AL COMUNE DI MOLINELLA
Servizio Politiche Ambientali

COMUNICAZIONE DIFFERITA DI ABBATTIMENTO ALBERI
Art. 5.2 del Regolamento Comunale del Verde

Il/La sottoscritto/a .......................................................... Tel ....……………………..............................
residente a .......…..…………………………….. via/p.zza ............................. n. .....
in qualità di proprietario / avente titolo delle assenze arboree sotto elencate site in comune di MOLINELLA
(BO) in via ……………………………………………………………….….n……………
presa visione del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato

COMUNICA
l’intenzione di abbattere i seguenti alberi:
N°

Specie

Diametro/Circonferenza

PER I SEGUENTI MOTIVI

 abbattimento di esemplari arborei tutelati che si renda necessario per evitare impedimenti
od ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle
strade ed aree di uso pubblico.
 Il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura dell’interessato, che la documentazione
sia integrata con il parere tecnico della Polizia Municipale.

 abbattimento

di esemplari arborei tutelati, giustificato da condizioni statiche tali da far
presupporre una propensione al cedimento.
 Il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura e spese dell’interessato, una valutazione
di stabilità eseguita da un tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.

 abbattimento di esemplari arborei tutelati, giustificato da condizioni fitosanitarie tali da far
presupporre una compromissione della vitalità o una scarsa prospettiva futura.
 Il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura e spese dell’interessato, una perizia
fitosanitaria eseguita da un tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.

 abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati, che
risultano obbligatori ai fini dell’ottemperanza a sentenze esecutive, a normative di diritto
pubblico e/o a prescrizioni di varia natura.
 A tale proposito, si allega documentazione attestante l’obbligo di cui trattasi.

 abbattimento di esemplari arborei tutelati che danneggiano manufatti o strutture.

 Il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura e spese dell’interessato, saggi del
terreno, documentazione fotografica di dettaglio, perizia di un tecnico qualificato
(Architetto - Ingegnere – Geometra - Perito Edile o altro), iscritto regolarmente al
proprio Albo Professionale e/o quant’altro necessario a dimostrarne la causa.

 casi diversi da quelli sopra citati debitamente motivati e documentati.
SI IMPEGNA AD ESEGUIRE L’ABBATTIMENTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
(Barrare la casella interessata)
CON SUCCESSIVO IMPIANTO:
1.

2.

3.

4.

5.

Verranno impiantati tanti alberi quanti previsti
all’art. 5.2 del Regolamento.
Nel caso di abbattimento di un albero
appartenente al genere Quercus di altezza
superiore ai due metri, la pianta in sostituzione
dovrà appartenere allo stesso genere.

SENZA SUCCESSIVO IMPIANTO:
Nel caso di elevata densità arborea o in assenza di
condizioni idonee al reimpianto e, dopo verifica di
dette condizioni da parte del Servizio Politiche
Ambientali, provvederà al versamento di € 80,00 per
ogni albero abbattuto e non reimpiantato.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli
alberi abbattuti devono essere sostituiti entro un
anno dalla data di protocollazione della
comunicazione, da altrettanti esemplari di altezza
non inferiore a cm 300 (alberi ramificati dalla base)
o di circonferenza di almeno cm 16/18 rilevata a
cm 100 dal colletto (alberi con fusto pulito).
Nell’impianto verrà rispettata idonea distanza
minima.
Il sottoscritto è consapevole che qualora non
provveda all’impianto nel termine citato al punto 3,
l’abbattimento degli alberi verrà considerato a tutti
gli effetti eseguito senza titolo e, pertanto, soggetto
a sanzione.




ALLEGA ALLA PRESENTE

 Documentazione fotografica a colori degli alberi che si intendono abbattere da cui
risulta chiaramente lo stato di fatto.
IL SOTTOSCRITTO COMUNICA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’ABBATTIMENTO POTRA’
ESSERE ESEGUITO SOLO A COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 5.2
DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
Molinella, lì
_________________________

In Fede
_______________________________

