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

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

 
Data, 
  
Visto, 
      
OGGETTO: R.D. n. 523 del 25/07/1904 – Delibera G.R. 2585 AG/VTA - Circolare Regione Marche 1/97 – Rinnovo circolari 
1-523 
Procedura semplificata per la rimozione di materiale legnoso depositato nelle aree demaniali.  
 

CON VALIDITA’ AL 31.12.2014 
 

����  raccolta legna secca a terra  

����  rimozione piante abbattute 

 
UBICAZIONE INTERVENTO 
 
CORSO D’ACQUA:________________________________________ SPONDA ___________ 
 
NEL COMUNE DI _______________________________________ IN LOCALITA’ __________________ 
 
IN CORRISPONDENZA DEI MAPPALI N° _____________________  DEL FOGLIO N°___________ 
 
OPPURE 
 
NEL TRATTO  DA __________________________________________      A  ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 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   �  Interessato alla raccolta    
 
      CHIEDE 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48, comma 3 D.P.R. 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, 
l’autorizzazione temporanea per l’intervento richiesto; 
 
      SI IMPEGNA  
ad eseguire l’intervento nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• Il transito con mezzi meccanici nell’area di intervento per l’attività di esbosco è consentito lungo i varchi 
naturali, escludendo l’apertura di nuovi tracciati, senza arrecare danno al soprassuolo e senza creare 
apprezzabili movimenti di terra che modifichino il profilo esistente del suolo.  

• E’ vietato qualsiasi scavo, movimentazione o asportazione di terra e di materiale inerte; 

• E’ vietata qualsiasi alterazione degli attuali  profili dell’alveo e delle sponde;  

• Tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, dovrà essere allontanato dalle sponde del corso d’acqua ed 
accatastato in area non soggetta ad esondazione; 



• E’ vietato qualsiasi taglio della vegetazione. 

• Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati. 
 
• L’esecutore dei lavori (identificato nel richiedente e nei seguenti collaboratori familiari: 

 
• _____________________________________________________________________________________.  

   
•  dovrà comunque assumersi la responsabilità della corretta esecuzione degli stessi, sollevando in ogni caso 

l’amministrazione concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone e/o cose. 

 
  

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 alla: 

- Revoca dell’autorizzazione;  

- 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; 

 
         IL RICHIEDENTE 
        ______________________________ 
 
 
ALLEGATI: 

1)  Planimetria 1:10.000/1:25.000 o stralcio di planimetria catastale 1:2000 con individuazione zona d’intervento.  

2) Fotocopia documento di identità del richiedente (se la dichiarazione non è firmata alla presenza del dipendente del 
Servizio Provinciale addetto a ricevere la documentazione). 


