Spett.le Comunità Montana "Irno-Solofrana"
Via Pizzone, s.n.c.
84080 CALÀNICO (SA)

Oggetto: Comunicazione operazioni di taglio colturale. Art. 1 , punto 7, comrna 1, della L.R. n. 14 del
24/07/2006.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………… nato/a a …………………………
……………………….. il ………………………. residente in ……………………………………
alla via………………………………………………………….n….. proprietario/a del fondo sito in
agro del Comune di ………………………………………………………alla località ………………..
riportato in catasto terreni al/ai foglio/i n. ……………………..part. lla/lle …………………………..
dell'estensione di Ha ……………………
RICHIAMATO l’art 1, punto 7, comma l, della L.R. 14 del 24/07/2006,

COMUNICA
che nella prossima stagione silvana dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE procederà alle operazioni di taglio del
bosco ceduo di ……………………………………. che si estende sui fondi in premessa descritti.
A tal fine dichiara:
che l'area interessata al taglio:
RICADE
NON RICADE
nell'area del Parco dei Montì Picentini;
che l'area interessata al taglio RICADE nell'area S.I.C. di cui alla Direttiva CEE 92/43 Habitat
e che ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000,per la stessa non risulta-necessaria la
valutazione di incidenza secondo quanto stabilito dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania n.9 del 29 gennaio 2010,pubblicato sul BURC n.10 del 02/02/2010,di emanazione del
regolamento in materia di procedimento di valutazione di incidenza 8 art. 3, comma l, lettera K.
ovvero
che l'area interessata al taglio NON RICADE nell'area S.I.C. di cui alla Direttiva CEE 92/43
"Habitat"
- che non saranno realizzate piste di esbosco per la esecuzione del taglio;
- che provvederà al rilascio di matricine nella percentuale sotto indicata:
in caso di bosco ceduo di castagno 50 per ettaro,se il fondo supera la pendenza del 70% , 80 per
ettaro;
in caso di bosco diverso dal castagno 70 per ettaro, se il fondo supera la pendenza del 70%,
100 per ettaro;
in caso di bosco di acacia: non è previsto il rilascio di matricine.

che provvederà allo sgombro del materiale di risulta del taglio entro il 15 maggio;
che provvederà, a norma dell'art. 3 – allegato "B" della L.R. l l/96, a comunicare allo STAPF e al C.F.S. di
competenza la data di inizio e di ultimazione delle operazioni di taglio, nonché il nominativo della persona o
della ditta a cui sarà affidata l'esecuzione.
Qualora non riceva avversa comunicazione da parte di Codesto Ente entro 60 giorni dalla data della
presente, procederà all'avvio delle operazioni di taglio.

Recapito telefonico obbligatorio________________

ALLEGATI:
- Copia planimetria catastale in triplice copia;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità in triplice copia;
- Titolo di proprietà o visura catastale in tripliuce copia;
- Versamento di €. 25,00 con bollettino di C.C.P. n. 18878843 intestato alla Comunità Montana "IrnoSolofrana" Via Pizzone, s.n.c. 84080 Calvanico (SA).

………………………………., il …………………………
In Fede
______________________

Il sottoscritto concede l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96.
…………………………………. , il ………………………….
In Fede
_______________________

