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AVVERTENZA

Il testo della legge è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura quindi la rispondenza al testo
della stampa ufficiale, riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Non si risponde, pertanto, di errori,
inesattezze ed incongruenze del testo qui riportato, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti
a possibili errori di trasposizione.

Documentazione da produrre a corredo delle istanze di rilascio di nulla osta per lavori di
miglioramento fondiario. Regolamenti, usi e divieti delle riserve naturali.

Agli Enti gestori delle riserve naturali
Ai Consigli provinciali scientifici
Al fine di fornire un servizio rapido e trasparente all'utenza che vive e lavora all'interno delle aree
protette e chiarire quali sono le opere che costituiscono miglioramento fondiario e che pertanto
necessitano di richiesta di nulla osta, si elencano di seguito le tipologie dei lavori di miglioramento
fondiario che sono soggetti a nulla osta con la relativa documentazione da produrre a corredo delle
istanze:
a) costruzione cisterne:
a-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
a-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
a-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona con indicazione dei punti di ripresa;
a-4)  relazione tecnica sull'opera con indicazioni sul sistema di approvvigionamento ed elaborati
grafici, relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati su piano quotato.
b) trasformazioni colturali comportanti mutamenti del paesaggio agricolo tradizionale:
b-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
b-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
b-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona;
b-4)  relazione agronomica con specificazioni relative a:
-  stato attuale del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture e dei servizi esistenti con relativi elementi riportati su cartografie
catastali;
-  specie da mettere a dimora;
-  cultivar;
-  sesto d'impianto;
-  cure fitosanitarie previste;
c) miglioramento fondiario di tipo strutturale:
c-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
c-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
c-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona;
c-4)  relazione agronomica con specificazioni relative a:
-  stato attuale del suolo e di indirizzo aziendale;
-  stato attuale delle infrastrutture e dei servizi esistenti con relativi elementi riportati su cartografie



catastali;
-  relazione quanti-qualitativa relativa alla produzione provvista anche di serie storica;
-  specie da mettere a dimora o specie e razze zootecniche da allevare;
-  cultivar;
-  sesto d'impianto;
-  cure fitosanitarie previste;
c-5)  elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire riportati su piano quotato;
d) pascolo:
d-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
d-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
d-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona;
d-4)  relazione agronomica con specificazioni relative a:
-  stato attuale dell'utilizzazione del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture esistenti con re lativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  specie e razze zootecniche;
-  numero capi;
-  tipo di produzione;
e) miglioramento forestale:
e-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
e-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
e-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona e delle condizioni del bosco;
e-4)  relazione agronomico-forestale con specificazioni relative a:
-  stato attuale dell'utilizzazione del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture esistenti con re lativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  eventuali specie da mettere a dimora;
-  sesto e tecniche d'impianto;
-  eventuali motivazioni del taglio e indicazioni sui soggetti da tagliare;
-  indicazioni relative allo smaltimento dei residui;
-  indicazioni relative al riatto di eventuali strutture (chiudende, stradelle di penetrazione, fasce
tagliafuoco, ecc.);
e-5)  elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire riportati su piano quotato;
f) riatto stradelle poderali ed interpoderali:
f-1)  domanda in carta semplice con indicazione del la/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
f-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
f-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona;
f-4)  relazione tecnica ed elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati sul
piano quotato;
f-5)  relazione geologica per i progetti che prevedono interventi e/o movimenti di terra consistenti;
g) interventi sul suolo (spietramento di rilevante en tità, livellamento, terrazzamenti ed interventi
analoghi):
g-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;



g-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
g-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona;
g-4)  descrizione specifica dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, riportati sul piano quotato e
catastale;
g-5)  relazione geologica e geomorfologica per i progetti che prevedono interventi e/o movimenti di
terra consistenti;
h) rinaturazione:
h-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in
proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da
eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno
delle quali il fondo ricade;
h-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
h-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della
zona, alle condizioni attuali della zona da rinaturare ed eventuale documentazione fotografica storica;
h-4)  relazione geologica, agronomica e forestale e relazione tecnica con specificazioni relative a:
-  stato attuale dell'utilizzazione del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture esistenti con re lativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  eventuali specie da mettere a dimora;
-  sesto e tecniche d'impianto;
-  eventuali movimenti di terra e ricostituzione dei versanti;
-  eventuali tecnologie e tecniche da porre in es sere.
Resta onere degli enti gestori formulare il proprio avviso sulle opere e trasmettere tutta la
documentazione a questo Assessorato secondo quanto previsto dai regolamenti delle riserve naturali.

L'Assessore: LO MONTE


