Al Parco delle Orobie bergamasche

Procedura semplificata di valutazione di incidenza, sulla base dell’analisi
diretta della documentazione progettuale, per la realizzazione,
riattivazione e/o cambio di titolarità di appostamenti fissi di caccia
localizzati entro Siti Rete Natura 2000 o in un raggio di 1000 m. dal
confine degli stessi
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08/08/1997, n. 357 e dell'articolo 6 della
Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Telefono

Indirizzo

Fax

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

CHIEDE
valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, pertanto allega:
copia di documento d’identità
estratto mappa catastale
localizzazione dell'area di intervento su base C.T.R. 1:10.000, completa di posizione georeferenziata al
fine di consentire la localizzazione dell’area oggetto di intervento
documentazione fotografica a colori dell’area presso cui dovrà essere realizzato l’appostamento o
dell’appostamento fisso già esistente
Copia dell’autorizzazione all’appostamento fisso (se già esistente)
per l'esecuzione dell'intervento di
Classificazione intervento

Realizzazione e/o riattivazione di appostamento fisso di caccia
Rinnovo e/o cambio di titolarità di appostamento fisso di caccia, la cui autorizzazione non sia stata già sottoposta a
Valutazione di Incidenza
altro

(specificare)

Descrizione intervento

In caso di realizzazione di appostamento fisso di caccia si rimanda alla compilazione del punto 2 di pag. 2
In caso di appostamento già esistente descrivere le dimensioni ed i materiali con cui è realizzato ed eventuali interventi accessori che si andranno a realizzare
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Ubicazione dell’appostamento fisso di caccia:
Provincia

Comune

Indirizzo

Località

Coordinate geografiche

Mappale

Quota

Note

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
1.

che l'immobile è soggetto ai seguenti vincoli:
Parco delle Orobie bergamasche
sito Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21/05/1992, n. 92/43/CEE
Codice del sito

Nome del sito

*Per Codice e Nome del sito fare riferimento alla tabella riportata a pag. 3 del presente modulo

In un raggio di 1.000 m. dal confine del sito Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 21/05/1992, n. 92/43/CEE
Codice del sito

Nome del sito

*Per Codice e Nome del sito fare riferimento alla tabella riportata a pag. 3 del presente modulo

l’appostamento fisso di caccia non rientra in una delle seguenti tipologie, così come individuate dal Piano Faunistico
Venatorio della Provincia di Bergamo:
struttura localizzata ad una distanza inferiore a 400 metri da Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e cattura,
Parchi Naturali e Riserve Naturali
struttura localizzata ad una distanza inferiore a 200 metri da altri appostamenti fissi
struttura localizzata ad una distanza inferiore a 1000 metri da valichi alpini (individuati dal PFV della Provincia di
Bergamo) di potenziale interesse per i flussi migratori
altro
2.

(specificare)

che l'intervento:

Da compilare in caso di realizzazione di appostamento fisso di caccia

verrà eseguito come di seguito descritto:
installazione di struttura con le seguenti dimensioni:
larghezza m. _______ lunghezza m. _______ altezza m. _______
realizzato con i seguenti materiali:_________________________________________________________________
e basamento in :_______________________________________________________________________________
Tempi di realizzazione dell’intervento:_______________________________________________________________
Periodi dell’anno interessati:______________________________________________________________________
Indicazioni sull’organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso all’area:

Altro: (indicare eventuali interventi accessori che si andranno a realizzare ed ogni altra utile indicazione)
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3.

-

non comporterà alterazione permanente dello stato dei luoghi
sarà strettamente funzionale all’attività venatoria,
avrà natura precaria,
sarà privo di opera di fondazione,
sarà realizzato in legno o con altri materiali leggeri tradizionali della zona o con strutture in ferro, anche tubolari,
o in prefabbricato se interrato o immerso,

-

sarà rimosso entro 60 giorni in caso di mancanza di rinnovo dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso
o in assenza di subentro di altro titolare in continuità con il proponente, al fine di non lasciare che la struttura, non più
autorizzata e utilizzata, rimanga abbandonata a degradarsi in sito

di essere soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza in quanto:

Titolo sottoscrivente (proprietario, comproprietario, ecc.)

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

estratto mappa catastale
localizzazione dell'area di intervento su base C.T.R. 1:10.000
documentazione fotografica a colori
copia dell’autorizzazione all’appostamento fisso (se già esistente)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
n° ulteriori intestatari del procedimento
altri allegati

(specificare)

Il Parco delle Orobie Bergamasche si riserva di richiedere la redazione dello studio di incidenza ove riscontri
specifiche e particolari necessità connesse alle esigenze di conservazione del sito.

Luogo

Data

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

*Tabella Codici e Nomi dei Siti di Rete Natura 2000 gestiti dal Parco delle Orobie Bergamasche:
Codice del Sito
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2060007
IT2060008
IT2060009
IT2060401

Nome del Sito
SIC "Valtorta e Valmoresca
SIC "Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra"
SIC “Alta Val Brembana - Laghi Gemelli”
SIC “Alta Val di Scalve”
SIC "Val Sedornia, Val Zurio, Pizzo della Presolana”
SIC "Valle Asinina”
SIC "Valle Parina”
SIC “Val Nossana – Cima di Grem”
ZPS "Parco Regionale Orobie Bergamasche"
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Il dichiarante

