
PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI DEL PARCO OGLIO NORD 

AREA 
ATTIVITA’  

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON 
INDICAZIONE DI TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI 
UTILI 

PROCEDIMENTI PER I QUALI IL 
PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE 
SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE 
DELL'INTERESSATO OVVERO IL 
PROCEDIMENTO PUÒ CONCLUDERSI CON 
IL SILENZIO-ASSENSO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

LINK DI ACCESSO AL 
SERVIZIO ON LINE, OVE SIA 
GIÀ DISPONIBILE IN RETE, O 
TEMPI PREVISTI PER LA SUA 
ATTIVAZIONE 

TECNICA Sportello delle Pratiche Paesaggistiche Digitale e procedimenti 

complementari: lo sportello consente la possibilità di trasmettere le 

pratiche paesaggistiche di cui al D.L.vo 42/2004 e altre pratiche 

inerenti l’attività del Parco online a qualunque ora del giorno, senza 

recarsi personalmente presso gli uffici dell'Ente. La pratica presentata 

attraverso lo sportello telematico, infatti, sostituisce completamente 

quella in formato cartaceo, perchè rispetta i dettami del codice 

dell'amministrazione digitale. 

NO http://oglionord.parcofacile.it/ 

FORESTALE Richiesta di autorizzazione al taglio piante in bosco  se il tipo di procedura di assenso è "SILENZIO 

ASSENSO": Il taglio può iniziare dalla data 

dell'autorizzazione da parte dell'Ente competente. In caso di 

mancato ricevimento dell'autorizzazione o del diniego, il 

taglio può iniziare: 

- dal 45° giorno in caso di bosco in parchi o riserve; 

- dal 60° giorno se il bosco è esterno a parchi o riserve. 

https://www.parcooglionord.it/modulistica/ 

FORESTALE Autodichiarazione per il taglio piante non in bosco Il taglio può iniziare se non si riceve alcuna comunicazione 

entro 20 giorni dalla data di presentazione della denuncia 
https://www.parcooglionord.it/modulistica/ 

CONTABILITA’ Pagamento delle fatture Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla 

trasmissione 

Nessun link presente 

SEGRETERIA Accesso agli atti La risposta va trasmessa entro 30 giorni dalla 

consegna della richiesta  

https://www.parcooglionord.it/amm-

trasparente/6986-2/ 

 



DATI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE E I PROCEDIMENTI: 

 

MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI  

BONIFICO BANCARIO  

PER I PRIVATI: 

Banca popolare di Sondrio Filiale di Orzinuovi 

IBAN: IT67Y0569654850000010234X16 

  

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 

Conto unico di tesoreria = IT12P010000324513130 0099857 

CODICE UFFICIO PER FATTURE ELETTRONICHE: UFMX03 

 

Responsabile dell'istruttoria e nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:  
Il Direttore dell'Ente Parco tel: 0309942033 mail: info@parcooglionord.it 

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato:  
quelli previsti dalla normativa in materia. 

 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino: contattando 

gli uffici del Parco ad uno dei seguenti recapiti: https://www.parcooglionord.it/contatti/ 

 


