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Alla 
Regione Veneto 
Unità Organizzativa 
Servizi Forestali di 
………………………  
Genio Civile di 
………………………. 
 
 

COMUNICAZIONE RELATIVA A PRELIEVO DI MATERIALI LEGNOSI FLUITATI DALLE PIENE, 

OVVERO, DI PIANTE ABBATTUTE, SCHIANTATE, SRADICATE O SECCHE IN PIEDI NEGLI 

ALVEI E GOLENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE DI QUANTITA’ 

INFERIORE AI 40 QUINTALI, AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO NON COMMERCIALE 

 

 

RICHIEDENTE E REFERENTE UNICO: 
 

Il/La sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a _____________________________________________________________ in data ________________________________ 
 

residente a 
___________________________________________ PROV. ________ CAP __________________ 

 

in Via _______________________________________________ n°. _______ Tel. ___________________ Fax __________________ 
 

Indirizzo e-mail _____________________________________ Indirizzo PEC _____________________________________________ 
 

Codice Fiscale                 

 
 

 

 

C O M U N I C A 
 

di essere interessato al prelievo di materiali legnosi fluitati dalle piene, ovvero, di piante 
abbattute, schiantate, sradicate o secche in piedi negli alvei e golene del Demanio idrico di 
competenza regionale riguardante il corso d’acqua __________________________Comune di 
_______________________ 

(nome fiume-torrente-roggia-scolo-valle-ecc) 

Località _____________________________________________ 
 
 
Per una quantità non superiore a 40 quintali 
 

Modalità operative e mezzi impiegati:  

____________________________________________________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: 

 

- ENTRO IL TERMINE DI 7  GIORNI  DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRESENTE 
COMUNICAZIONE L’AUTORITA’ COMPETENTE PUO’ VIETARE L’ATTIVITA’ CON MOTIVATO 
ATTO. 

- TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DI COMUNICAZIONI L’ATTIVITA’ PUO’ ESSERE 
SVOLTA  

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 
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•  siano rispettate le disposizioni dell’art. 96 del R.D. n. 523/1904; 
•  siano prese tutte le precauzioni necessarie per assicurare che lo svolgimento delle 

operazioni avvenga in piena sicurezza, nella tutela della pubblica e privata incolumità; 
•  i lavori siano immediatamente interrotti in concomitanza di morbide o di piene del corso 

d’acqua; 
•  non vengano abbandonati o lasciati incustoditi, sulle opere idrauliche e dentro l’alveo, 

mezzi ed attrezzature; 
•  il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati a cose e a 

proprietà private e demaniali, come pure a persone e a cose, lasciando sollevati ed 
indenni l’Amministrazione regionale concedente e i suoi funzionari da qualsiasi 
responsabilità e molestia, anche giudiziale; 

•  l’intervento venga eseguito coerentemente con le finalità di uso domestico non 
commerciale e le modalità operative dichiarate e prescritte; 

•  a lavori ultimati siano accuratamente ripristinate allo stato quo ante tutte le superfici 
eventualmente utilizzate per il transito; 

•  per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato 
A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017; 

•  nelle aree Rete Natura 2000 l’intervento è consentito dal 01/09 al 01/03 di ogni anno. 
 

 

La presente vale anche come autorizzazione al transito con i mezzi motorizzati sul territorio 
demaniale. 

 

Il richiedente deve acquisire il permesso di transito da parte dei proprietari, se è necessario servirsi di 
accessi e/o occupare superfici private per l’organizzazione delle operazioni. La presente non costituisce 
titolo per il transito sulle altrui proprietà private. 

Copia della presente deve essere conservata dal richiedente. 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 Firma 
 
 
Data: ___ / ___ / _______ ______________________________ 

 

 
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega la seguente documentazione: 
 

倰 Fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti. 
 

倰 Corografia I.G.M. scala 1:25.000 con evidenziata la zona di intervento. 
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