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 Al SINDACO 

del Comune di  TALMASSONS 

(ufficio Urbanistica-Edilizia Privata) 
 

Richiesta di certificato di non contrasto urbanistico per l’impianto di un pioppeto 

(in carta semplice, ai sensi dell’art. 14 all. B, D.P.R. n. 642/72) 

 

___l__sottoscritt____________________________________________________________________________ 

residente a ______________________, Via ____________________________n.___, tel __________________ 

codice fiscale _________________________________nato a _________________________ il _______________ 

Indirizzo mail (per invio in formato digitale) ___________________________________________________ 

per le ditte: 

legale rappresentante / amministratore unico della ditta ________________________________________ 

con sede a ______________________ via___________________________n°____, tel_______________ 

Partita Iva ___________________________________ mail: ___________________________________ 

 

In qualità di _(proprietario/ditta esecutrice) _____________________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio del Certificato di non contrasto urbanistico per l’impianto di un pioppeto da eseguirsi sul 

fondo censito in Comune di Talmassons; 

Foglio___________ Mappali ____________________________________________________ 

Foglio___________ Mappali ____________________________________________________  

 

_________________ lì, ______________ 

in fede 

__________________________ 

si allega alla presente  

- copia estratto di mappa; 

- elaborato grafico in scala idonea con rappresentato l’impianto di pioppi da realizzare e con l’indicazione delle distanze 

previste dal vigente regolamento di polizia rurale; 

- autodichiarazione finalizzata al rilascio del certificato (come da modello) 

 

Modalità Versamento diritti di segreteria:   15.00 € per il primo mappale, 5.00 € per ogni mappale successivo fino ad un 

massimo di 50.00 €_, causale “Ufficio Tecnico - diritti di segreteria”; 

Dove si paga con pagoPA: 

- presso comune di Talmassons mediante Pago Bancomat; 

- sito pagoPA o sull’applicazione mobile dell’ente; 

- presso le agenzie della banca; 

- utilizzando l’home banking dei PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA); 

- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; 

- presso gli Uffici Postali; 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
Dichiarazione finalizzata al rilascio del certificato di non contrasto urbanistico per la realizzazione di un 

pioppeto da realizzarsi sui fondi distinti al foglio/i __________mappale/i____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

relativa alle “ aree sottoposte a vincoli paesaggistico ambientali ” 

___l___sottoscritt_________________________________________________________________________ 

nato a ____________________il________________ codice fiscale_________________________________ 

residente a ______________________________, Via _________________________________n._________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
  

DICHIARA 
 
Di ottemperare agli obblighi di seguito indicati prescritti dalle vigenti norme Comunali per le seguenti zone 
pena la nullità dell’atto stesso 
 

Zona Omogenea F4 - di tutela ambientale in zona di interesse agricolo paesaggistico è vietato il disboscamento e 

comunque la trasformazione in coltivo di aree a bosco o a prato naturale e il sradicamento di piante ed 
estrazione di ceppaie  
 

area di Reperimento (L.R. 42/96 art. 69 comma 1) non devono essere realizzate opere che provochino la 

riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d’acqua o la morfologia dei 
suoli.  
 

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004) è vietato il disboscamento e comunque la trasformazione in coltivo di 

aree a bosco 
 

Parco dello Stella non devono essere realizzate opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato 

naturale o che modifichino lo stato dei corsi d’acqua o la morfologia dei suoli.  
 

Zona E4.1 - di interesse agricolo paesaggistico, interna ad area di Prp delle risorgive dello Stella è vietato il 

disboscamento e comunque la trasformazione in coltivo di aree a bosco o a prato naturale, salvo che i terreni 
ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico  e il sradicamento di piante ed estrazione di 
ceppaie e la modifica dello stato dei corsi d’acqua.  
 

Zona E4.2 – di interesse agricolo paesaggistico esterna ad area di Prp delle risorgive dello Stella è vietato il 

disboscamento e comunque la trasformazione in coltivo di aree a bosco o a prato naturale, salvo che i terreni 
ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico e il sradicamento di piante ed estrazione di 
ceppaie e la modifica dello stato dei corsi d’acqua.  
 

Zona E4/A – di interesse agricolo paesaggistico presso acqua di interesse agricolo paesaggistico esterna ad area di 

Prp delle risorgive dello Stella è vietato il disboscamento e comunque la trasformazione in coltivo di aree a bosco 
o a prato naturale, salvo che i terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico e il 
sradicamento di piante ed estrazione di ceppaie e la modifica dello stato dei corsi d’acqua. 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
________________ lì, ______________ 
                    (luogo, data) 

Il Dichiarante 
 
              …………………………………………….. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
Dichiarazione finalizzata al rilascio del certificato di non contrasto urbanistico per la realizzazione di un 

pioppeto da realizzarsi sui fondi distinti al foglio ___________mappale/i_____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

relativa alle “aree ricadenti all’interno del Perimetro dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.” 

__l___sottoscritt___________________________________________________________________________ 

nato a ____________________il________________ codice fiscale__________________________________ 

residente a ______________________________, Via __________________________________n._________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
Visto che l’impianto di pioppeto ricade all’interno del perimetro dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di 

attuazione della citata direttiva n. 92/43/CEE 

 
DICHIARA 

 
Che il nuovo impianto di pioppeto, per le valutazioni assunte, non ha caratteristiche soggette  all’esame 

di Valutazione di Incidenza, presso la Direzione Centrale dell’Ambiente e dei LL.PP. - Servizio 

Valutazione Impatto Ambientale con sede a Trieste in via Giulia n. 75/1;  

Che il reimpianto di pioppeto non costituisce incidenza sul S.I.C. poiché il primo impianto era esistente 

prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357  

Che le opere non provocano riduzione di superfici boscate o a prato naturale e non modificano lo stato 

dei corsi d’acqua e la morfologia dei suoli.  

 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

………………………………………. 
            (luogo, data) 
        Il Dichiarante 
 
 
              …………………………………………….. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Notizie Utili: 

 

1) le distanze MINIME da rispettare per impianti di pioppeti sono: 

- Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche. (Art. 31 - Regolamento di Polizia Rurale) 
 
La distanza minima dei pioppeti e di altre colture arboree a ciclo lungo dovrà essere di ml. 5,00 dalla porzione più 
esterna del corpo idrico comprensiva di sponde, terrapieni di contenimento  
 
- Distanze da confini di colture erbacee ed arboree di nuovo impianto. (Art. 49 - Regolamento di Polizia Rurale) 

Nelle colture ,di nuovo impianto dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine: 

• Pioppeti e altre colture legnose a ciclo lungo ml. 7.00. Sono fatti salvi gli accordi, redatti nelle forme di legge, tra 
confinanti; 

• Pioppeti ml. 100.00 dalle zone residenziali identificate nel P.R.G. Comunale; 

• Pioppeti ml. 50.00 dalle zone, artigianali industriali identificate nel P.R.G. Comunale; 

• Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone ml. 50.00; 

• Pioppeti da frutteti e vigneti ml. 15. 

 
- Distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per l’impianto di alberi lateralmente alla strada, ( art. 26 

comma 6 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495  “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”) 

• non può essere inferiore all’altezza massima raggiungibile per ciascun tipo di essenza al completamento del 
ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 m”. 

 
 

2) Al fine di prevenire danni alle proprietà di pubblica ed alle infrastrutture derivanti dalle operazioni di coltivazione e 
taglio di pioppeti, il proprietario del fondo o l’avente diritto sulla coltivazione o colui che effettua le operazioni di taglio 
e/o trasporto 15 giorni prima degli interventi di taglio e trasporto devono darne comunicazione al Sindaco del 
Comune. Allegata alla comunicazione dovrà essere prodotta copia di polizza assicurativa verso terzi a fronte degli 
eventuali danni causati. (Art 56- Regolamento di Polizia Rurale) 

 

Ulteriori informazioni: 

 

sul sito internet del comune di Talmassons “www.comune.talmassons.ud.it” è disponibile il regolamento di Polizia 

Rurale Vigente, il Piano Regolatore Generale Comunale e le relatve norme tecniche di attuazione 


