Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA SERVIZI
TECNICI
Servizio Ambiente

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
http://www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
E-mail: areaservizitecnici@comune.coriano.rn.it
PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it
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P.I./C.F.: 00616520409

Al Servizio Ambiente
del Comune di Coriano
Piazza Mazzini n. 15 – Piano II – Uff. I
47853 Coriano
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/POTATURA ALBERI SU AREA PRIVATA
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ (____), il _______________________,
Residente a ______________________ (____), in Via ________________________ nr. ________________;
In qualità di___________________, tel./cell. n. ______________________ E-Mail ____________________
CHIEDE
Il rilascio dell’Autorizzazione per:
Abbattimento di n. ______________ alberi/o, essenza ______________________________________________
di età presunta ______________ anni, ed altezza da terra di metri _____________;
Potatura di n. ______________ alberi/o, essenza __________________________________________________
di età presunta ______________anni, ed altezza da terra di metri _____________;
nell’area di proprietà privata , sita in Località _________________ via __________ ______________
identificata al N.C.T. al foglio n. __________ mapp. ________ per il seguente motivo:
•
Stato di malattia o deperimento, o morte dell’alberatura;
•
Particolare pericolosità per la pubblica incolumità di piante poste in prossimità di suolo pubblico;
•
Piantumazione troppo fitta e necessità di diradamento delle piante;
•
Altro (specificare) _________________________________________________________________
DICHIARA
•
che non sussistono vincoli specifici posti dall’Autorità Comunale o da altra Autorità a salvaguardia e a tutela
delle alberature oggetto della presente richiesta, quali vicoli paesaggistici, ambientali ecc.;
•
di disporre dello spazio sufficiente per le nuove ripiantumazioni nell’area di pertinenza dove si è verificato
l’abbattimento;
•
che l’abbattimento non arrecherà danni agli impiant i tecnologici (gas, acqua, fognature, Enel), agli spazi
pubblici a cose o persone escludendo l’Amministrazione da ogni responsabilità;
•
di impegnarsi a sostituire le piante abbattute con altre essenze consigliate dall’ufficio Ambiente, di altezza
non inferiore a metri 3 (tre), o alla corresponsione di una somma pari al valore di 3 (tre) nuovi esemplari tenuto conto
delle spese di piantagione in area pubblica;
Si allega:
•
Planimetria indicante la posizione delle piante da abbattere e quelle da conservare; o Documentazione fotografica;
•
Perizia/relazione sottoscritta con timbro professionale da un tecnico abilitato (Agronomo, Perito agrario) che
attesti le motivazioni dell’abbattimento;
•
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
•
Nel caso trattasi di condominio con più proprietari: verbale dell’assemblea condominiale che deliberi
l’abbattimento della/e pianta/e o in sua mancanza autodichiarazione;
•
Estratti PTCP vigente - carta forestale degli elementi lineari e del sistema forestale;
•
Quietanza del versamento di € 30,00 per diritti di segreteria previsti con deliberazione di Giunta Comunale n. 45
del 16/03/2018, da effettuarsi sul c/c postale n. 13902473 intestato a “Comune di Coriano – Servizio Tesoreria” o tramite
banca con bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT23 L076 0113 2000 0001 3902 473.

N.B. Valutare se aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, parte III Beni Paesaggistici,
l’autorizzazione all’abbattimento necessita di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per
i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

___________, li _____________

_________________________
(Firma del richiedente)

