Allegato A

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione all’abbattimento e allo
spostamento di alberi di olivo ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 60 del 15/12/1993
“Interventi straordinari per lo sviluppo dell’olivicoltura e disciplina dell’abbattimento
di alberi di olivo”

Le autorizzazioni all’abbattimento degli alberi di ulivo sono rilasciate dall’Ispettorato
Agrario Regionale, previa istruttoria amministrativa.
Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve presentare apposita istanza, secondo i
modelli B) e C), in cui deve essere indicata chiaramente la finalità per la quale è richiesta
l'autorizzazione;
L’istanza deve essere corredata da eventuali titoli abilitativi, laddove necessari; le copie del
permesso di costruire (o del provvedimento equivalente) e delle tavole grafiche progettuali
autorizzate da allegare alla domanda dovranno essere dichiarate conformi all'originale
(con dichiarazione sostitutiva
del richiedente o presso gli uffici regionali, previa
presentazione dell’atto originale);
Le tavole grafiche progettuali con la rappresentazione della posizione sul terreno delle
piante da abbattere/spostare devono riportare anche la mappa catastale e l'ingombro delle
opere autorizzate/approvate dal Comune. Le tavole grafiche progettuali devono essere
timbrate e firmate sia dal professionista abilitato sia dal proprietario richiedente.
In caso di comproprietà del terreno interessato e quindi co-intestazione la domanda in
oggetto deve essere formulata da tutti i comproprietari adattando all’uopo il fac-simile della
domanda.
A seguito della presentazione della domanda l’Ispettorato effettua l’istruttoria
amministrativa per valutare l’ammissibilità dell’istanza; lo stesso esegue un sopralluogo
tecnico del quale è data evidenza con un verbale da cui il responsabile del procedimento
accerta l’effettiva necessità dell’abbattimento o spostamento. Lo stesso verbale deve
essere controfirmato dal richiedente o da suo delegato (munito di apposita delega
sottoscritta dal richiedente).
Al termine dell’istruttoria, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l’Ispettorato adotta
l’atto formale di autorizzazione, secondo il fac-simile di cui al modello D);
L’istanza deve essere presentata in bollo, secondo la tariffa vigente;
L’autorizzazione è rilasciata anch’essa in bollo, pertanto all’istanza deve essere allegata
una ulteriore marca da bollo, secondo la tariffa vigente).

Ai sensi del Regolamento regionale n° 5 del 12.10.2012, è necessario il pagamento dei
diritti di istruttoria per un importo di € 100,00 (cento/00) salvo il caso di esonero
dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.

Coordinate bancarie per effettuare il pagamento dei diritti di istruttoria (sono
esentati gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.):
Versamento di € 100,00 (cento/00) quali diritti per l'istruttoria delle richieste di
autorizzazione all'abbattimento/spostamento di alberi di olivo ai sensi dell'art. 18
della L.R. 37/2011, intestato a Regione Liguria - Tesoreria Regionale c/o Banca
Carige Spa Agenzia 6 – Piazza Dante 40r 16121 GENOVA; c/c 23624/90 IBAN IT
86 I 06175 01406 000002362490.
Nella causale di versamento deve essere indicato: “Istanza autorizzazione espianto
alberi ulivo”.
L'originale della ricevuta del bonifico bancario dovrà essere allegata all’istanza di
autorizzazione.

