Al Sig. Sindaco del Comune di
Aprilia
Settore Attività Produttive
Ufficio Agricoltura

Oggetto: Richiesta di ABBATTIMENTO e/o ESPIANTO OLIVI.
L.R. 13/02/2009 n. 1, art. 3.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________ (

) il ______________________________

e residente a __________________________________in Via _________________________________
n°____________________c.f______________________________________________________________
tel. fisso_________________________________t.m.__________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
proprietario dell’appezzamento di terreno sito in agro di Aprilia, distinto presso l’Agenzia
del Territorio di Latina, Comune di Aprilia al Foglio n°____________particella/e
n.______________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. l’autorizzazione ad abbattere e/o espiantare n. ______________ piante di olivo per
la costruzione e/o per cause antieconomiche, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
10/06/1955, n. 987, art. 71, nonché alla L.R. 13/02/2009 n. 1, art. 3, comma 4 (legge
delega.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 (L), D.P.R. 28/12/2000
n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti del dovere di revoca da parte della competente
Amministrazione di ogni beneficio ottenuto utilizzando la presente dichiarazione qualora ne venisse constatata la non
veridicità anche a seguito di verifiche postume e che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

di essere a conoscenza che l’abbattimento e/o l’espianto degli alberi di olivo può essere
autorizzato solo nei seguenti casi:
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1. accertata morte fisiologica della pianta;
2. permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
3. eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi
danno all’oliveto;
4. esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
5. esecuzione di opere di pubblica utilità;
6. realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di
livello comunale e regionale.
(specificare il motivo)____________________________________________________________
Nel caso di espianto con successivo reimpianto, il richiedente dichiara che, le
________________ piante di olivo, verranno reimpiantate nell’appezzamento di terreno sito
in agro di __________________________, distinto presso l’Agenzia del Territorio di
____________________________,

Comune

di

________________________

al

Foglio

n°____________particella/e n._________________________________________________________
Allegati
visure e planimetrie catastali aggiornate (al massimo 6 mesi) del terreno oggetto della
richiesta di espianto
visure e planimetrie catastali aggiornate (al massimo 6 mesi) del terreno oggetto
dell’eventuale reimpianto
autocertificazione allegata compilata dal richiedente dove si dichiara l’assenza di
vincoli idrogeologici
concessione edilizia (soltanto nel caso di costruzione)
versamento di €. 80,00 presso il C/C della Tesoreria Comunale (Banca Monte dei
Paschi di Siena spa) con causale: Diritti d’istruttoria Espianto Olivi o Bonifico
Bancario bancario a favore del Comune di Aprilia c/o Banca Monte dei Paschi di
Siena - Codice IBAN: IT66E0103073920000001772532
copia di un documento di identità in corso di validità

Aprilia, li________________________
Il richiedente
____________________________
(Firma leggibile)
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N.B
Il presente modello (compilato in ogni sua parte) e la relativa documentazione deve
essere inviata esclusivamente in via telematica a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata).
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