    
        marca da bollo 
               vigente
                                                                               
                                                                            AL SIGNOR SINDACO  
                                                                   DEL COMUNE DI SPELLO
                                                                   VIA GARIBALDI 19
                                                                                            

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’abbattimento degli olivi art. 94, L.R. 1/2015

IL/LA SOTTOSCRITT __________________________
                              __________________________  
                              __________________________  
                              __________________________  
CHIEDE AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell’art.94 della L.R. 21 gennaio 2015, n.1, all’abbattimento delle seguenti piante, indicate nella planimetria allegata, radicate nelle seguenti particelle del N.C.T. del COMUNE DI SPELLO.
Via / Fraz./ Loc. _____________________________________________ n. ________
n. ____ alberi di specie ______________________ Fg. n. _______ part.lla n. ______
n. ____ alberi di specie ______________________ Fg. n. _______ part.lla n. ______
n. ____ alberi di specie ______________________ Fg. n. _______ part.lla n. ______
n. ____ alberi di specie ______________________ Fg. n. _______ part.lla n. ______
La richiesta di abbattimento è concessa alle seguenti motivazioni:

  Accertata morte fisiologica ovvero per la permanente improduttività, dovute a 
     cause non rimovibili; 
 Per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;
 Esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 Realizzazione di edifici in conformità alla vigente P.R.G.;

A tal fine dichiara quanto segue, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000:
	 Di essere nato a  _______________________________ il ___________________

 Di risiedere a   ______________________ in Via/Fraz. _______________ n. ____
 Di essere titolare del C.F. n. _____________________ tel n. _________________
 Di essere proprietario dei terreni sopra descritti
 Il terreno sopra descritto è classificato come zona __________ del P.R.G. 
     vigente (D.M. 02.04.1968), ricadente nel vincolo ______   _______________________________________________del P.R.G. vigente;
Che l’area ricade  non ricade  in zona sottoposta al Vincolo Paesaggistico   ambientale di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
	 Autorizza, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 (Tutela Privacy), il trattamento dei dati sensibili relativi al /alla sottoscritt __ ed autorizza inoltre l’inserimento degli stessi negli archivi dell’Ente, per le finalità istituzionali del Comune di Spello.
Il/La sottoscritt___, nelle fattispecie della richiesta di abbattimento, si impegna a  reimpiantare  e  a garantire l’attecchimento   degli olivi ai sensi della L.R. 01/2015,  su  un  terreno  di  proprietà di ___________________________________________ classificato al  N.C.T. del  Comune di Spello al Fg. n. _____________  part.lla n. ____________________.

	IN FEDE
  ___________________________________
                                                                                               (firma)                                                                                                 
_________________ ,  _________________                  
                        (luogo e data)
ALLEGATI: 

- n. 1 COPIE PLANIMETRIA CATASTALE in scala 1:2000 con l’individuazione  della/e piante da abbattere;
- n. 1 copie DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con individuazione delle piante/a oggetto dell’istanza;  
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per RILASCIO AUTORIZZAZIONE;


Annotazioni per il rilascio:
La richiesta in oggetto dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia nei seguenti giorni: Martedì’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (tel. 0742/300047).
Annotazioni per il pagamento dei Diritti di Segreteria da compilare da parte del richiedente:
Per l’accettazione della domanda di abbattimento occorre produrre l'attestazione di avvenuto pagamento, dei "Diritti di Segreteria" intestato al Comune di Spello, pari ad €. 45,00 da versare su C/C postale n. 14131064 oppure IBAN , ai sensi della D.G. n.96/2009.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Tommaso Ognibene 


Modalità di consegna:
Presso gli sportelli SUE negli orari di apertura pubblicati sul sito:  www.comune.spello.pg.it;
per posta raccomandata A/R a: Comune di Spello, Area Urbanistica “Servizio Paesaggistico e Gestione del Verde” – Via Garibaldi, 19 – 06038 Spello (PG), oppure tramite pec comune.spello@postcert.umbria.it, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale D.Lgs. 7/03/2005 n.82 e s.m.i.



























Regione Umbria
Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1
Testo unico Governo del territorio e materie correlate
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 S.o. n. 1 del 28/01/2015

OMISSIS

Art. 94
(Oliveti)
1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.
2. Il PPR ed il PRG, parte strutturale, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1 , dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.
3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2 , possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.
4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;
b) qualora per eccessiva fittezza dell'impianto possano arrecare danni all'oliveto;
c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 , limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

OMISSIS


