Al Sindaco del Comune di Rignano Flaminio
00068 Rignano Flaminio - (RM) -

Oggetto: Richiesta taglio e/o potatura alberi e/o siepi.
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________
il _________________, residente a __________________________________________________
in Via ___________________________________n°____________tel. ______________________
in qualità di ______________________________________________________________________
del terreno sito in località __________________________ nel Comune di RIGNANO FLAMINIO
di proprietà del sottoscritto, avente i seguenti riferimenti catastali:
Fg. _________________

Particella _________________________

Fg. _________________

Particella _________________________

ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

QUADRO A – RICHIESTA SOPRALLUOGO
CHIEDE:
un sopralluogo tecnico per l’accertamento delle condizioni e della natura delle piante
radicate nei terreni sopra specificati, al fine di eseguire i seguenti interventi:
1 Abbattimento n. _____ piante della specie di _______________________________________
in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera):
a) realizzazione di opere pubbliche.
b) realizzazione di opere di pubblica utilità.
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie (in tal caso presentare attestazione di
inesistenza di soluzione alternative all’abbattimento degli stessi).
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria (il Comune individua sul
posto contrassegnando gli alberi da abbattere).
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato
sviluppo strutturale e vegetativo (il Comune individua sul posto contrassegnando gli alberi da
abbattere);
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità
Si precisa che l’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto
nei casi di cui alle lettere h) e i) oltre che per la realizzazione di opere pubbliche.
2 Potatura straordinaria e/o ordinaria di n. _____ pianta/e della specie di __________________
in quanto _______________________________________________________________________;
3 Taglio raso di n. _____ siepe/i o “frattone” (gruppi di piante principalmente arbustive non
costituenti bosco aventi prevalente sviluppo lineare e larghezza media non superiore a ml.20)
costituita/e dalle specie di ____________________________________ della lunghezza di ml.
________, in quanto ______________________________________________________________;

4 Diradamento e ripulitura n._____ “spalo/i” (gruppi di piante arboree e arbustive non
costituenti bosco,sup.<mq.2.000) della lunghezza di ml. ________ costituito/i da polloni delle
seguenti specie:_______________________in quanto___________________________________;
5 Sfoltimento di n.____ filare/i di piante arboree della lunghezza di ml. ________ costituito/i
dalle specie di ____________________________________ in quanto _______________________;
6 Ripulitura vegetazione ripariale non costituente bosco (sup.< mq.2.000) costituita dalla specie
di ____________________________________ in quanto ________________________________;
7 Altro: ______________________________________________________________________;

QUADRO B – DENUNCIA INIZIO LAVORI

COMUNICA l’inizio dei lavori di:
1 Taglio di n. ______ pianta/e d’alto fusto di ________________________________________
posta/e in: filare gruppo isolata/e del/dei seguente/i diametro/i: da cm. ___________ a cm.
___________ in quanto risultano secche in piedi per esaurimento del ciclo vegetativo o per cause
naturali;
2 Potatura ordinaria di n. _____ pianta/e di ___________________________________________
del/dei seguente/i diametro/i: da cm. ___________ a cm. ___________;
3 Potatura ordinaria o risagomatura di n._____ siepe/i (gruppi di piante principalmente arbustive
non costituenti bosco aventi prevalente sviluppo lineare e larghezza media non superiore a ml.20)
della lunghezza di ml.________ composta da _______________________________;
4 Rimozione di n. _____ pianta/e di ________________________________________ abbattuta/e
da avversità atmosferiche o cause naturali, poste in: bosco gruppo isolata/e
5 Altro: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA che i lavori avranno inizio non prima di 30 gg. dalla data di arrivo al
protocollo della presente denuncia salvo diversa indicazione che il vostro Ufficio vorrà
comunicarmi, e che gli stessi termineranno entro un anno.
Si allegano:
Planimetria catastale, con indicate precisamente l’ubicazione delle piante-siepe;
Planimetria di progetto redatta da un tecnico dove saranno evidenziate le piante protette interessate
dai lavori (due copie). solo nei casi di cui al punto 1, lett. a) b) c)
Fotocopia documento d’identità.
Solo per l’autorizzazione all’abbattimento di cui al punto 1 lett. c), (taglio di piante interferenti con attività
edilizia) si richiede inoltre:
Atto a firma del Funzionario del Comune in seno al quale dovrà essere comprovata l’effettiva necessità
all’esecuzione dei lavori predetti e dichiarato che, per la realizzazione degli stessi, non esistono ulteriori
soluzioni, tecnicamente valide, diverse da quella comportante l’abbattimento di piante protette (da
specificare nel numero e nella specie).

Rignano Flaminio, lì _____________
Letto, confermato e sottoscritto
__________________________________
(firma autenticata) (1)
(1) La firma non va autenticata se viene richiesto il solo sopralluogo (Quadro A) o nei seguenti casi:
a) Alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia (non autenticata) di un valido documento di
riconoscimento.

