
REGIONE PIEMONTE BU9 28/02/2013 
 

Codice DB1424 
D.D. 14 dicembre 2012, n. 3204 
L.R. n. 4 del 04/02/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" (legge forestale 
regionale). Approvazione modello di comunicazione semplice (art. 4 e Allegato G del 
Regolamento n. 8/R del 20/09/2011) e dichiarazione di regolare esecuzione lavori. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
A. di approvare il modello di comunicazione semplice (art. 4 e allegato G del Regolamento n. 8/R 
del 20/09/2011), così come riportato nell’allegato A, parte integrante della presente determinazione. 
Il modello di comunicazione semplice approvato sostituisce il modello precedente, approvato con 
D.D./DB14.16  n. 2821 del 04/11/2011; 
 
B. di approvare il modello di dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, così come riportato 
nell’allegato B, parte integrante della presente determinazione. 
 
I documenti approvati saranno consultabili sul sito Internet della Regione Piemonte, sezione 
Montagna e Foreste. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 

Allegato 
 
 



ALLEGATO A 

Al Settore regionale territorialmente competente in 
materia forestale della provincia di ______________ 
____________________________________________ 

COMUNICAZIONE SEMPLICE (art. 4 del Regolamento Forestale approvato con DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R) 

1. DATI DEL RICHIEDENTE
 proprietario  acquirente del bosco in piedi   utilizzatore   possessore   gestore

COGNOME  NOME 

RAGIONE SOCIALE * 

CODICE FISCALE P. IVA* 

INDIRIZZO  N. CIVICO PROV CAP 

COMUNE  tel.  e-mail  

* compilare solo se se il richiedente è un’impresa 

2. DATI DI CHI TAGLIA (compilare solo se diverso dal richiedente)

COGNOME  NOME 

RAGIONE SOCIALE * 

CODICE FISCALE P. IVA* n° Albo imprese forestali

INDIRIZZO e CIVICO N. CIVICO PROV CAP 

COMUNE  tel.  e-mail  

* compilare solo se se il richiedente è un’impresa 

3. DATI DELL’INTERVENTO
BOSCO            privato  pubblico   misto

Comune Località Prov. Sez. Foglio Part. Sup. catastale (ha) Sup. intervento (ha) 

        

        

        

        

        

TOTALE

QUOTA MEDIA DEL BOSCO CHE SI TAGLIA     ……………….  m 

L’INTERVENTO RICADE IN AREA PROTETTA E/O NELLA RETE NATURA 2000 (SIC/ZPS) ?:    SI  NO         

se SI, specificare quale (denominazione) __________________________________________________________________________________________________ 

se SI, l’intervento è conforme alle misure di conservazione previste dall’art. 30 del Regolamento ?     SI             NO 

GOVERNO:  CEDUO   FUSTAIA  GOVERNO MISTO               ROBINIETO  CASTAGNETO   

TIPO DI INTERVENTO SELVICOLTURALE E DESCRIZIONE (barrare una casella)  

 Ceduazione a ceduo semplice  Taglio di maturità della fustaia  Taglio del ceduo e della fustaia nel governo misto 
 Diradamenti  Conversione a fustaia  Taglio del robinieto 
 Taglio di maturità del castagneto  Taglio intercalare del castagneto  Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici 
 Nelle aree di pertinenza di reti tecnologiche  Altro (specificare): 

DATA INIZIO INTERVENTO:___________________________________________________

PRINCIPALI SPECIE ARBOREE TAGLIATE: __________________________________________________________________________________________

QUANTITA’ TAGLIATA: ______________     metri cubi  quintali   tonnellate (barrare l’unità di misura) 

NUMERO PIANTE TAGLIATE ___________

Allegare piedilista, ove richiesto ai sensi dell’art. 9 del Regolamento

ESBOSCO (barrare una o più caselle)  con trattore  manuale  con gru a cavo  altro (specificare) _____________________ 

NB: la presente Comunicazione non esonera dall’obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione 
della normativa vigente 

I dati personali raccolti saranno conservati e comunicati a terzi secondo le norme del D.Lgs. 196/2003 e le relative disposizioni vigenti 

Luogo e data  ____________________________  Firma per esteso e leggibile _________________________________________ 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI 

ai sensi dell’art. 5-6 del DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R 

(l.r.4/2009 - Gestione e promozione economica delle foreste) 

Alla Regione Piemonte  
Settore XXXX 

Indirizzo 

Al Corpo Forestale dello Stato 
Comando Provinciale di XXXX 

Indirizzo 

Il sottoscritto tecnico forestale abilitato (cognome e nome), indirizzo, telefono, fax e email, 
iscritto n. (XXX) all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di (XXXX), 
dipendente della PA (specificare quale)  

facendo riferimento a 

Comunicazione con relazione/autorizzazione con progetto n. XXXX del XX.XX.XXXX 
Progetto redatto da: tecnico forestale (cognome e nome), iscritto all’Ordine dei dottori 
agronomi e forestali della Provincia di (XXXX) al n. (XXXX) 
Autorizzazione regionale di cui alla Det. Dir. n. XXXX/DB1416 del XX.XX.XXXX oppure: Silenzio 
assenso
Comune e Località intervento: 
Descrizione intervento: 

dichiara quanto segue. 

Data inizio intervento: 
Data ultimazione intervento: 

Denominazione esecutore intervento: 
P.IVA/CF:
Iscrizione Albo imprese forestali      (si)  (no)                    Se si, iscrizione n. (XXX) 

Al sopralluogo effettuato in data XX.XX.XXXX sono intervenuti, oltre al sottoscritto, il 
signor/titolare/legale rappresentante dell’impresa (inserire estremi), che ha eseguito 
l’intervento forestale nonché il proprietario sig. (Cognome Nome). 

Con la scorta della relazione tecnica/progetto sono stati verificati gli interventi previsti, 
riscontrando/non riscontrando una corrispondenza tra la relazione tecnica/il progetto e gli 
interventi effettuati. In particolare specificare se: 

sono state apportate variazioni sostanziali al progetto originale (specificare quali) 
sono state introdotte variazioni al progetto di lieve entità che comunque non hanno 
modificato in modo sostanziale gli interventi già autorizzati (specificare quali) 

Si dichiara inoltre che: 
l’intervento è stato eseguito con buon esito e non ha dato luogo a vertenze oppure 



indicare le vertenze e il loro esito; 
l’intervento è stato eseguito nel rispetto delle norme vigenti, acquisendo le 
autorizzazioni eventualmente richieste; 
il cantiere è stato chiuso nel rispetto del Regolamento forestale, art. 34. 

Luogo e data ................................... 
Il tecnico forestale 

(n. iscrizione ordine, provincia/ 
oppure Amministrazione di competenza) 

timbro e firma per esteso e leggibile 

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

___________________________________________________________________________

Allegare documento d’identità leggibile ed in corso di validità 


