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COMUNE DI CASTELLARANO 
Settore 4 - Urbanistica e SUAP 
 

Riservato all’Ufficio 
 

Prot. n.            / del       
 

 

   
Marca 

da bollo 

 

 
 
14.01.b – RICHIESTA A SANATORIA DI ABBATTIMENTO PER MOTIVI VEGETATIVI, 
FITOSANITARI E/O STATICI (art.14 c. 4 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato) 
 
 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLARANO   
 

Il/La Sottoscritto/a (*)____________________________________________________________ 

residente in via ______________________________________________________ n° ________ 

cap_____________ città _________________________________________________________ 

C.F. ____________________________tel.____________________cell.____________________ 

e-mail._________________________________PEC___________________________________ 

in qualità di __________________________________________ (proprietario o amministratore), 

oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig. re / Sig. ra 
_____________________________________________________________________________ 

residente in via ______________________________________________________ n° ________ 

cap_________________ città ___________________________________________ 

C.F. __________________________tel.____________________cell.______________________ 

e-mail.____________________________ PEC________________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità 

 

CHIEDE 

l'autorizzazione all'abbattimento di n. _______________ esemplare/i arboreo/i ubicato/i in 

via_________________________ n°________ Località ________________________________ 

posti su area catastale  Foglio ________________ Mappale_____________________________ 
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La descrizione della/e pianta/e oggetto d’intervento è contenuta nella/e scheda/e identificativa/e 
debitamente firmata/e. 

 

ESCLUDE 

che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi, anche se solo richiesti, che 
possano interessare il volume di pertinenza della pianta per la quale è stata presentata istanza 
d'abbattimento. 

 
DICHIARA 

• di essere a conoscenza che la mancata risposta da parte dell'Amministrazione Comunale 
entro 30 giorni dalla presentazione della presente istanza costituisce, nel caso di esemplari 
non di grande rilevanza, autorizzazione implicita in base alla ricorrenza del principio del 
silenzio-assenso; 

• di essere a conoscenza che se gli esemplari per i quali è richiesto l'abbattimento sono 
di grande rilevanza, cioè hanno diametro del tronco misurato ad 1,30 m da terra 
superiore a 60 cm per gli esemplari appartenenti ai gruppi A,B,C,D e superiore ai 100 
cm per quelli appartenenti al gruppo E dell'Allegato 1, la proprietà dovrà ottemperare 
alle prescrizioni per il reimpianto contenute nell’autorizzazione a sanatoria; 

• di aver presentato la comunicazione per l'abbattimento urgente in data _____ prot. n. 
________; 

• di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ex. Art. 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2019; 

• nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere Platanus, di aver 
trasmesso comunicazione scritta al Servizio Fitosanitario Regionale (D.M. 17 aprile 1998 – 
“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “Ceratocystis 
fimbriata”, ed eventuali successive modifiche e integrazioni). 

 

SI IMPEGNA 

nel caso in cui l'abbattimento non riguardi un albero di grande rilevanza, ad eseguire il 
reimpianto di un esemplare in sostituzione di ciascuna delle piante per le quali richiede 
l'abbattimento, così come disposto nell'art. 18 del Regolamento Comunale del Verde 
Pubblico e Privato (per la scelta della specie vegetale da mettere a dimora si potrà far 
riferimento all'estratto dell' Allegato 1- Specie vegetali). 
 
 
Castellarano ……………… 

                                                                         Firma ……………………………...… 
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ALLEGA 

Documentazione obbligatoria: 

• scheda identificativa n°______, ______, ______, ______,______, ______; 

• n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) attestante 

l’inserimento della pianta nel contesto del lotto; 

• n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) attestante le 

motivazioni per le quali si ritiene necessario abbattere la pianta; 

• n.1 planimetria del lotto in scala 1:100 con evidenziata sia l’ubicazione del/degli esemplare/i 

arboreo/i interessato/i di cui si chiede l’eliminazione che la localizzazione del/dei nuovo/i 

esemplare/i arboreo/i o arbustivo/i che dovrà/dovranno essere messo/i a dimora in 

sostituzione della/delle pianta/e abbattute. Tali sostituzioni dovranno essere eseguite 

attenendosi alle prescrizioni contenute nell’art. 18 del Regolamento del Verde Pubblico e 

Privato (per la classificazione degli alberi in base alle dimensioni della chioma a maturità si 

potrà far riferimento all’Allegato 2 del R.V.P.P.); 

• procura (se necessario); 

• informativa della privacy firmata; 

• modulo attestazione assolvimento imposta di bollo. 

 

Nel caso in cui le piante da abbattere siano ubicate nel territorio comunale soggetto a tutela 
ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) è fatto obbligo 
richiedere ove necessario l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 
42/2004 

 

(*) Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della 
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto 
la propria personale responsabilità. 


