
Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 

Via Palazzo del Principe n. 27 

80044 Ottaviano – NA 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di pulizia ed estirpazione di essenze infestanti e impianto di ……………………  di un 

fondo agricolo 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. nato/a a …………………………………………………. 

(prov. …..) il ……………………………………….. e residente in ……………..…………………… (prov. …………) alla via/piazza 

………………………………………………………………………………………………………………… (tel . ………………………….) proprietario/a del 

fondo sito nel Comune di ………………………………………………………... alla via 

…………………………………………………………………………………..…… località …………………………………………………. Individuato 

all’UTE al: 

f.gl P.lla/e 

  

  

  

 
CHIEDE 

Di essere autorizzato ad eseguire un intervento di pulizia ed estirpazione di n. ….. essenze infestanti di 

………………………………… e impianto di  …………………… ……………….   nel suddetto fondo agricolo con/ senza (barrare 

l’opzione) l’ausilio di un piccolo mezzo meccanico agricolo (tipo bob-cat) . 

Dichiara sotto la propria responsabilità che: 

• la pulizia del fondo: 
◦ interesserà sostanzialmente le essenze infestanti lasciando inalterato l'andamento naturale del terreno; 
◦ garantita l'integrità degli arbusti (ginestre e altre essenze arboree e arbustive di pregio)  presenti e non 

comporterà l'eliminazione di esemplari vivi  
◦ garantirà l’integrità delle essenze arboree di pregio laddove presenti. 

• Saranno eseguite unicamente attività consentite dal Piano del Parco Nazionale del Vesuvio. 
• per le lavorazioni agricole di cui sopra non si effettuino movimenti terra, se non il minimo necessario 

all'ossigenazione del terreno agricolo (per una profondità massima di 30/40 cm). 
• il terreno movimentato sarà riutilizzato in sito. 
• Per la pulizia non saranno utilizzati diserbanti chimici 
• Qualora fosse necessario, per le lavorazioni agricole, aggiungere terreno vegetale, il sottoscritto si impegnerà 

a far precedere l’intervento dalla trasmissione a codesta Amministrazione le schede analitiche dei componenti 
del terreno da utilizzare  

• Per l’uso dei fuochi all’aperto verranno seguite le indicazioni del Regolamento nel territorio del Parco 
nazionale del Vesuvio approvato con Delibera del Consiglio Direttivo 26 maggio 1998 n.53, nonché la 
normativa nazionale e regionale in materia  

• Verrà seguita tutta la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti 
 

ALLEGA n. 3 copie 

• mappa catastale con individuazione del fondo 

• documentazione fotografica con coni ottici 

• fotocopia carta d’identità dal proprietario del fondo 

• titolo di proprietà 

In Fede  

…………………………………………….. 


