
Al Sindaco del  

Comune di Oriolo Romano (VT) 
 

 

Oggetto:   Comunicazione Taglio Bosco, ricadente in Zona a Protezione Speciale, ai sensi del   

                 Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 ss.mm.ii. 
  

CARATTERI GENERALI DEL SITO NATURA 2000 

Codice sito:  IT6030005 

Denominazione: Comprensorio Tolfetano – Cerite - Manziate 

Nr. Progressivo Regione: 98 

Tipo sito: F 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Codice Habitat: 6210 - 3290 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  nato/a a 

______________________________________________, il ___________________ residente in 

___________________________________________________________________, Via/Piazza 

_____________________________________________________________________, proprietario di un terreno nel 

Comune di Oriolo Romano, sito in Loc.tà/Via _________________________________________________________ e 

distinto in catasto al Foglio __________ Particella n. _______________________ della superficie catastale complessiva 

di mq. _____________ di cui circa mq. ____________ (come indicato nella planimetria allegata) di BOSCO CEDUO 

(Quercino / Castanile) dell’età di anni ________ sul quale l’ultimo taglio colturale risale a circa ________ anni fa, 

 

COMUNICA 

che, trascorsi gg. 60 a decorrere dalla data di presentazione della presente, procederà ad eseguire un taglio colturale 

come previsto dalla legislazione vigente di una superficie pari a mq. ____________________. Il tutto meglio 

evidenziato nella planimetria allegata; 

DICHIARA 

− di eseguire il taglio delle piante durante il periodo della stagione silvana osservando la normativa di settore vigente, 

in particolare il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.; 

− che nell’area boscata oggetto di taglio non si segnalano ambienti idonei alla vita di specie protette, se non in modo 

marginale per alcune specie di uccelli, che comunque, con le opportune mitigazioni proposte non dovrebbero subire 

particolari penalizzazioni dal punto di vista della riduzione dell’habitat e delle loro abitudini di vita. 

 

Si allegano (obbligatori): 

 

- estratto di mappa catastale della/particella/e con evidenziata la zona boscata interessata dal taglio; 

- copia documento di identità del proprietario; 

- ricevuta del versamento di € 50,00 per diritti di segreteria dovuti ai sensi della D.G.C. n. 34 del 22/03/2021 (il 

versamento può essere effettuato presso la Tesoreria dell’Ente che ha sede nella Banca di Credito Cooperativo di 

Roma in via della Stazione n. 21 o tramite bonifico bancario intestato a “Servizio Tesoreria Comune di Oriolo 

Romano” - IBAN IT57D0832773210000000004444 - Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Oriolo 

Romano, specificando la causale “Diritti segreteria taglio bosco”). 

 

 

Oriolo Romano li _______________ 

 

                                                                                                                Il/La richiedente 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 _______________________________  


