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OSSERVAZIONI 
AL PIANO DEL PARCO REGIONALE DI BRACCIANO 

(ADOTTATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 8 del 15/04/2013 ) 

ai sensi dell'art. 26 c. 4  L.R. Lazio 29/1997 e successive modificazioni 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Prot. Ente Parco                                                                                                      

Osservazione n. :....…..… / ....…..

 
DATI PROPONENTE 

*Denominazione (1)…………………………………………………..…………………………………..…… 

.......................................................................................................................................................... 

*Comune (2) ............................................................................................................... Prov. ............... 

*Indirizzo (2) .…..….…………………………………………………………………*N. civico……..…..Cap .…………. 

*Telefono………………………………*Fax…………………………..*e-mail…………………………………… 

 
LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE 

 
* individuazione (3) * Riferimenti cartografici (4) 

Comune ……………………………….……………………….. 

Località  …………….………….……………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..................................................................................................... 

Carta tecnica Regionale: 

Foglio n. …………..………………..……………..... 

Catastali :  

Foglio n. …………….……allegato n.………….….. 

Part.lle n. ……………….…………………………... 

.................................................................................... 

 
TIPO INTERESSE 

Diretto …………………….…….……………………............. Collettivo ……..………………………………………..... 

 
Campi obbligatori : * 
Denominazione (1): Singolo (nome, cognome, luogo e data di nascita); Collettivo (Società, Associazione, Ente  ecc.) 
Comune (2): Residenza o sede legale  
Individuazione (3): ubicazione  
Riferimenti cartografici (4): allegare obbligatoriamente stralcio CTR con individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e stralcio 
significativo di mappa catastale 
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TIPO OSSERVAZIONE 
 

a) richieste di modifica dei perimetri con riferimento alle Carte n.33a 1,2,3,4 – “Perimetro 

definitivo su base CTR”  

 

b) richieste di modifica dei perimetri con riferimento alle Carte n.33b 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 

12,13,14 – “Perimetro definitivo su base catastale  ”  

 

c) richieste di modifica della classificazione delle zone di tutela  con riferimento alle Carte 34 

a,b,c,d  – “Articolazione in zone del Parco ”  

 

d) richieste di modifica con riferimento alle Carte n. 35 a,b,c,d – “Progetti di Territorio ”  

e) richieste di modifica di specifici  parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti 

l’elaborato – “Norme Tecniche di Attuazione ”  

 

f) altro: …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
*PREVISIONI PIANO DEL PARCO 

Descrizione:……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

...………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Allegati (5) :………………………………………………….…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
Campi obbligatori : * 
Allegati (5) : stralcio degli elaborati di Piano (Relazione/Norme Tecniche/Elaborati grafici ecc.) oggetto dell’osservazione
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*RICHIESTA/PROPOSTA  
 

Descrizione: …………………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

* MOTIVAZIONI 
 

Descrizione: …………………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

........................................................................................................................................ 
 

(Aggiungere ulteriori pagine all’occorrenza) 

*Elenco elaborati allegati alla presente osservazione:  
.………………………………………...………………... ………………..……………………………………...…… 

.………………………………………...………………... ………………………………..………………………….. 

…………………………………………………………... ……………………………………………….…………... 

 
Data…………………………….      * Firma 
      
 …….…………………………………… 
 
Dichiaro di prendere atto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il trattamento dei dati personali raccolti, cautelato da 
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e 
strumentali dell’Ente, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici. 
 
* Si allega copia del Documento d’identità, in corso di validità, del proponente 
 
Data,……………………………..     * Firma 

 ……………..………………………………….. 
 
Campi obbligatori : * 
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NOTE ESPLICATIVE  
PER COMPILAZIONE DEL MODELLO PER OSSERVAZIONI  

 
a) Le osservazioni al Piano di Assetto del Parco  dovranno pervenire improrogabilmente entro 

e non oltre le ore 13.00 del 28 novembre 2016  corrispondente al termine di 40 (quaranta) 
giorni di deposito previsti ai sensi dell’art.26 comma 4 della L.R. 29/1997 e s.m.i.. 
 

b) le osservazioni redatte utilizzando il presente modulo possono pervenire all’Ente Parco tramite: 
 

 
• Consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso la sede dell’Ente aperto: 

dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00  
giovedì 15.00-17.00 

 
• Posta elettronica certificata (non saranno ritenute valide le osservazioni e i relativi 

allegati documentali privi della firma digitale certificata) 
all’indirizzo: parcodibracciano@legalmail.it  

 
c) Ciascuna osservazione dovrà essere prodotta in duplice copia in originale (complete sia del 

modulo di richiesta che degli allegati), e deve essere corredata da copia di un documento di 
riconoscimento valido del proponente; 
 

d) Per ogni singola osservazione dovrà essere utilizzato un modulo diverso; 
 
e) Tutte le schede i cui campi obbligatori (*) non risulteranno compilati, qualora risultassero non 

valutabili, potranno essere catalogate come “irricevibili”; 
 

 
f) Tutte le comunicazioni relative alle osservazioni presentate e inerenti al Piano del Parco, 

avverranno in forma pubblica tramite pubblicazione nell’Albo Pretorio sul sito istituzionale 
dell’Ente:   www.parcobracciano.it ; 

 
g) Tutti gli elaborati, gli allegati e le eventuali pagine aggiuntive dovranno riportare in calce data e 

firma del proponente l'osservazione, ovvero firma digitale se l’osservazione è inviata a mezzo 
PEC. 

 
 


