
MODULO 3 PROVINCIA PESARO-URBINO 
Al Servizio Suolo Attività estrattive, 
Acque Pubbliche Servizi pubblici locali 

 Tutela e gestione fauna selvatica 
V.le  Gramsci, 7 
PESARO 

 
OGGETTO: R.D. n. 523 del 25/07/1904 – Delibera G.R. 2585 AG/VTA - Deliberazione G.R. 100/14  e Circolare Regione 
Marche 1/97 – Circolari della Provincia di Pesaro-Urbino  
Procedura ordinaria per taglio vegetazione ripariale nel demanio idrico per manutenzione idraulica e forestale: 
 
RICHIESTA DI NULLA OSTA  PER TAGLIO PIANTE ISOLATE O IN FORMAZIO NE LINEARE: 
 
����  taglio raso nell’alveo bagnato dalle acque (alveo attivo o inciso) 
�  diradamento e ripulitura  di formazione ripariale radicante nell’alveo fluviale e\o nella fascia di pertinenza idraulica (entro 10 mt. 
dal ciglio di sponda dell’alveo bagnato dalle acque) 
 
N.B. NEL CASO DI TAGLIO PIANTE IN UN BOSCO RIPARIALE, NEI CO MUNI NON RICADENTI IN COMUNITA’ 
MONTANE, UTILIZZARE LA MODULISTICA RELATIVA AL TAGLIO BOSCHI ( www.usodelsuolo.provincia.pu.it 
sezione vincolo idrogeologico - legge forestale – modello unico – taglio piante) 
 
N.B. NEL CASO DI TAGLIO PIANTE PROTETTE, L’ESECUZIONE DEI LAVORI E’ S UBORDINATA AL POSSESSO 
DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAGLI ENTI COMPETENTI (COMUNI O COM UNITA’ MONTANE, 
QUALORA DELEGATE) 
 
UBICAZIONE INTERVENTO: 
 
CORSO D’ACQUA:________________________________________ SPONDA ___________ 
 
NEL COMUNE DI _______________________________________ IN LOCALITA’ __________________ 
 
IN CORRISPONDENZA DEI MAPPALI N° _____________________  DEL FOGLIO N°___________ 
 
RICADENTE IN AREA SIC/ZPS  :  SI  �  NO �    denominazione sito _____________________ codice sito _____________ 
(se conosciuto dal richiedente) 
 
DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE INTERVENTO: 
RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE (rovi, edera, vitalba, ecc) PER ML ____________________________________ 
SPECIE ______________________________________________________________________________________________ 
 
N° di PIANTE 1 ______________________  SPECIE  LEGNOSA PREDOMINANTE ____________________ 
al taglio (circa) 
 
N° di PIANTE  ______________________  SPECIE  SECONDARIE_________________________________ 
al taglio (circa) 
 
N° di PIANTE  ______________________  SPECIE  SECONDARIE_________________________________ 
al taglio (circa) 
 
MASSA LEGNOSA PRESUNTA RICAVABILE DAL TAGLIO 2 (q.li) __________________________________ 
 
SUPERFICIE CATASTALE AL TAGLIO3 (mq) __________________DI CUI IN ALVEO3 (mq) ______________ 
 
DESTINAZIONE LEGNAME ����  uso domestico ����  uso commerciale  ����  conferimento a rifiuto 
  
����  cessione a terzi (specificare nominativo)_____________________________Comune____________ Tel  ________ 
specificare:   0000 gratuita  0000 a compensazione lavori  0000 con totale/parziale recupero del valore del legname 
 
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Per tagli di formazione riparale per uso domestico consentito max 15 esemplari di piante ad alto fusto; 
2 Per tagli di formazione ripariale  per uso domestico consentito max 150 q.li legname (escluso secco e ramaglia); 
3 Per tagli di formazione ripariale  per uso domestico consentito max 2000 mq superficie catastale al taglio; 



MODALITA’ ESECUTIVE (mezzi meccanici, attrezzature) TAGLIO, TRASPORTO LEGNAME E PERCORSO 
_______________________________________________________________________________________________    
 
PROPRIETA’ DEI MEZZI PER  TAGLIO ______________________________TRASPORTO ______________ 
 
ULTIMO TAGLIO EFFETTUATO NEGLI ANNI PRECEDENTI LA RICHIESTA (ANNO)___________________ 
 
PERIODO INTERVENTO4 _________________________________________________________________________ 
 
ESECUTORE DEI LAVORI ___________________________ SEDE _______________________________________ 
  
Il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in località ______________    COMUNE __________ 
 
Via _________________________________________________________Fg. ____________  Mappali ____________ 
 
 Il sottoscritto  _____________________________________ C.F. _________________________ 
 
Nato a  ______________________ il _______________ e residente nel Comune di _________________________ 
 
Legale rappresentante della Ditta/ Ente ________________________________P. IVA __________________________ 
 
Via __________________________________Tel.  _________________________ Fax ___________________ 
 
In qualità di �  Proprietario/affittuario frontista �  Ditta commerciale (recupero legname)  �  Interessato al taglio 

�  Concessionario demanio idrico ad USO_______________Autorizzazione (n° e data rilascio)_____________ 
�  Ente pubblico ___________________________�  Altro (specificare) ________________________________ 
�  Ditta esecutrice lavori pubblici  (specificare) __________________________________________________ 

 
      CHIEDE 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48, comma 3 DPR 445/2000 – consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace dell’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del DPR 445/2000, e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

NULLA OSTA 
per l’intervento di cui all’oggetto 

 
      SI IMPEGNA  
 ad eseguire l’intervento nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciata dal Servizio e dagli Enti competenti. 
 
 Il sottoscritto è consapevole che, qualora a seguito di verifica effettuata da parte degli Enti competenti, risulti 
l’insussistenza della dichiarazione prestata o la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto prescritto, questo Servizio 
procederà a: 

- Revoca del nulla osta;  
- Cancellazione (fino ad anni 5) dall’elenco delle ditte idonee ad eseguire gli interventi sulla vegetazione 

ripariale;  
- Eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria per la relativa  azione penale e legale e risarcimento valore 

commerciale del legname ricavato; 
Data,            IL RICHIEDENTE 

____________________________ 
ALLEGATI: 

1) Stralcio mappa catastale 1:2000 con individuazione zona d’intervento e punti di ripresa fotografica 

2) Documentazione fotografica (almeno 2 foto, di cui una dal terreno di proprietà ed una comprensiva del corso d’acqua) 

3) Planimetria 1:10000 o 1:25.000 con individuazione zona d’intervento 

4) Fotocopia documento di identità del richiedente (se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione) 

5) Nulla osta del proprietario/affittuario frontista, qualora l’intervento non venga effettuato dal frontista 

6) Progetto di taglio e nulla osta del frontista, qualora il richiedente sia tagliatore o ditta che commercializza/recupera il legname. 

                                                           
4 Per tagli di formazione ripariale  è escluso il periodo 1° marzo - 30 giugno  (con deroghe per tutela pubblica 
incolumità, pronto intervento, lavori idraulici non differibili) 


