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1) FINALITA'
Gli obiettivi perseguiti dal presente Regolamento sono:
a) conservazione dello spazio naturale e del paesaggio;
b) protezione dl suolo e prevenzione degli incendi;
c) ripristino del contesto paesaggistico ambientale e montano;
d) salvaguardia dell'habitat per consentire la permanenza, lo sviluppo e la riproduzione
della fauna selvatica e delle specie erbacee endemiche.

2) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il presente Regolamento riguarda i terreni individuati dal Responsabile del servizio, su
indirizzo della Giunta Comunale, sulla base delle planimetrie catastali relative al territorio
del Comune di Faedis e ritenuti meritevoli di interventi di manutenzione ambientale della
stessa, escluse le aree adibite a orti, giardini, cortili familiari, nonché le aree adibite a
colture in atto nell'annata agraria, ovvero tali colture devono interessare meno del 50%
dell'area.

3) BENEFICIARI
Le azioni incentivate dal presente Regolamento riguardanti gli interventi di manutenzione
ambientale sono rivolte a:
a) proprietari pubblici e privati e/o loro terzi delegati;
b) qualsiasi soggetto, se non proprietario delle superfici, che siano in possesso della
disponibilità delle stesse.

4) AZIONI
Gli interventi di manutenzione ambientale consistono in:
a) sfalcio delle superfici;
b) lavori di ripulitura dall'essenze arbustive infestanti e da eventuali rifiuti (carte, bottiglie,
lattine, ferro, ecc.).
Gli stessi devono essere svolti, se necessario, in forma congiunta.

5) OBBLIGHI
Al fine di ottenere gli aiuti previsti dal presente Regolamento i richiedenti devono:
a) svolgere le azioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento;
b) effettuare le azioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento secondo le modalità,
tempi e numero di interventi fissati annualmente dalla Giunta Comunale;
c) dichiarare tramite autocertificazione in carta semplice l'esecuzione degli interventi;
d) consentire i controlli di campagna per la verifica della rispondenza tra l'effettiva
situazione e gli impegni assunti.

6) MODALITA' DI ACCESSO
La misura è applicata nelle aree individuate dal Responsabile del servizio, prioritariamente

così come previsto dall'art. 2, con apposita determina, eventualmente aggiornata secondo
necessità, e in base ai seguenti criteri:
a) Euro–Lire/mq nelle zone “A” individuate con colore rosso e caratterizzata da un alto
grado di difficoltà operativa;
b) Euro–Lire/mq nelle zone “B” individuate con colore giallo e caratterizzata da medio
grado di difficoltà operativa.
Per ottenere gli aiuti previsti dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 3 devono:
a) presentare istanza in carta semplice su apposito modello predisposto dagli Uffici
comunali entro il termine fissato dalla Giunta Comunale,
b) presentare, su apposito modello predisposto dagli uffici comunali, una comunicazione
inerente i lavori svolti entro 7 giorni dall'effettuazione degli stessi.
Gli aiuti previsti sono parametrati in base alla metratura desunta dalla misurazione delle
planimetrie catastali di individuazione delle aree effettuata dal Responsabile del Servizio.
L'erogazione del contributo avverrà, tramite emissione di mandato di pagamento presso la
Tesoreria comunale intestato al richiedente, di norma entro il 30 novembre dell'anno di
riferimento dell'istanza previa verifica a campione, da parte degli uffici comunali, su
almeno il 5% delle particelle ammesse a contributo.

