Comune di Corno Giovine
(Provincia di Lodi)

Piazza Caduti, 1 – 26846 Corno Giovine (Lo)
Tel. 0377/67715 – 0377/767151 – Fax 0377/67798
P.IVA 04855800159 – C.F. 82501960155
Sito: www.comune.cornogiovine.lo.it

Timbro protocollo comune

Marca da bollo
€.16,00

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
CORNO GIOVINE
Oggetto:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………(C.F.)……….………………………………………..
nato a …………………………………..il…………………………..residente in ………………………………………...
Via …………………………………………………………. tel. ………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:
□ proprietario;
□ usufruttuario;
□ amministratore;
□ altro (specificare)…….…………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 5 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per la Tutela del Verde approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 27 del 07/10/2016
autorizzazione per abbattere le seguenti piante:
GENERE O SPECIE

N.

ALTEZZA (MT.)

CIRCONFERENZA
(MISURATA A
CM 100 DA
TERRA)

MOTIVO
DELL’ABBATTIMENTO
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DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti:
a) che lo stato attuale dell’albero/i è rappresentato negli elaborati grafici e documentazione fotografica;
b) che la richiesta è completa anche di tutti gli elaborati previsti dal Regolamento Comunale per la Tutela
del Verde;
c) di impegnarsi a sostituire gli alberi abbattuti con le seguenti piante:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….
sulla proprietà posta in ……………………………via/piazza ……….……..………………n° ..……
foglio …………………….. mappale/i……………………………..
d) in caso di assoluta impossibilità ad effettuare ripiantumazioni ai sensi dell’art. 5 comma 11 del
Regolamento Comunale per la tutela del Verde, si impegna a versare una somma utile a sopportare i
costi che la Pubblica Amministrazione sosterrà per la ripiantumazione in area pubblica.
Allega la seguente documentazione
□ documentazione fotografica attestante lo stato di fatto delle piante di cui si chiede l’abbattimento e
dell’area circostante;
□ planimetria generale con localizzazione delle piante che si intendono abbattere;
□ relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato;
□ altro …………………………………………………………………
A Vostra disposizione per un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, affinché possa valutare di
persona la situazione.
Corno Giovine ,……………………………………
Firma
………………………………………………………

NOTE:
Per ottenere l’autorizzazione per l’abbattimento dell’albero/i occorre presentare presso l’Ufficio Protocollo
dell’Ente l’allegata richiesta in carta bollata.
La pratica verrà evasa nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione.
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