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COMUNICAZIONE DI INTERVENTO 

R.R n. 7 del 17/12/2002 e ss.mm.ii. – ATTUATIVO della L.R. n. 28/01 (T.U. Regionale delle Foreste) 

(ALLEGATO H) 

II sottoscritto ................................................ ....  a norma dell' art. 76 del D.P.R. n 445 del 28,12,2000 

dichiara quanto segue: 

1-Di essere nato a................................................................................ .....il....................................... 

2-Di risiedere a...........................................Via............................................................................n°........... .... 

3-Di essere titolare del C.F.: ......................................................... tel.n°.................................................................. 

4-Che il suo indirizzo e mail / pec è............................................................/....................................................................  

4-Di essere proprietario dei terreni oggetto di intervento; 
5 -Che il terreno oggetto di intervento è classificato come zona agricola (D.M. 02 /04/1968); 
6 -Autorizza l'utilizzo dei dati personali nella raccolta e trattamento, anche con l'ausilio di 

mezzi elettronici, esclusivamente per dare esecuzione alla istanza formulata sulla base delle 
normative in vigore, per la istruttoria delle funzioni istituzionali del Comune di Assisi. 

COMUNICA  

di intervenire nei terreni censiti al N. C. T. del Comune di Assisi 

Via/loc. .............................................. .............................al Foglio..................    .particella/e............................. 

Per i seguenti lavori:         

………………………………………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………........................... 

rientranti nell'articolo di seguito specificato, 

Ai sensi della L.R. 28/01- "Testo Unico Regionale per le Foreste" la realizzazione dei 

seguenti lavori. 

 

Art. 64 comma 2 (a- b - c-d): 

a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi; 

b) impiantì a rete e recinzioni realizzati con inflssionc di pali che non interessano fossi e che non 

comportano il taglio di alberi 

c)posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali; 

d) messa in opera di piante; 
 

Art 64 comma 4 (a - b - c - d - e - f - g- h- i ): 

a)interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0.5 

metri ed una estensione non superiore a 30 metri quadrati;  

b) modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni che comportino muri di sostegno 

(dimensioni di 0.50 metri In profondità fondale c 0.50 metri in elevazione fuori terra), 

pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di acceso di abitazioni,pavimentazioni che non 

comportino impermeabilizzazioni del suolo,piccole tettoie con opere fondali superficiali 
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( profondità massima di 0.50 metri); 

c)impianti a rete interni al lotto in cui esiste abitazione autorizzata, compresi pozzetti che comportino  

   scavi non superiore a metri 0,5, non ricadenti in bosco: 

1.  realizzazione acquedotto per fini idropotabili; 

2.  realizzazione collettore fognario collegato alla rete fognaria pubblica; 

3. Serbatoi per combustibili, interrati; 

4. Realizzazione di sostegni con blocco di fondazione e la posa in opera dì cavo elettrico 

interrato per il collegamento allo rete elettrica a bassa tensione che interessano il lotto 

da servire o limitrofo;   

d) opere di sistemazione idraulico - forestali con tecniche di ingegneria naturalistica atte al 

rinverdimento che non comportino scavi di profondità superiore a 0.50 metri; 

e) opere di livellamento di terreni soggetti a periodica lavorazione, purché, interessino  

uno spessore massimo di 0.50 mt, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non  

siano create aree di ristagno delle acque; 

f) chiusura di falle o fratture negli argini; 

g) reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una  

     profondità massima di 0.50 metri;  

h) impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non superiore al   

   15%; 

i) messa in sicurezza di versanti instabili con posa in opera di reti paramassi per pubblica  

  incolumità comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disgaggio di massi e pietre; 

 
Art. 72 comma 5: 

realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti. 

Art. 77 comma 3 Reg. Reg. 7/2002 ; (Art. 37 comma 2 Reg. Reg. 11/2012)  

manutenzione ordinaria di strade e piste principali rappresentata in cartografia alla scala 1:2.000. 

Art. 85 comma 2;  (Art. 45 Reg. Reg. 11/2012)  

manutenzione aree di pertinenza dì elettrodotti aerei, rappresentata in cartografia alla scala 1:25,000. 

Art. 89 comma 1: 

 progetti di ricerca condotti da Istituti di ricerca autorizzati da Stato, Regione Umbria e  

dall'Ente competente per territorio; 
 

A tale scopo si allegano i seguenti documenti: 
--N° 2 copie di cartografìa con individuazione dell'area oggetto dei lavori; 

--N° 2 copie di eventuale progetto;     

--N° 2 copie di documentazione fotografica;                                                                                                       

--N° 1 copia di documento valido del richiedente. 

 

Data ..........................................  Firma 

 

.................................................................... 

  


