
RICHIESTA DI NULLA OSTA
Ai sensi dell’art. 6 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco

 �  Al Consorzio di Gestione del Parco Regionale
     dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
     Via Jussi n. 171 – 40068 S. Lazzaro di S. (BO)

Protocollo (riservato all’ufficio)

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Oggetto della richiesta di Nulla Osta per:

DATI DEL RICHIEDENTE

GENERALITÀ ANAGRAFICHE: RESIDENZA

Cognome  _____________________________ Comune   _______________________________

Nome  ________________________________ Località    _______________________________

Luogo di nascita ________________________ Via e n.     _______________________________

Data di nascita _________________________                   _______________________________

Professione  ___________________________ Telefono         ____________________________

Titolo di godimento dei terreni (proprietario, affittuario, usufruttuario, ecc.):

______________________________________________________________________________________

L’intervento proposto ricade in località ____________ del Comune ____________________

Dati catastali Superficie (Ha) Tipologia forestale
(bosco ceduo,

arbusteto, prato-
pascolo,)

Età della
vegetazione
dominante*

foglio mappale Superficie
catastale

Interessata
dall’intervento

Totale superficie
*riportare il dato richiesto senza approssimazione

Bollo
(2)



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

! Utilizzazione di bosco ceduo

! Intervento su siepe campestre

! Lavorazione di terreno saldo

! Realizzazione d movimenti terra

! Altro

CARATTERISTICHE DELL’AREA DELL’INTERVENTO (specie arboreo-arbustive prevalenti nel

popolamento, grado di copertura, principali caratteri dendroauxometrici)

CARATTERISTICHE DELL’AREA D’INTERVENTO

! ZONA A ! ZONA B ! ZONA C ! ZONA PRE-PARCO

Pendenza media: _______%  Esposizione prevalente dell’area : ____________

Presenza di frane attive o recenti (anche in prossimità): ___________

Quintali di legna da estrarre: ________________



ABBATTIMENTO DI PIANTE CON FINALITÀ DIVERSE

Nel caso di richiesta di abbattimento di piante singole o a gruppo (siepi, filari, macchie, …..)
nell’ambito di interventi diversi dalla ordinaria utilizzazione forestale si precisino i seguenti aspetti:
numero e specie degli esemplari oggetto dell’intervento, età, condizioni fitosanitarie, ragioni per cui si
chiede l’abbattimento, caratteristiche dell’impianto con cui si intende risarcire le piante abbattute
(specie, età, sesto d’impianto, localizzazione, …)

Reimpianto di sostituzione

Allegati:
� Relazione illustrante le modalità tecniche d’intervento

� Cartografia – C.T.R. 1:5000 o 1:10.000 (con individuazione dell’area d’intervento)

�  Planimetria catastale (con individuazione dell’area d’intervento)

�  Relazione fotografica

�  Marca da bollo valore legale

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che il presente nullaosta, oltre a verificare la
conformità dell’intervento proposto alla normativa del Piano, Piano di gestione del pSIC “Gessi
Bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa” e del Regolamento del Parco, è comunque preliminare
all’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste da altre amministrazioni.

Data ________________________ (firma del richiedente)

_______________________________

N.B. l’istruttoria delle domande compilate in maniera carente, o risultanti incomplete degli allegati

richiesti, verrà interrotta sospendendo i tempi previsti dal procedimento.



PROMEMORIA

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6 bis delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del

Parco, approvato con deliberazioni  della Giunta Regionale n 2283 del 2 dicembre 1997 e n. 348 del 31

marzo 1998, chiunque intenda realizzare attività edilizie, impianti o interventi di trasformazione

geomorfologica (ivi compresi movimenti terra o sbancamenti), ovvero la messa a coltura di ex coltivi o una

qualunque trasformazione dell’uso reale del suolo nel territorio del Parco e, nel caso degli interventi sulla

vegetazione, anche nel territorio del Preparco, deve, preventivamente alla presentazione agli altri enti

eventualmente competenti per il rilascio dell’autorizzazione e/o concessione, chiedere il nulla osta dell’Ente

di gestione del Parco al fine di attestarne la conformità a quanto stabilito dal Piano.

Per quanto riguarda gli interventi sulle aree forestali (utilizzazione dei boschi cedui, taglio delle

siepi, interventi sugli arbusteti o sugli ex pascoli, ecc.), secondo quanto stabilito dall’art. 12 delle citate

Norme, devono essere autorizzati dall’Ente delegato in materia forestale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 30/81

(Amministrazione provinciale o Comunità Montana), corredando la richiesta di autorizzazione del nulla osta

dell’ente parco. La richiesta di nulla osta dovrà specificare le informazioni relative ai seguenti aspetti:

• ubicazione dell’area interessata dall’intervento su C.T.R. in scala 1:5000 o 1:10000;

• superficie dell’area interessata dall’intervento, riferimenti catastali;

• tipo di soprassuolo, specie prevalenti, età, grado di copertura, principali caratteri dendroauxometrici

(solo per i soprassuoli boschivi);

• definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire.

Per il rilascio del nulla osta per gli interventi sulle aree forestali, che verrà comunicato mediante lettera

raccomandata, è necessario produrre una marca da bollo da euro 10,33 (dieci/33).

Premesso che ogni intervento richiede una specifica valutazione, nella tabella che segue vengono riportate le

principali tipologie di intervento possibili o meno nelle diverse zone dell’area protetta.

Zona del Parco Utilizzazione del

ceduo non

invecchiato

Conversione all’alto

fusto

Controllo a margine dei coltivi,

interventi di indirizzo

dell’evoluzione spontanea o in

presenza particolari eventi

Zona A NON possibile NON possibile NON possibile

Zona B NON possibile possibile possibile

Zona C possibile possibile possibile

Zona del Preparco possibile possibile possibile

Il Consorzio è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla richiesta di nulla osta, trascorsi i quali il

nulla osta medesimo si intende rilasciato. Tale termine può essere interrotto per una sola volta per richiedere

chiarimenti o documentazione integrativa (nel caso le integrazioni o i chiarimenti non pervengano nell’arco

di 60 giorni, il nulla osta si intenderà negato).

La normativa, i regolamenti, l’elenco delle piante da utilizzare nei risarcimenti e la modulistica per le
richieste è disponibile sul sito www.parcogessibolognesi.it

La richiesta e la relativa documentazione a corredo vanno inoltrati in duplice copia.

L’Ente entro 60 giorni, salvo sospensione dei termini, comunicherà l’esito della richiesta..

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì (ore 9.30 – 12.30) gli Uffici del Parco

Regionale (tel. n. 0516254811). Gli stessi uffici sono aperti al pubblico il martedì dalle ore 15 alle ore 17 e il

giovedì dalle ore 9 alle ore 12.


