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SCHEMA DI DOMANDA PER L’ABBATTIMENTO DELLE PIANTE DI OLIVO

Marca
Da bollo

Al Comune di

OGGETTO: domanda di autorizzazione per l’abbattimento di piante di olivo – LR 5/2011- art. 2 comma 3;
art 3.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nella sua
qualità di (titolare, rappresentante legale, ecc.) __________________________________ della ditta
________________________________________ con sede nel Comune di___________________________
CAP_______________

Via_______________________________n.__

tel.

________________

fax

___________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di essere autorizzato ad abbattere n. ____________ piante di olivo ubicate
nei propri terreni,
nei terreni di proprietà/ in comproprietà del/i sig _______________ (C.F. _____________________
____________________ e condotti dal sottoscritto

Ubicazione catastale delle piante da abbattere:

COMUNE

FG.

M.N

SUPERFICIE
CATASTALE

N. PIANTE
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A tale scopo
DICHIARA

A) che i terreni in oggetto sono sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze paesaggistico-ambientali o
a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti normative in materia.
B)

che l’abbattimento delle piante di olivo non è conforme con quanto previsto dagli strumenti urbanistici

del comune e che i motivi per i quali si richiede l’autorizzazione sono:
morte fisiologica della pianta, permanente improduttività, scarsa produttività dovuta
B1)
a cause non rimuovibili;

B2)

eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere
disagevoli le operazioni colturali;

B3)

esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della
stabilità del suolo, a evitare l’erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la
corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l’accessibilità ai fondi;

B4)

esecuzione di interventi edilizi di natura privata autorizzati con ______________
(citare gli estremi dell’autorizzazione);

B5)

esecuzione di opere di pubblica utilità.

Si allega alla presente:
• planimetria catastale con le particelle evidenziate dove saranno eseguiti i lavori di espianto
• fotocopia documento d’identità
• atto di assenso del proprietario o dei comproprietari, con relativo documento di riconoscimento;
• relazione di un tecnico qualificato in caso di abbattimento per le motivazioni di cui ai punti B1,
B2, B3.

Data ______________

Firma
_______________________________

