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COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE 
Provincia di Bologna 

PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 
 Servizio Ambiente 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
PER ABBATTIMENTI E/O POTATURE 

art.19 L.241/90  e successive modifiche 
artt. 7 e 8 Regolamento Comunale del Verde e  tutela del territorio 

 
 

Il/la sottoscritto/a       C.F.       
 

nato/a a       il       
 

residente a       in via       
 

Telefono       mail       
 

SEGNALA L'AVVIO DEI LAVORI 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 
 potatura comportante tagli di rami di diametro superiore ai 7 cm 

 

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/potatura 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) 
 
 
 



 

 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:       
 

******* 
 

Nel caso di interventi di POTATURA di rami di diametro superiore ai 7 cm, per i seguenti motivi: 
 

 eliminazione di rami secchi, lesionati ammalati 
(da dimostrarsi obbligatoriamente a mezzo documentazione fotografica) 

 

 difesa fitosanitaria 
 

 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) 
 

 per riequilibrare la chioma 
 

 per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con linee aree 
o reti tecnologiche (da dimostrarsi obbligatoriamente a mezzo documentazione fotografica) 

 

  altre motivazioni:       
 
GLI INTERVENTI DI CAPITOZZATURA, CIOÈ I TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE AI 20 CM CHE INTERROMPONO LA 
CRESCITA APICALE DEL FUSTO O DELLE BRANCHE SONO VIETATI SE NON RICONDUCIBILI A CASI PARTICOLARI 
DEBITAMENTE DOCUMENTATI 

 
Periodo previsto per l’intervento di potatura         (1) Rif. art 8 Regolamento Comunale del Verde 
 

******* 
 

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

Via        n° civico       
 

******* 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
• 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 

• che l’area interessata dall’intervento NON 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 NON risulta classificata quale albero monumentale e di rilevante dimensioni di cui all’art 
46bis del vigente PSC 

 

 
 



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 
 

 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 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
(1) Potature – rif. art 8 Regolamento Comunale del Verde 
Gli interventi di potatura andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:  
- per le specie decidue nel periodo di fermo vegetativo (indicativamente 15 novembre – 28 febbraio) e, per potature verdi di limitata 
entità, nel periodo di stasi vegetativa 01 luglio – 31 agosto;  
- per le specie sempreverdi, nel periodo di riposo vegetativo (indicativamente 1 dicembre - 28 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);  
- per interventi su branche morte tutto l'anno.  
La “potatura verde”, cioè quella eseguita con la pianta in fase vegetativa, è ammessa solamente per interventi di piccola entità, quali 
leggero innalzamento palchi, pulizia castelli e altri interventi simili che non interferiscano su più del 10 % della massa verde 

 
 
Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l’Amministrazione Comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti di legge, provvederà ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi 
effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 
21-quinquies 21-nonies della L. 241/1990 
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare determinazioni in via di autotutela 
 
Trattamento dati personali 
I dati di cui alla presente SCIA 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. 

 
 
 


