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
QUERCETO

Superficie(m²)
3

Notifica

22

Deduz

ha are ca
70
93
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 58,64
L. 113.547

Agrario
Euro 11,73
L. 22.709

Impianto meccanografico del 30/09/1976

501

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI TORTORELLA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica

Tributi erariali: Euro 0,90

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

COMUNITA' MONTANA
COMUNE
COMUNEDI
DITORTORELLA
TORTORELLA
"BUSSENTO
PROT.
PROT.
N.
- LAMBRO
0004352
0005017PROT.
EN.
DEL
DEL02-11-2021
MINGARDO"
27-12-2021
--DEL
N. 0012345
IN
IN27-12-2021
partenza
arrivo
partenza

COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO" PROT. N. 0010164 DEL 02-11-2021 arrivo

COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO" PROT. N. 0010164 DEL 02-11-2021 arrivo

La sottoscritta dott.ssa for. ELISA ALTOMONTE, nata a Maratea (PZ) il 09.08.1990 e residente
nel Comune di Ispani (SA) in via Aia Vecchia n° 6, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e dott.
Forestali della Provincia di Salerno n. 886, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, in qualità di tecnico progettista incaricato per la comunicazione di taglio del
bosco di alto fusto identificato nella particella forestale n. 3A del Piano di Gestione Forestale del
Comune di Tortorella (SA),

DICHIARA

“che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento delle particelle oggetto di taglio su specificate,
corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale vigente e che non si evidenziano
significative variazioni e modifiche in termine di superficie e consistenza del bosco, nonché nella
forma di governo e trattamento del bosco”.

Ispani lì, 28/10/2021
Il tecnico incaricato
Dott.ssa for. Elisa Altomonte
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46-47 E 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)
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