COMUNE di BENTIVOGLIO
(Provincia di Bologna)

ABBATTIMENTO ALBERATURE
(Regolamento Comunale del Verde)
(Approvato con deliberazione C.C. n.20 del 9/4/2014)

AL RESPONSABILE DEL 3°SETTORE TECNICO URBANISTICO MANUTENTIVO

COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI
Art.6 del Regolamento Comunale del Verde
(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 20 del 09/4/2014)
Il/La sottoscritto/a .................................................................... Tel ....……/………………......
nato/a a .........................................................……….. prov ............. il....……….................
residente in .......…..…………………………….………….. via/p.zza ............................. n. ..... int. .....
codice fiscale .......................……………......... tel. ………………………………………….………………………….
in qualità di …............................................................ della Ditta ……………………….………………
con sede in……………………………………. prov……… via ………………………………………………… n….. in qualità
di proprietario / avente titolo delle assenze arboree sotto elencate site in comune di Bentivoglio
(BO) in via ……………………………………………………………….….n.

…………

presa visione del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato
COMUNICA
l’abbattimento delle seguenti piante:

N°

Essenza

Diametro

Altezza

MOTIVAZIONE DELL’ABBATTIMENTO:

 Pericolo per persone o cose
 Pericolo per la viabilità
 Danni a cose (manufatti, strutture, ecc.)
 Ragioni legate allo stato fitosanitario
 Opere di riqualificazione per miglioria ambientale
 Altro (specificare) ………………………………………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
NOTE: Il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura ed a spese del richiedente, le seguenti integrazioni:
1. planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell’area in cui si trova la
pianta per la quale è richiesto l’abbattimento;
2. perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.
3. perizia di un tecnico qualificato (Architetto - Ingegnere – Geometra - Perito Edile o altro), iscritto
regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è
dipendente dalla presenza dell’albero.
COMPILARE INTEGRALMENTE ANCHE LA PAGINA SUCCESSIVA
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Alle seguenti condizioni:
CON SUCCESSIVO IMPIANTO:

SENZA SUCCESSIVO IMPIANTO:

1. Verranno impiantati tanti alberi quanti
previsti all’art.6 del regolamento;

1. Nel caso di elevata densità arborea o in
assenza
di
condizioni
idonee
al
reimpianto e, dopo verifica di dette
condizioni da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale,
dovrà
provvedere
al
versamento di € 80,00 per ogni albero
abbattuto e non reimpiantato mediante
apposito CCP.

2. 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.
3. Salvo casi particolari, debitamente
documentati, gli alberi abbattuti devono
essere
sostituiti
entro
un
anno
dall’espressione del Parere Vincolante
con Prescrizioni, secondo le indicazioni
del
Regolamento,
da
altrettanti
esemplari di altezza non inferiore a m.3
e di circonferenza di cm.18 rilevata a
m.1,30 dal colletto;
4. Nell’impianto verrà rispettata idonea
area di pertinenza per ogni pianta.
5. Verranno rispettate le distanze previste
dal Codice Civile e dal nuovo Codice
della Strada.
6. 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
abbattimento senza autorizzazione con
relativo regime sanzionatorio.




BARRARE LA CASELLA INTERESSATA

Si allega alla presente eventuale documentazione fotografica a colori degli alberi che si chiede
di abbattere.
Si prende atto di procedere all’abbattimento solo dopo la verifica in loco da parte del
tecnico comunale competente e dopo aver ricevuto il parere vincolante.

Bentivoglio (BO), lì_____________________
In fede

_______________________
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Estratto della Delibera di G.C. n° 20 del 09/04/2014 con la quale sono stati
determinati i costi dell’abbattimento

ABBATTIMENTO ALBERATURE:
- Con reimpianto: GRATUITA
- Senza reimpianto: €.80,00
previo avallo Ufficio Tecnico Comunale
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