
Allegato (9)

domanda in bollo per utilizzazioni boschive

R.D. I126/1926 * Art l9

Marca da

bollo

Alla Provincia di Latina

Sett ore P ianifi c azione Urbani stic a e Te rril orial e

Via Costa n" l
041A0 - L/|TINA

OGGETTO : Comunicazione di utilizzaziane boschiva di . . ".Bosco ceduo invecchiato di leccio .. ..

da effettuare in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del

SA|W§23 e delle Prescrizioni di Massima e di Poiieia Forestale adottate con L.R.

n.4 dei 20AU99.

il sottoscritto...Onorato Nardacci.." ....... nato il ...13/1211966..
a. ...Privemo. e residente in B-go

Madonna n.257 Roccagorga (LT) codice fiscale n. NRDNRT56T13G698U, in qualità ... Presidente

della XIII' Comunità Montana dei Monti Lepini - ente gestore della Foresta Demaniale Carpinetana

del boseo sito nel comune di.."...Maen2a......

in localita...Cima La Torre.... .., distinto in Catasto Terreni

al foglio n. 35....particelle nn. .....6...

39.....particelle nn ...1 - 3;

44.....particelle nn ...22 {parte) - 47 - 48 (parte)

CHIEDE
a norrna delle dell'arJ.19 delle Prescrizioni di h4assima e Polizia Forestale adottate con L.R. n.4

del}0l0ll99,l'autonzzaziane per il taglio diutibzzazione del bosco ceduo invecchiato

di essenza "..Leccio (Quercus ilex).. della

superficie di ha . ..156,26. . sito in arsa soggetta a vincolo idrogeologico nel

comllne di Maenza inlocalità

Cima La Torre distinto in Catasto Tereni al foglio n. 35... . . . . .particelle nn.. . . ..6;

n. 39......,.particelle nn. I * 3;
n. 44......."particelle nn. 22 (parte);
n.47 * 48 (parte).

Si allegano alla presente, n. 3 copie della seguente documentazione:



1. TITOLO DI PR.OPRIETA;

2. CARTOGRAFIA TECNICA (1:10.000) - con l'indicazione precisa dei confini dell'area o

delle aree proposte al taglio e della viabilità utilizzabile per l'accesso al fondo;

3. PLANIMETRIA CATASTALE - con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate

all' intervento selvicolturale proposto;

4. PR.OGETTO DI TAGLIO contenente:

deve essere dichiarata anche la superficie boscata complessiva di proprietà dell'ente

prùblico distinta per classe di governo);

urbanistica delle particelle interessate o in altemativa stralci del Piano Territoriale

Paesistico e del Pianc) Regolatore Generale, e relative legende, inerenti l'area in oggetto);

soprassuolo, grado di copertura, forma di governo e di trattamento in atto, condizioni

fitosanitarie del popolamento, condizioni dei popolamenti circostanti);

prospettiva, stinna orientativa della massa legnosa dell'utilizzazione - sulla base di rilievi

dendrornetrici effettuati su aree di saggio -, schede di rilevamento delle aree di saggio,

localizzazione delle piste di esbosco epiazzale d'imposto eventualmente presenti, rnodalità

di esbosco)

5. SCHEDA NOTIZIE (timbrata e firmata dal tecnico agro-forestale abilitato).

Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare i seguenti recapiti:

R.ichiedente: Presidente della XIII'Comunità Montana Onorato Nardacci indirizzo: B.Go
Madonna 257- Roccagorga (LT) telefono: 0773 902A73 - 3349276576

Tecnico agro-forestale incaricato: Andrea Bosco trrdirizzo: Via Muzio Clementi 58 - 04011 *
Aprilia(LT) telefonor3470153597.

Agrotecnico Annio Loccia indirizzo: Via Circonvallazione, 131 - 04010 - Maenza (LT).
telefono: 3474A02638

Il sottoscritto autorizza inoltre il personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Latina ad

accedere al suddetto terreno al fine di svolgere il sopralluogo necessario per 1o svolgimento

dell' istruttoria in oggetto.

rDi\i tra\in......Priverno...................... "..., lì del


