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OSSERVAZIONI 

PIANO DEL PARCO 

 
Adottato dal Consiglio Comunale di Farnese con Delibera n.63 del 23/12/2021. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 

DATI PROPONENTE 

 
 

LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE 

individuazione Riferimenti cartografici 

 
 

Comune ……………………………….……………………… 

 
Località …………….………….…………………………….. 

 
Indirizzo ……………………..……………………………….. 

 
Carta tecnica Regionale: 

 
Foglio n. 

..……………………..………………..…………….. 

Catastali : 

Foglio n. …………….……allegato n.………….… 

 
Part.lle n. ……………….………………………… 

 
TIPO INTERESSE 

 
 
 
 

Denominazione (1): Singolo (nome, cognome, luogo e data di nascita); Collettivo (Società, Associazione, Ente ecc.) 
Comune (2): Residenza o sede legale 
Diretto (3): Proprietario, Comproprietario ecc. 
Collettivo (4): Presidente, Amministratore ecc. 

 
 

 
Numero ………. 

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

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

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

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

 
Comune (2) …………………………………………………………………………………….…Prov. ….……………… 

 
Indirizzo ….…..….……………………………………………………………………N. civico……..…..Cap .…………. 

 
Diretto (3)…………………….…….……………………………………………………………………………………..… 

 
Collettivo (4) ………..…………………………………………………………………………………..………………… 
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TIPO OSSERVAZIONE 

 
   a) Contributi riguardanti il “Rapporto Ambientale”                              

 

   b) Contributi riguardanti la “Sintesi non tecnica”  
 
   c) Contributi riguardanti il quadro conoscitivo e ricognitivo con riferimento alla “Relazione Generale” e agli 
       elaborati grafici relativi alle Tavole di analisi del Piano del Parco 
 
   d) Altro specificare…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONE STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E/O ADOTTATI 

 
 

PREVISIONI PIANO DEL PARCO 

 

Stralcio catastale Stralcio PRG Stralcio PTPR Allegati: 

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

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

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Allegati: Stralcio TAV. ..... del Piano del Parco 
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RICHIESTA, PROPOSTA O CONTRIBUTO E MOTIVAZIONI 

 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 

Altri allegati: 
(Aggiungere ulteriori pagine all’occorrenza) 

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

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

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

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

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

 
 
 

Data,…………………………………………….….. Firma 

……………..………………………………….. 
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Note esplicative: 

a) le osservazioni redatte utilizzando il presente modulo possono pervenire all Comune di 
Farnese tramite : 

b) Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a:  
Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone  

Sede Corso Vittorio Emanuele III 395 
01010 Farnese(VT) 

 

 Ufficio Protocollo presso la sede dell’Ente Gestore Comune di Farnese 

aperto dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 Posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

 riservanaturaleselvalamone@regione.lazio.legalmail.it 
 

 Fax: n. 0761 455811 

 

b) Non sono richieste marche da bollo né diritti di segreteria; 
 

c) Ciascuna osservazione deve essere corredata da copia di un documento identificativo valido del 
richiedente; 

 
d) Ciascun modulo deve essere utilizzato per una singola osservazione; 

 

e) Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino -
ufficiale Regione Lazio _Bur 

 
Le risposte alle osservazioni avverranno in forma pubblica nei modi di legge, ossia  tramite Pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente Gestore Comune di Fanese. 

 
 
 

Per informazioni e chiarimenti: n. tel. 0761 458861 

mailto:ufficiotecnico@parcocastelliromani.it
mailto:ufficiotecnico@parcocastelliromani.it

