
 

 

Mittente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmessa a mezzo PEC a 

dagostinocostruzioni@pec.it 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACCOGLIERE ULIVI E CARRUBI OGGETTO 

DI ESPIANTO 
 

 

In riferimento ai lavori di realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce nel tratto 

compreso tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, considerato l’avviso del 12/07/2022 con cui Rete Ferroviaria 

Italiana ha comunicato l’esigenza di acquisire manifestazioni di interesse alla messa in disponibilità di alberature di 

ulivo monumentali e non monumentali da espiantare per l’esecuzione delle opere  

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato il 

________________ a ____________________ e residente a _____________________________ in via 

_________________________ C.F. _____________________________ tel ______________________ email 

____________________ PEC ______________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e proprietario/conduttore/altro dei fondi agricoli identificati al NCT del comune di 

__________________ 

 fg.________ p.lla _________________ consistenza mq ___________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ consistenza mq ___________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ consistenza mq ___________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ consistenza mq ___________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ consistenza mq ___________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ consistenza mq ___________________________ 
 

1) dichiara di essere disponibile ad accogliere presso n.° ______________________ di alberi aventi 
carattere di monumentalità 

2) dichiara di essere disponibile a concedere in occupazione temporanea per il tempo necessario ad assicurare 
l’attecchimento secondo quanto stabilito dall’allegato A “Linee guida espianto/reimpianto ulivi 
monumentali” alla D.G.R. 3 settembre 2013, n. 1576 (circa 2 anni dal reimpianto degli ulivi monumentali) 
una porzione di fondo agricolo pari a 100mq/albero per ogni albero al fine di consentire le attività culturali 
necessarie all’attecchimento (Irrigazione, Ripristino conche e rincalzo, Falciature, diserbi e sarchiature, 
Concimazioni, Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, trattamenti antiparassitari e fitosanitari, 
ecc); 
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3) dichiara di essere disponibile a concedere a titolo gratuito l’occupazione temporanea di cui al precedente 
punto; 

4) dichiarare di assumersi l’impegno di mantenere nel tempo la funzione produttiva delle piante monumentali 
successivamente al periodo di attività colturali necessarie all’attecchimento di cui al precedente punto 2); 

5) dichiara che le destinazioni finali di reimpianto delle alberature aventi carattere di monumentalità 
eventualmente assegnate sono i fondi agricoli identificati al NCT del comune di __________________: 

 fg.________ p.lla _________________ aree disponibili mq ________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ aree disponibili mq ________________________ 
6) dichiara di essere disponibile ad accogliere presso n.° ______________________ di alberi NON aventi 

carattere di monumentalità; 
7) dichiara di essere disponibile a provvedere a propria cura e spese, al trasporto e al reimpianto degli alberi 

NON aventi carattere di monumentalità assegnati; 
8) dichiara di essere disponibile ad assumere l’impegno a provvedere, a propria cura e spese, al trasporto e al 

reimpianto degli alberi assegnati entro 10gg dalla comunicazione, da inviare presso i recapiti dello scrivente 
sopra riportati, di messa in disponibilità presso i siti di espianto in agro di Triggiano e di Bari; 

9) dichiara che le destinazioni finali di reimpianto delle alberature NON aventi carattere di 
monumentalità eventualmente assegnate sono i fondi agricoli identificati al NCT del comune di 
__________________: 

 fg.________ p.lla _________________ aree disponibili mq ________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ aree disponibili mq ________________________ 
10) dichiara di essere stato oggetto dell’attività espropriativa nell’ambito del medesimo progetto ed in 

particolare degli immobili identificati al NCT del comune di __________________: 

 fg.________ p.lla _________________ aree disponibili mq ________________________ 

 fg.________ p.lla _________________ aree disponibili mq ________________________ 
 

Si dichiara, in ultimo, consapevole, che al fine di garantire prioritariamente l’individuazione delle aree per lo 
spostamento delle alberature avente carattere di monumentalità la manifestazione di interesse prevede i criteri di 
priorità nell’assegnazione di cui all’avviso della società Rete Ferroviaria Italiana del 12/07/2022. 
 
 
 
______________, il ____/_____/___________ 
 

 
Il richiedente 

 
 
 

 
 
Si allega alla presente: 
1. copia del documento di identità del richiedente 
2. stralcio planimetrico e visure catastali dei siti di destinazione finali 
3. eventuale copia della visura camerale della azienda _________________  
4. copia della documentazione attestante che la destinazione finale di reimpianto è nella disponibilità del 

dichiarante (contratto di fitto, comodato, altro specificare ___________________________________)  

 

 

 


