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COMUNE DI 
SANT'AGATA BOLOGNESE 
Provincia di Bologna 

PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 
 Servizio Ambiente 

 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTI ALBERI 
art. 7 Regolamento Comunale del Verde e tutela del territorio 

 
 

Il/la sottoscritto/a       C.F.       
 

nato/a a       il       
 

residente a       in via       
 

Telefono       mail       
 

CHIEDE  
 

Il rilascio di autorizzazione per l’attività di: 
 

 abbattimento di alberature aventi diametro del tronco superiore a 20 cm misurato a 1 metro di altezza 
 abbattimento di arbusti, siepi naturali, macchie arbustive di particolare pregio o rarità di specie 
 abbattimento di viali alberati, filari, tutori vivi delle piantate 
 abbattimento di piante con più fusti di cui almeno uno di essi presenta un diametro del tronco pari a 15 
cm misurato a 1 metro dal colletto 

 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
n°445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere  proprietario/a        

 comproprietario/a    Amministratore di condominio dell’immobile/area di seguito indicato e 
dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della presente pratica, e che i lavori 
insisteranno nell’abbattimento di alberature come di seguito descritte: 
 

n. esemplari Specie 
Diametro del tronco 

(misurato a un metro di altezza) 

                  

                  

                  

                  

 
per i seguenti motivi: 
 

 esemplare/i morto/i o in avanzato stato di deperimento 
(da dimostrarsi obbligatoriamente a mezzo documentazione fotografica) 

 

 eccessiva densità di impianto e/o insufficienti spazi di sviluppo vitale per la pianta 
(da dimostrarsi obbligatoriamente a mezzo documentazione fotografica) 

 

 a seguito di focolaio di fitopatologie virulente 
(documentata obbligatoriamente da perizia firmata da tecnico abilitato) 
 
 
 
 

Marca da bollo ordinaria 
€ 16,00 



 ragioni di incolumità pubblica per persone o cose e/o danni a edifici/manufatti privati  
(da dimostrarsi obbligatoriamente a mezzo documentazione fotografica ovvero da perizia firmata da tecnico abilitato nei casi di particolare gravità) 
 

 in caso di emergenza per gravi danni subiti in seguito a cause naturali (vento, neve, ecc.) o 
antropiche (incidenti stradali, incendi)   (dimostrata obbligatoriamente da documentazione fotografica) 

 

 in esecuzione di sentenza giudiziaria (è obbligatorio allegare la sentenza) 
 

  in caso di progetti di riqualificazione del verde 
(è obbligatoria la presentazione del progetto corredato dai tempi previsti di esecuzione) 

 

  in caso di interferenza con intervento edilizio 
(documentata obbligatoriamente da perizia del tecnico progettista) 

 

  altre motivazioni:       
 

******* 
 
 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO di abbattimento/potatura:  Capoluogo  Crocetta  Maggi 
 

Via        n° civico       
 

******* 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 che l’area interessata dall’intervento È ASSOGGETTATA ai vincoli di cui alla parte seconda Titolo I del 
D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1089/39) come individuata dal vigente PSC 
 che l’alberatura RISULTA CLASSIFICATA quale albero monumentale e di rilevante dimensioni di cui 
all’art 46bis del vigente PSC 

• di provvedere, entro il      , alla piantumazione di altrettanti esemplari compensativi (di diametro pari 
almeno a cm 3,00 misurati ad un metro di altezza), nel rispetto delle essenze previste dal vigente 
Regolamento Comunale del Verde e tutela del territorio, in area: 

  privata della medesima proprietà 
  pubblica da concordarsi con l’Amministrazione Comunale      

• di aver preso conoscenza del vigente Regolamento Comunale del Verde e tutela del territorio e delle 
sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto e/o esecuzione degli interventi in contrasto 
con quanto prescritto dallo stesso Regolamento 

• che la realizzazione dell’intervento di abbattimento/potatura NON comporta la violazione di diritti di terzi 
o condominiali,  sollevando espressamente il Comune di Sant'Agata Bolognese da ogni responsabilità nei 
confronti dei terzi 

SI ALLEGA 
 
• Fotocopia di documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore 
 

• Estratto di mappa catastale e/o della cartografia tecnica con identificazione dell’area di intervento 
 

• Documentazione fotografica 
 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
 

 Relazione asseverata a firma di tecnico specializzato in materia agro/forestale con la descrizione dello 
stato attuale dei luoghi e le motivazioni dell’abbattimento/potatura 

 

 Relazione asseverata del tecnico progettista nel caso di intervento edile 
 

 copia della sentenza giudiziaria 
 

FIRMA 
 
 

_______________________ 
 
Trattamento dati personali 
I dati di cui alla presente istanza saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta 
direttamente presso l’Area Tecnica. 

 


