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Sezione Ambiente, Ecologia

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DI ALBERI
IN AREA PRIVATA
Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 20 giugno 2017

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ………………………………………….......Nome......................................................................
nato/a a …....................................................................... il …...............................................residente a
……………………………................................via...................................................................n.................
Codice Fiscale..........................................................................................................................................
telefono…………........................……..E-mail ….......................................................................................
in qualità di ……………………………..…….......…..(proprietario, amministratore del condominio, altro)

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
a poter abbattere nr. ………..esemplari arborei appartenenti alle seguenti specie(*)
….........................................…………………………………………….................................................…..
……………………………………..............................................................................................................
circonferenza ad 1 metro ……………………….…………altezza……………………….….…........……….
sito/i in…………………………………………………………..……………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…….
L’abbattimento risulta necessario perché ……………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

(*) alberi classificati come “di prima grandezza” nell'elenco dell'allegato 2 al Regolamento del verde

(indicare, eventualmente allegando una relazione con ulteriori informazioni, le motivazioni: per
esempio pianta pericolante, oppure pericolosa per le sue condizioni fitopatologiche e strutturali, o per
interferenza con manufatti esistenti o da realizzare).

A TAL FINE DICHIARA
1. Di sostituire gli alberi abbattuti con n............... nuovi esemplari arborei delle seguenti specie:
….............................................................................

...nella stessa proprietà entro il …....../.........../..........

2. Di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
e di conseguenza, come stabilito dall’art. 10 del regolamento comunale, si impegna a piantare, a proprie
spese, in una proprietà pubblica la stessa quantità di alberi abbattuti, della specie indicata
dall’Amministrazione Comunale, entro il .…....../.........../..........
3. Di adottare, durante l’esecuzione dei lavori, tutte le misure di sicurezza necessarie, al fine di evitare eventuali
danni a cose e persone e di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008);
4. Di aver preso visione di quanto disposto dal vigente Regolamento del Verde approvato con Delibera di C.C.
n. 37 del 20 giugno 2017 e di impegnarsi a rispettare i suoi contenuti;

Si allegano:
•

n. 2 foto dell’albero

•

copia del documento di identità

e, se necessario, la seguente documentazione
( ) Nel caso di pianta ritenuta pericolosa ed instabile, perizia redatta da tecnico abilitato
(dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario o titoli equipollenti) che certifichi l'assoluta
necessità di abbattimento;
( ) Nel caso di richieste di abbattimento legate alla realizzazione di lavorazioni o
trasformazioni edili, relazione tecnica dettagliata, sottoscritta da tecnico competente, che
evidenzi la necessità dell’abbattimento per l’esistenza di normative sovra ordinate ovvero
l’inesistenza di soluzioni tecniche alternative in caso di interferenze con manufatti.
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso
di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000
Data ………………………………….
Firma
……………………………..

