All’Ufficio Ambiente
Comune di Argelato

COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale del Verde approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/04/2014 e
Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17/04/2014

il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il ____/____/____
C.F. _____________________________________ residente a _________________________ C.A.P. _______
Via ____________________________ n° ______ recapito telefonico __________________________________
nella sua qualità di:

□

proprietario/comproprietario dell’area di Via ____________________________________ n° _________

□

amministratore del condominio di Via ______________________________________ n° ________
dichiarando di avere ottenuto il nulla osta a procedere dalla maggioranza dei condomini amministrati e
segnalando che per il sopralluogo del Tecnico Comunale si rende disponibile in loco il Sig.
________________________________________ - tel. _____________________________)

COMUNICA
la necessità di dover abbattere le seguenti piante:
QUANTITA’
numero

SPECIE
indicare il tipo di pianta

MOTIVO
breve descrizione delle ragioni che conducono all’abbattimento

CHIEDE
al Servizio Ambiente comunale l’espressione del Parere Vincolante con Prescrizioni come previsto dall’art. 6
del vigente Regolamento Comunale del Verde, dichiarando di avere preso completa visione ed essere al corrente
dei contenuti del Regolamento stesso;

DICHIARA
- di attendere, prima di procedere con l’abbattimento, l’ottenimento del Parere Vincolante con Prescrizioni a
cura del Servizio Ambiente Comunale consentendo, se richiesto, l’accesso alla proprietà per il sopralluogo di
verifica dei requisiti esposti sul presente modulo;
- di non intervenire prima di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione di questa comunicazione al protocollo
comunale, fatte salve sospensioni per eventuali richieste di integrazione documentale e comunque fino alla
conclusione del procedimento;

- di eseguire l’intervento garantendo la massima sicurezza per l’integrità di cose e/o persone, eventualmente
commissionando le operazioni a ditta specializzata;
- che la/e pianta/e per la/e quale/i si richiede l’abbattimento insistono su proprietà esclusiva del richiedente,
ovvero interessano anche la proprietà ________________________________ che qui sottoscrive,
condividendo i contenuti di questa comunicazione ed escludendo pertanto osservazioni in merito alla
necessità di abbattimento ed alle relative conseguenze. Firma __________________ data __________;
- di farsi carico di eventuali adempimenti conseguenti l’esito positivo del procedimento, es. richiesta di
occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc…;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente documentazione viene resa;

SI IMPEGNA

□ come
previsto dall’art. 6 lettera B) del Regolamento del Verde, entro un anno dalla conclusione del
procedimento, a mettere a dimora altrettante piante di essenza autoctona e dalle dimensioni previste dal
Regolamento, scelte sulla base dell’art. 13 e come di seguito elencate:
QUANTITA’
numero

SPECIE
indicare il tipo di pianta

QUANTITA’
numero

SPECIE
indicare il tipo di pianta

ed a curare le nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute, garantendone il pieno
sviluppo naturale, preservandone l’integrità e comunicando l’eventuale necessità di ulteriore sostituzione
per il mancato attecchimento;
oppure:

□ abbattute
in deroga a quanto sopra, qualora non sia possibile collocare nuove piante in sostituzione di tutte quelle
(condizione che deve essere verificata dal Tecnico Comunale), a mettere a dimora le piante in
un’area verde pubblica, secondo le indicazioni del Servizio Ambiente Comunale;
-

ad osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale del Verde e nel successivo Parere
Vincolante con Prescrizioni che il Servizio Ambiente Comunale emetterà a conclusione del procedimento.

La presente comunicazione è resa sotto la responsabilità del richiedente, consapevole delle pene stabilite per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni: artt. 483, 495 e 496 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Allegati obbligatori:
Versamento di € 15,00 (causale “diritti abbattimento alberi”) tramite una delle modalità sotto riportate:
• sul c/c postale n. 23194400 intestato a Comune di Argelato – Servizio Tesoreria;
• Intesa San Paolo S.p.a. – codice IBAN: IT80A0306936745100000046026 specificando sempre il nome
dell’intestatario della comunicazione e la causale del versamento;
• copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.
data ____________________

_______________________________
Firma

