
 
Al  COMUNE DI MARANELLO 

SERVIZIO AMBIENTE e PATRIMONIO 
PUBBLICO 
via Vittorio Veneto, 9 
41053 MARANELLO 

 
 
 

Oggetto: Richiesta piantine prodotte nei vivai forestali regionali. 
 

Richiedente/Proprietario 
 
Via 
 

CAP 

Comune 
 

Provincia Tel. 

Referente 
(eventuale) 

Tel. 

 
Richiesta di materiale vivaistico prodotto dai vivai regionali: 
 
Finalità della richiesta: 
 

 intervento di forestazione e rimboschimento 
  

 altro (specificare) _____________________________________________________ 
 
Tipologia dell’intervento: 

Difesa del suolo e delle acque:   Ha ____________________ 

Ripristino ambientale:    Ha ____________________ 

Recupero area degradata:    Ha ____________________ 

Superficie totale di intervento (minimo 0,5 Ha):  Ha.____________________ 

 
Piante richieste (densità minima 600 piante per Ha): 
 
n. ____________ piantine di specie autoctona arbustive; 
 
n. ____________ piantine di specie autoctone arboree; 
 
Caratteristiche del sito: 
 
Località: ____________________________ via: _________________________________ 
 
Dati catastali: Foglio: ___________  Mappale n. ___________________ 
Si allega planimetria in cui è individuata l’area oggetto d’intervento. 
 
luogo e data:  _____________________________ 
 
firma   _____________________________ 



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
Il Sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. persona fisica, residente a Maranello, o giuridica, proprietaria di un’area (minimo 0,5 ha) 
nel territorio del Comune di Maranello ove si intendono  trapiantare le piantine; 

2. assenza alla data del 05/08/2017 di posizione debitoria di alcun genere nei confronti 
dell’Amministrazione comunale. 

 
Il sottoscritto si impegna a: 
 

1. mettere a dimora le piante ricevute nel luogo indicato nella presente domanda (area 
minima totale 0,5 ha con densità minima di 600 piante per ha nel territorio del Comune di 
Maranello), nei tempi che saranno indicati dai tecnici comunali, che dipenderanno dalla 
tipologia del materiale vivaistico; 

2. presentare, a piantumazione eseguita, e comunque non oltre il 21 marzo 2018, una 
planimetria aggiornata in caso di eventuali modifiche apportate sulla piantumazione; 

3. curare e manutenere le piante al fine di garantirne l’attecchimento e la crescita; 
4. informare con tempestività il Comune di Maranello in caso di mancato attecchimento delle 

piante, o di loro successiva disseccazione, ed attendere il controllo da parte dei tecnici 
comunali prima della loro asportazione; 

5. non asportare le piante dal luogo indicato nella presente domanda per 10 anni, senza 
espresso parere dell’Amministrazione comunale. 

 
 
Il sottoscritto accetta che il Comune, anche tramite propri incaricati, possa eseguire successive 
verifiche sulla effettiva e corretta esecuzione dell'intervento di piantumazione; 
 
L’assegnazione delle piantine è subordinata all’effettiva disponibilità presso i vivai regionali. 
Qualora le piantine fornite dalla Regione Emilia Romagna risultassero insufficienti a soddisfare le 
richieste pervenute all’Amministrazione comunale, si procederà alla distribuzione secondo i 
seguenti criteri: 
 

1. assegnazione della quota minima di 300 piantine (area di 0,5 ha con densità minima di 600 
piantine per ha) a tutte le domande ammissibili pervenute: in caso di numero di piantine 
prodotte nei vivai regionali insufficienti a coprire l’assegnazione minima si procederà alla 
distribuzione delle piantine seguendo l’ordine d’arrivo delle domande; 

2. assegnazione delle piantine richieste, eccedenti la quota minima (300 piantine), seguendo 
l’ordine d’arrivo delle domande. 

 
 
 
Firma per accettazione      
                
__________________ 
 
 


