
5.1 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ABBATTIMANTO URGENTE DI ESEMPLARI ARBOREI (Art.14 Regolamento 
Comunale del Verde Pubblico e Privato)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA

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 

COMUNICA

di  procedere  all'abbattimento  urgente  per  motivi  d'instabilità  (art.14  Regolamento  Comunale  del  Verde  Pubblico  e 

Privato) di n. _________ esemplare/i arboreo/i  ubicato/i in via ________________________________________ n°________ 

La descrizione della/e pianta/e oggetto d’intervento è contenuta nella/e scheda/e identificativa/e debitamente firmata/e.

ALLEGA

documentazione obbligatoria :

 scheda identificativa/e n°______, ______, ______,______, ______,______;

 documentazione fotografica;

 perizia statica (eventualmente anche strumentale), a firma digitale di un tecnico abilitato qualora l'albero oggetto della 

presente istanza non manifesti ad una semplice analisi visiva le cause della sua instabilità;

 copia leggibile di un documento d’identità valido (se la domanda non è sottoscritta digitalmente).

documentazione facoltativa :

 altro:_______________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
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1. a presentare entro 15 gg. domanda di richiesta di abbattimento  albero/i  a sanatoria  utilizzando il modulo 5.2.

Nel caso in cui tale domanda non venga presentata l'abbattimento sarà considerato non autorizzato;

2. ad accatastare in loco, per 7 giorni, il materiale vegetale derivante dall'abbattimento della/e pianta/e oggetto 

d’intervento.

Bologna, li _________________ Firma ____________________________________

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.

Per una corretta presentazione della domanda fare riferimento all’elaborato inerente la “Documentazione accessoria 
per  l’applicazione  del  Regolamento  Comunale  del  Verde  Pubblico  e  Privato”  (approvato  con  Determinazione  
Dirigenziale P.G. n° 83691/2019).

(*)  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.
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