
       Al Signor SINDACO 

       del  COMUNE  DI 

CASTIGLIONE DEL LAGO 
                        PROVINCIA  DI  PERUGIA 

               ———— ¤ ———— 
 

 Oggetto:   Art. 94 della L.R. n. 1/2015.  

                Richiesta di abbattimento/spostamento alberi di olivo. 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________ il 

________________, residente in ______________________, Via ________________ n° ______, 

recapito telefonico ________________________,  Codice Fiscale ___________________________ 

indirizzo per la risposta  ____________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dei terreni censiti al N.C.T. / N.C.E.U. Foglio ________,  Particella/e. _______________________, 

� Zona Agricola            �  Zona Edificabile    � non sottoposta a Vinc. Amb.le DLgs 42/2004 

� sottoposta a Vincolo Ambientale DLgs  42/2004   (Se sottoposta a vincolo ambientale deve essere presentata 

anche la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica a parte)  

 

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE 
 

per l'esecuzione dell'intervento di � abbattimento � spostamento di n. _____ pianta/e di olivo/i. 
 

per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

Il sottoscritto comunica altresì: 

A) che in sostituzione della/e pianta/e oggetto di abbattimento saranno messe a dimore n.  _____ pianta/e 

di olivo all'interno dell'appezzamento di terreno individuabile catastalmente al Foglio n. ____ part. n. 

__________________________________ di questo Comune. 

B) che le piante oggetto di spostamento, saranno reimpiantate all'interno dell'appezzamento di terreno 

individuabile catastalmente al Foglio n. ____ part. n. _____________________ di questo Comune. 

 
ALLEGATI (Punti a) e b) in doppia copia): 

a. Planimetria catastale (scala 1:2.000) con indicata l'ubicazione della/e pianta/e di olivo da 

abbattere; 

b. Documentazione fotografica - n. 1 foto particolare - n. 1 foto panoramica; 

c. Versamento diritti di segreteria € 70,00 (settanta/00). (Vedi note) 
 

Castiglione del Lago  lì, ______________________ 

IN FEDE 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da Bollo 

 

€ 16,00 

 

 
 

Protocollo 



 
 

 

Note: 
 

 

PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE: 

 

C.C. N°: 10594067 
 

CAUSALE: Diritti di segreteria 
 

INTESTATO A: Servizio tesoreria del Comune di 
Castiglione del Lago 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: 

C/O UNICREDIT SPA 

PER ESTERO- SWIFT: UNCRITM1J42 
 

IBAN: IT 52 P 02008 38353 000103423113 
 

CAUSALE: Diritti di segreteria 
 

INTESTATO A: Comune di Castiglione del Lago 
 

 
 

L.R. n° 1 del 25/01/2015 
   

Art. 94 

(Oliveti) 

  

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.   

2. Il PPR ed il PRG, parte strutturale, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, 

limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.  

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche 

l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.   

4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:  

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;  

b) qualora per eccessiva fittezza dell’impianto possano arrecare danni all’oliveto;  

c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;  

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.   

5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell’unione speciale di comuni di cui al Capo I 

del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione 

dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).  

 

 


