SEGNALAZIONE PER
ABBATTIMENTO
MANUTENZIONE
ESSENZE ARBOREE / ARBUSTIVE
Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo

Il/La sottoscritto/a / la ditta ______________________________________________________________
C.F. ____________________________________________ P.I. _______________________________
nato/a a _____________________________________________ il ___________ residente / con sede in
______________________________________________ via __________________________________
n. __________ tel. _______________________________
(se ditta specificare i dati del legale rappresentante)
Cognome/nome ________________________________________ C.F. _________________________
nato/a a __________________________________ il _____________ residente a _________________
________________ via __________________________________ n. ______ tel. __________________
in qualità di (precisare se proprietario/a, possessore, conduttore, ecc.) ___________________________________
dell’area sita in via ___________________________________ n. ______ destinata ad uso agricolo/non
agricolo ed identificata catastalmente al foglio ______________ mappale ______________
SEGNALA
 di procedere all’ABBATTIMENTO di n. ____________________________ (specificare la specie) ubicate

sull’area contraddistinta dal mappale/dai mappali ________________________ del foglio _________
per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 di procedere alla ripiantumazione di n. _____________________________ (specificare la specie) ubicate

sull’area contraddistinta dal mappale/dai mappali _______________________ del foglio _________,
con le caratteristiche indicate all’art. 103 del Regolamento Edilizio per la qualità paesaggistica, la
sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica;
 di voler procedere alla monetizzazione, attraverso versamento su conto corrente postale da

effettuarsi con apposito bollettino, n. _____________ essenze non ripiantumate, per l’importo stabilito
dal Servizio Comunale competente, secondo quanto indicato dall’art. 103 del Regolamento Edilizio
per la qualità paesaggistica, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, e comunicato
successivamente a mezzo lettera, per i seguenti motivi:
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
OPPURE
 di procedere all’INTERVENTO DI MANUTENZIONE interessante n. __________________________
(specificare la specie)

insistenti su un’area ad uso agricolo/non agricolo, contraddistinta dal mappale/dai

mappali ____________________________ del foglio ________________ consistenti in:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

A tal fine, ai sensi del Regolamento Edilizio per la qualità paesaggistica, la sostenibilità ambientale e
l’efficienza energetica e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
-

che le aree e le essenze arboree interessate dall’intervento non sono sottoposte a vincoli
idrogeologici e/o storici e/o paesaggistico-ambientali (vincoli specifici e/o automatici);

-

di essere / non essere in possesso di autorizzazione ambientale n. ____________ rilasciata in data
__________________________ da _________________________________________ (precisare se
Amministrazione Provinciale, Comunale)

ed inerente all’intervento per il quale viene inoltrata la presente

segnalazione;
-

che l’intervento sarà eseguito dalla ditta ______________________________________ con sede a
___________________________________ in via _____________________________ n. ________
tel._________________________________;

-

che le essenze ripiantumate avranno una circonferenza minima di 25-30 cm misurata ad un metro
dal terreno, saranno zollate e correlate di dichiarazione del vivaista attestante il perfetto stato
fitosanitario;

-

che i trapianti saranno eseguiti entro la stagione più idonea (da dicembre a febbraio) e prossima, in
relazione alla data della presente segnalazione;

-

che una volta eseguito il trapianto verrà data comunicazione ai competenti uffici allegando la
documentazione fotografica della nuova essenza piantumata;

-

che, in relazione all’intervento di manutenzione, verrà data tempestiva comunicazione agli uffici
competenti dell’inizio dei lavori;

-

che, con riferimento all’intervento di manutenzione, il medesimo sarà eseguito entro la stagione più
idonea (di norma da dicembre a febbraio), in maniera appropriata senza pregiudicare il valore
estetico/ornamentale dell’alberatura e comunque conformemente a quanto indicato nella Legge
Regionale n. 8/76 e nel Regolamento Regionale n. 1/93;

-

che, nel caso non fosse possibile procedere alla ripiantumazione, non sarà effettuato alcun
intervento se non successivamente alla presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento
della somma dovuta per oneri di ripiantumazione stabiliti dal competente Servizio Comunale.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che
le notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

____________________, lì

_________________________

Allegati:
INTERVENTO DI ABBATTIMENTO:
1. documentazione fotografica dei luoghi e delle specie da abbattere;
2. idonea documentazione per l’individuazione del sito e delle specie da abbattere (planimetria catastale o
eventuale planimetria in scala più idonea);

3. idonea documentazione per l’individuazione del sito e delle specie da piantumare (planimetria catastale
o eventuale planimetria in scala più idonea);

4. relazione agronomica a firma di tecnico abilitato indicante la specie, le dimensioni e lo stato
fitosanitario delle essenze arboree interessate dall’intervento;
5. parere dell’Esperto Ambientale espresso in sede di Commissione Edilizia nel caso in cui le
motivazioni addotte per l’abbattimento non rientrino tra quelle contenute nell’art. 103 del
Regolamento Edilizio per la qualità paesaggistica, la sostenibilità ambientale e l’efficienza
energetica.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE:
1. idonea documentazione per l’individuazione del sito e delle specie da manutenere (planimetria catastale
o eventuale planimetria in scala più idonea);

2. solo per interventi su aree private non ad uso agricolo (art. 104 del Regolamento Edilizio per la qualità
paesaggistica, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica): documentazione fotografica esaustiva

dei luoghi e del tipo di intervento da effettuare;
3. solo per gli interventi su aree ad uso agricolo (art. 105 del Regolamento Edilizio per la qualità
paesaggistica, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica): documentazione fotografica degli

esemplari da manutenere.

