
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
Organismo di Gestione della  
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
Via Gramsci 4 
61121 PESARO 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER ATTIVITÀ IN ERENTI L’USO DEL 
TERRITORIO 

 

Il/la sottoscritto/a  

codice fiscale  

nato/a a  

residente a  indirizzo  

tel.  

in qualità di*  

 
Visto il Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo adottato con D.M. 226 

del 16 settembre 2014; 
 

C H I E D E 

(barrare la casella che interessa): 

A - □ Rilascio del nulla osta per interventi di recupero ambientale di cave dismesse in stato di degrado, 
censite dai relativi strumenti di settore, per finalità culturali, ambientali e scientifiche (art. 26, c. 2, del 
Regolamento Attuativo); 

B - □ Rilascio del nulla osta per i movimenti di terreno per i quali è necessario acquisire il nulla osta al 
vincolo idrogeologico, di cui al R.D. n. 3267/23 (art. 27 del Regolamento Attuativo); 

C - □ Rilascio del nulla osta  per interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica sui corsi d’acqua 
finalizzati ad assicurare il regolare deflusso delle acque (art. 28, c. 2, del Regolamento Attuativo); 

D - □ Rilascio del nulla osta per concessioni di derivazione delle acque che siano in grado di assicurare agli 
stessi corsi d’acqua il minimo deflusso vitale (art. 29, c. 1, del Regolamento Attuativo); 

E - □ Rilascio del nulla osta per prelievi finalizzati al riempimento di eventuali bacini di accumulo a scopo 
irriguo o antincendio (art. 29, c. 2, del Regolamento Attuativo); 

F - □ Rilascio del nulla osta per captazione di acque superficiali, la ricerca di acque sotterranee e lo scavo 
di pozzi, nei fondi propri e altrui, autorizzabili ai sensi della vigente normativa (art. 29, c. 3, del 
Regolamento Attuativo); 

G - □ Rilascio del nulla osta per interventi sui corsi d’acqua demaniali di qualsiasi ordine, ivi comprese le 
operazioni di svaso o ripulitura del bacino artificiale, nonché gli interventi manutentivi sulle opere di 
presa e distribuzione eventualmente esistenti nel territorio della Riserva (art. 29, c. 5, del Regolamento 
Attuativo); 

H - □ Rilascio autorizzazione per eseguire modifiche plano-altimetriche ai tracciati stradali per migliorare 
la sicurezza stradale, per ripristinare la percorribilità di tratti compromessi in seguito ad eventi 
calamitosi, a frane e a smottamenti o per favorire un migliore inserimento della viabilità nel contesto 
paesaggistico e ambientale della Riserva  (art. 33, c. 2, del Regolamento Attuativo); 



I - □ Rilascio del nulla osta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, 
finalizzato al miglioramento della percorribilità veicolare, ivi compreso il taglio della vegetazione 
invadente posta ai lati delle strade (art. 33, c. 3, del Regolamento Attuativo); 

L - □ Rilascio del nulla osta per interventi di rinaturalizzazione di strade non più utilizzate per il transito, 
con priorità per quelle ubicate all’interno della zona B1 (art. 33, c. 5, del Regolamento Attuativo); 

M - □ Rilascio del nulla osta per interventi di pavimentazione di strade sterrate mediante trattamento 
ecologico di impregnazione con emulsioni bituminose in bianco in zona B1 e/o B2 (art. 33, c. 6, del 
Regolamento Attuativo); 

N - □ Rilascio autorizzazione per l’apertura di nuovi sentieri (non ricompresi nell’Allegato F del 
Regolamento Attuativo) e il miglioramento dei tracciati esistenti (art. 34, c. 2, del Regolamento 
Attuativo); 

O - □ Rilascio autorizzazione per interventi di manutenzione dei sentieri, funzionali a garantire 
un’adeguata percorribilità agli escursionisti, nonché, ove consentito, il transito a biciclette, mezzi a due 
ruote a propulsione esclusivamente elettrica ed equini (art. 34, c. 3, del Regolamento Attuativo); 

 
 
A tal fine, si trasmettono le seguenti informazioni (barrare la casella che interessa): 
 

1 - □ oggetto, finalità dell’intervento…….……………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………….... 

1 - □ Ubicazione su base cartografica dei siti oggetto dell’intervento……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………….... 

 
inoltre dichiara: 
 
2) che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate sono veritiere e 

verificabili; 
3) di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati. 
 
Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è 
consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
 
(luogo) (data)           (firma) 
 
………………………..        …….……………………. 


