Amt für Natur und Umwelt
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Ufficio per la natura e l’ambiente
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Modulo n.
Nome doc.
Data
Settore

F-407-01i
2013-1049
22 giugno 2020
conservazione del paesaggio

Data di ricezione UNA

Domanda di contributo
Muri a secco
(Art. 37 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio)

___________________

Denominazione del progetto

Dati dell‘oggetto
Comune di ubicazione:

Coordinate1:

Tipo di muro2:

Particella n.:

Funzione del

muro3:

Metri lineari:

Altezza:

Richiedente
Nome del richiedente o dell‘organizzazione4:
Rappresentata da5:
Indirizzo:
Versamento (conto corrente bancario o postale), IBAN:
Riferimenti (telefono ed E-Mail):

Finanziamento
Costo totale

Fr.

Prestazione propria

Fr.

Contributi di terzi

Fr.

Ammontare del contributo richiesto

Fr.

Consenso delle altre parti interessate6
Cognome, Nome

Numero di telefono

Firma

Proprietario del fondo
Gestore
Comune
Servizio forestale regionale
Ufficio per la caccia e la pesca
(Nome del guardacaccia)

1

Coordinate di inizio e di fine del muro

2

Muro isolato, muri di sostegno (terrazzamento di versanti) oppure muro di controriva (rivestimento di scarpate)

3

ad es. limite della superficie pascolativa, tracciato del sentiero, protezione dal vento, terrazzamento ecc.

4

Comuni, persone giuridiche, corporazioni, società

5

Persone fisiche

6

Con la loro firma, gli interessati dal progetto dichiarano di accettare i provvedimenti previsti.
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Inizio e fine dei lavori
Inizio dei lavori

fine dei lavori

Messa sotto protezione
Secondo l'art. 28 lett. d dell'OCNP, gli oggetti per i quali vengono versati sussidi superiori a 25'000 franchi devono
essere messi sotto protezione. La messa sotto protezione deve essere menzionata nel registro fondiario quale
restrizione della proprietà di diritto pubblico. La messa sotto protezione è ordinata con un decreto governativo e
viene disposta dall'Ufficio Natura e Ambiente presso l'Ufficio del registro fondiario. Con la sua firma, il proprietario
o la proprietaria del terreno dichiara il suo consenso.

Firma del proprietario o della proprietaria del terreno
Data

Firma del proprietario o della proprietaria del terreno

___________________________________________

Documentazione progettuale (i documenti evidenziati in grassetto devono sempre essere allegati)
Piano della situazione nel quale è riportato il muro a secco (lunghezza esatta) e fotografie stato
attuale 7
Schizzo progettuale con descrizione dei provvedimenti8
Valore ecologico9
Valore paesistico10
Ricapitolazione delle spese11 / Offerte pervenute da imprese
Prestazioni proprie, suddivise in mezzi propri (contributo finanziario) e spese computabili per il lavoro svolto
personalmente12
Informazioni riguardanti la direzione dei lavori (con referenze) e il coinvolgimento di volontari
Finanziamenti con garanzie di terzi

Osservazioni

Firma
Data

Firma del richiedente

___________________________________________
Il presente modulo e gli allegati devono essere inviati elettronicamente (scansione, PDF) a
trockenmauer@anu.gr.ch
oppure per posta all’Ufficio per la natura e l’ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira.
7

Nell’ambito di un eventuale concetto globale si deve inoltre allegare un piano corografico con indicazione delle ubicazioni

8

Le sezioni devono essere segnate con "necessità di riparazione minore" - "necessità di riparazione media" - "risanamento
totale" e corredate dalle indicazioni di misura (metri lineari, altezza, superficie apparente), inoltre sono necessari informazioni riguardanti il materiale per il risanamento, la provenienza delle pietre aggiuntive nonché la dimensione e le caratteristiche geologiche delle pietre

9

Biotopi e boschetti adiacenti, presenza di specie rare, vegetazione del muro

10 Il

muro corre lungo un sentiero storico o è un elemento tipico di un paesaggio rurale

11 Lo

schema quantitativo deve essere riconoscibile: xx m2 di superficie apparente con necessità di riparazione minore ecc.

12 La

tariffa oraria per il lavoro svolto personalmente ammonta a 30 franchi
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