COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E
AMBIENTE – SPORTELLO UNICO EDILIZIA
AL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DI ALBERI
(art. 4.1.10 RUE)
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela del diritto alla riservatezza. Il conferimento dei dati personali ha la finalità istituzionale di consentire l’evasione della
presente richiesta nell’ambito delle procedure gestite dal Settore Pianificazione del Territorio.

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................... il ........................................................
residente a ................................................... in via/piazza/località .....................................................................
tel. ..................................................... codice fiscale ...........................................................................................
in qualità di proprietario:


del fondo denominato ...................................................................................................................................

Sito in località ……………………………….……………………………..Foglio n. ................ Mappale/i ................


dell’area annessa al fabbricato sito in via/piazza/località .............................................. civico ....................

Foglio n. ................ Mappale/i .............................................................................. sub. ......................................
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DELLE SEGUENTI PIANTE
numero

specie

Altezza/circonferenza a 1mt dal suolo

per il seguente motivo:
□

morte

□

pericolosità documentata

□

altro motivo come da documentazione allegata

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Il sottoscritto si impegna ad effettuare le operazioni di abbattimento a regola d’arte e nel rispetto di tutte le
normative di settore ed in materia di sicurezza; oltre a sostituire entro un anno dall’abbattimento, le suddette
piante in pari numero con altre piante ad alto fusto e precisamente:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Data .....................................
Si allega:

FIRMA

□

fotografie (sempre)

□

planimetrie (sempre)

□

altro ………………..

RUE vigente approvato con DCC 7 del 30.03.2011
Art. 4.1.10 – Autorizzazione taglio piante
1. In tutto il territorio comunale l'abbattimento delle piante ad alto fusto, ad eccezione di quelle costituenti normale
attività colturale (es. pioppo), deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta dell'interessato,
ed è ammessa solo in caso di morte, o di pericolosità, o di altre documentate esigenze.
2. Tale autorizzazione può essere negata, in considerazione del tipo di essenze e della loro rarità, dell'età e delle
caratteristiche delle piante, dell'effetto ambiente ed ornamentale da esse creato.
3. Sono da considerare e da salvaguardare gli elementi del verde che caratterizzano il paesaggio agrario quali filari, le
macchie boschive ed i singoli alberi che presentano significative caratteristiche di interesse ambientale e vegetativo.
L'eventuale abbattimento di alberi inseriti in tali contesti potrà essere autorizzato solamente per cause eccezionali da
documentarsi. E' comunque prescritta la sostituzione di tali alberi con altri della medesima essenza, se tipica del
luogo, di adeguate dimensioni d'impianto al fine di ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario;
4. Per l'abbattimento di alberi ad alto fusto, deve essere richiesto l’autorizzazione allo Sportello Unico per l'edilizia
allegando uno stralcio cartografico della zona interessata dall'intervento ed un'adeguata documentazione fotografica
necessaria a dimostrare le caratteristiche della vegetazione interessata dall'intervento e dell'intorno;
5. Di norma l’autorizzazione dovrà prescrivere la messa a dimora di un nuovo albero, in sostituzione di ogni albero
abbattuto, scelto fra le essenze autoctone di adeguate dimensioni d'impianto fatte salve particolari situazioni dove
risulta evidente l'impossibilità e l'inopportunità di tali operazioni 6. L'abbattimento abusivo di albero ad alto fusto,
nonché il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legislazione vigente, fermo restando l'obbligo di reimpianto di cui al comma precedente.
(omissis)

RISERVATO ALL’UFFICIO:
VISTO SI AUTORIZZA l’abbattimento delle piante come sopra richiesto in data ………. Prot ……………..
PRESCRIZIONI
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………
Il Responsabile del Procedimento, in data ………………………………..

