Al Signor Sindaco
del Comune di
Ventimiglia
e, p.c. Ufficio Tecnico – settore Verde

OGGETTO: richiesta di abbattimento o potatura di essenza vegetale presente in parco, giardino o parcheggio
alberato.
(Regolamento del Verde approvato con delibera di C.C. n° 51 del 27.07.2017)
Il sottoscritto ______________________________________ residente in _____________________________
Via ___________________________________________ n° ________ tel.____________________________
in qualità di proprietario/a del terreno sito in _____________________________________________________
via ____________________________________ e distinto al mapp. n°___________ del foglio n°__________
CHIEDE
Di poter abbattere / potare l’albero della seguente essenza ____________________________ che sorge sul
terreno sopraindicato, per i seguenti motivi:
o albero malato (specificare la malattia o le conseguenze della malattia) _____________________
_________________________________________________________________________________
o albero instabile o pericoloso per l’incolumità delle persone
o nuova sistemazione a verde, per cui si allega il progetto di ripiantumazione (o si rimanda all’istanza
edilizia già presentata in data _________________________)
DICHIARA
(riportare l’ipotesi che ricorre)
1) Che l’albero di cui si richiede l’abbattimento o la potatura è in proprietà pubblica (comunale).
2) Che l’albero di cui si richiede l’abbattimento o la potatura è in proprietà privata.
DICHIARA ALTRESI’
(riportare l’ipotesi che ricorre)
3) Che l’albero non rientra tra le categorie protette (albero monumentale o albero vincolato dalla
competente Soprintendenza per i beni storici e culturali).
4) Che l’albero rientra tra le categorie protette (albero monumentale o albero vincolato dalla competente
Soprintendenza per i beni storici e culturali) ma è stata ottenuta l’autorizzazione
all’abbattimento/potatura dall’ente preposto alla tutela aut. N. ____________ del _________________
rilasciata da ______________________________________________________________________.
5) Che l’albero non si trova in zona soggetta a vincolo paesaggistico (art. 134C – 136 e 142 del D. Lgs.
42/2004).

6) Che l’albero si trova in zona soggetta a vincolo paesaggistico (art. 134C – 136 e 142 del D. Lgs.
42/2004) per cui è stata ottenuta la prescritta autorizzazione all’abbattimento/potatura dall’ente
preposto

alla

tutela

aut.

N.

____________

del

___________________

rilasciata

da

________________________________________________________________________________.
7) Che l’abbattimento non comporta modifiche agli standard urbanistici a verde o previsti da regolamenti,
come indicato nella concessione edilizia rilasciata a suo tempo.
8) Che l’abbattimento comporta modifiche agli standard, per cui si presenta contestualmente istanza di
piantumazione di nuovo albero sostitutivo (eventualmente nuova essenza – specificare:
____________________________).
9) che non verranno realizzati scavi (al di fuori del necessario per la nuova piantumazione, se prevista).
10) Che non verranno effettuati ammassi di materiale e versamento di sostanze inquinanti intorno agli
alberi.
11) Che l’intervento non interessa le aree prospicienti la linea ferroviaria, in caso contrario si impegna a
produrre copia dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio delle ferrovie.
Lo scrivente dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto altro disposto dal Regolamento del Verde
comunale.
Distinti Saluti.
Luogo e data
___________________________________

Firma
___________________________________

Allegati:
o autorizzazione Soprintendenza n. ______ del _____________________ (se dovuta, punto 4 e 6)
o copia istanza progetto edilizio presentata il ________________________ (se dovuto, punto 8)
o documentazione fotografica a colori (almeno due immagini da diversi punti di vista)
o relazione fitosanitaria (per richiesta abbattimento di alberi malati)
o copia autorizzazione delle ferrovie, per abbattimenti lungo la strada ferrata (nel caso di deroga dalla
distanza del ferro).

