ALLEGATO 3.1 - ABB : ISTANZA ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE
( art.12, punto, 5HJ9HUGH8UEDQR%DUDQR'¶,VFKLD)
6SHWWOH&RPXQHGL%DUDQRG¶,VFKLD
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile ( inserire la esatta qualificazione ed il nome )

Il sottoscritto «««««««««««« QDWR D ««««««« H UHVLGHQWHGRPLFLOLDWR  D  %DUDQR DOOD
YLD««««««««Q««7HO«««««««« PDLO««««««««««3(&««««««««
CHIEDE
/¶DXWRUL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SHU O¶abbattimento di un
albero/ più alberi   ««««««««
DSSDUWHQHQWH D VSHFLH SURWHWWD DL VHQVL GHJOL DUWW  ««« GHO 5HJRODPHQWR GHO 9HUGH 8UEDQR L %DUDQR
Allo scopo , oltre a quanto già riportato in premessa,
DICHIARA

a) Di essere (2) : Proprietario / usufruttuario / amministratore condominiale/ legale rappresentante del
FRQGRPLQLRVRFLHWjGHQRPLQDWD«««««««««««««««FRQVHGHLQ««««««YLD
«««««««««««Q«&)HR3DUWLWD,9$«««««««««««GHO  WHUUHQRDJULFROR
giardino /parco / altro da specificare (3) «««««

b) 8ELFDWRLQORFDOLWj««««««««««YLD«««««««Q««ULSRUWDWRLQFDWDVWRDOIRJOLRGL
PDSSD1««SDUWLFHOODQ«««

c) Che gli alberi da abbattere sono i seguenti: (4) «««««««««««««««««««.......................;
Aventi le caratteristiche dendrologiche : RIPORTATE NELLA PERIZIA ALLEGATA ;

d) &KH LQWHQGH VRVWLWXLUH JOL DOEHUL DEEDWWXWL FRQ OH VHJXHQWL DOWUH VSHFLH «««««««««
««««««««««««««VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOO¶DUW GHO 5HJ 9HUGH 8Ubano di Barano, e
come meglio specificato nella perizia allegata.

e) Che nel sito di dimora degli alberi da abbattere sono presenti le seguenti specie di alberi e arbusti (indicare
f)

VSHFLHERWDQLFDHQXPHURSHURJQLVSHFLH «««««««««««
««««««««««««««««
&KHLOPRWLYRSHUFXLFKLHGHO¶DEEDWWLPHQWRqLOVHJXHQWH (5) (6) LQULIHULPHQWRDOOHIDWWLVSHFLHHOHQFDWHDOO¶DUW
11 punto  ««««««««««««««««««««««««««...............................................;
ALLEGA
1) Planimetria in scala 1/250 o 1/500 , con evidenziazione di punti di dimora degli alberi da abbattere;
2) Perizia asseverata di un tecnico abilitato in materia agraria o forestale da cui si evinca chiaramente la
PRWLYD]LRQHWHFQLFDRDOWUDDOODEDVHGHOO¶LVWDQ]DGLDEEDWWLPHQWR
3) Fotocopia di documento di identità valido del richiedente con apposizione a margine della firma leggibile;
4) $WWHVWD]LRQH GHO YHUVDPHQWR GL ¼  D IDYRUH GHO &RPXQH GL %DUDQR 6HUYL]LR 7HVRUHULD &&3 1
«««««««« FRQ OD VHJXHQWH FDXVDOH ',5,77, ', 6(*5(7(5,$  ( SOPRALLUOGO
TECNICO PER PRATICA ABBATTIMENTO ALBERI DI SPECIE PROTETTE.
%DUDQR«««

)LUPDOHJJLELOH««««««««««

(1): indicare il numero totale , ad es : 1, 3, 5 , ecc.
(2) cancellare le dizioni che non interessano o non pertinenti ;
(3) specificare la tipologia di titolo diverso da quelli indicati;
(4) : indicare specie botanica e numero per ogni specie , ad es . Pinus pinea 1; Quercus ilex 2, ecc. ;
(5) 5LSRUWDUHLQIRUPDVLQWHWLFDXQRRSLPRWLYLFRQWUDGGLVWLQWLGDOOHOHWWHUHD E F«GHOO¶DUWSXQWRGHO5HJWRRSSXUH
semplicemente solo i punti di interesse. Ad es : lettera a) , lettera c) ;
(6) In caso di abbattimento a scopo di diradamento , indicare tale circostanza e : al punto d ) riportare la dizione ³&+,('(',1216267,78,5(
O¶DOEHURRJOLDOEHULDEEDWWXWLDPHQWHGHOO¶DUW 13 punto 7 del Regolamento come da relativo progetto e/o perizia agronomica
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