Protocollo

COMUNE DI DOZZA
COMUNICAZIONE DI
ABBATTIMENTO –
POTATURA/CAPITOZZATURA
DI ALBERI IN AREE PRIVATE

AL COMUNE DI DOZZA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
La/Il sottoscritta/o
Cognome e nome

_____________________________________________

in qualità di (*)

_____________________________________________

della ditta/società (*) _____________________________________________
codice fiscale

_____________________________________________

partita IVA (*)

_____________________________________________

Residenza anagrafica/sede
Comune

_________________________

c.a.p. ______________

Via e numero civico

_____________________________________________

Tel/fax

Tel. ______________________ Fax _______________

e-mail

_____________________________________________

pec

_____________________________________________

(*) Campi da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del
Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.
75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere titolo alla presentazione di questa comunicazione, in quanto:

 proprietaria/o
 comproprietaria/o;
 amministratore di condominio;
 altro (specificare) _______________________________________________;
COMUNICA
ai sensi del Regolamento del Verde, approvato con delibera di C.C. n. 8 del
20/01/2015,
 l’intervento di ABBATTIMENTO di alberi con circonferenza del fusto,
misurata a 1,30 m di altezza dal colletto, superiore a 90 cm o di quelli costituiti
da più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza misurata a 1,30
m di altezza pari a 75 cm
di complessivi n°_________________________________ albero/i ornamentale/i
situato/i in via _______________________________________ n.__________
esclusivamente per la seguente motivazione:
 esemplari morti o in avanzato stato di deperimento;
 eccessiva densità di impianto e/o insufficienti spazi di sviluppo vitale per la pianta;
 stabilità compromessa documentata obbligatoriamente da perizia firmata da
tecnico abilitato iscritto regolarmente al proprio albo (agronomo, forestale, perito
agrario, agrotecnico);
 pubblica utilità;
 danni a cose nei casi in cui l’integrità del manufatto non possa essere garantita
preservando le esigenze biologiche della pianta, documentati da perizia di tecnico
abilitato iscritto regolarmente al proprio albo (architetto, ingegnere, geometra,
perito edile o altro);
 a seguito di sentenze giudiziarie o in ottemperanza a dispositivi di legge (è
obbligatorio allegare la sentenza o il dispositivo di legge di riferimento);
 in caso di progetti di riqualificazione del verde (è obbligatoria la presentazione del
progetto corredato dai tempi previsti di esecuzione);
 in caso di emergenza per gravi danni subiti in seguito a cause naturali (vento, neve,
ecc.) o antropiche (incidenti stradali, incendi,). L’esecuzione dell’intervento potrà
essere anticipata via e-mail (ut@comune.dozza.bo.it), via fax (0542/678520) o
telefonicamente (0542/678382) all’Ufficio competente per il Verde e
successivamente dovrà essere inviata comunicazione;

 l’intervento di POTATURA/CAPITOZZATURA di rami vegetanti superiori a 10
cm di diametro
di complessivi n°_________________________________ albero/i ornamentale/i
situato/i in via _______________________________________ n.__________
esclusivamente per la seguente motivazione:
 intercettazione di linee e strutture tecnologiche;
 stabilità compromessa documentata da perizia firmata da tecnico abilitato iscritto
regolarmente al proprio albo (agronomo, forestale, perito agrario, agrotecnico);
 conservazione di forme obbligate.
L'intervento sarà eseguito non prima di 15 giorni dall'arrivo della comunicazione
all'Ufficio Protocollo del comune.

Nel caso in cui la comunicazione riguardi un intervento di abbattimento
DICHIARA
 che provvederà, entro un anno dalla data di comunicazione al Comune, alla messa a
dimora di nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute (N.B. si possono
scegliere anche specie con ordine di grandezza inferiore, in relazione agli spazi
disponibili) nel rapporto almeno 1:1 (un abbattimento – una sostituzione), delle
dimensioni indicate nella tabella “Parametri di compensazione per abbattimenti” (art.
11 Regolamento del verde) nell’area posta a Dozza in via ______________________
___________________________________________________ n. __________;
 che provvederà, entro tre mesi dalla data di comunicazione al Comune, al
versamento della quota a compensazione della mancata messa a dimora delle piante
sostitutive (art. 11 Regolamento del verde e delibere comunali vigenti), calcolata ai
sensi della Delibera di G.C. n. 28 del 03/03/2015, con le seguenti modalità:
- presso la Tesoreria Comunale – CARISBO – filiale di Dozza;
- mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 41656067 intestato a “Comune
di Dozza”;
- mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
COD. IBAN IT 81 R 06385 02437 06700500035P
CARISBO Tesoreria Enti – Piazza San Domenico 1 Bologna
indicando la seguente causale: quota compensativa per abbattimento alberi;

- di essere a conoscenza che l'inosservanza di quanto dichiarato comporta il
decadimento del titolo dell'intervento e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15
del Regolamento del verde, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 20/01/2015.
ALLEGA
alla comunicazione la documentazione che comprova la motivazione all'intervento:
 foto obbligatoria;
 perizia a firma di tecnico abilitato nei casi previsti;
 sentenza giudiziaria o dispositivo di legge;
 planimetria di progetto di riqualificazione del verde o infrastrutturale o edile;
 autorizzazione degli Enti competenti per le piante sottoposte a vincoli di tutela;
 fotocopia documento d'identità del soggetto firmatario;
 altro _________________________________________________________.

Data, _____________
Firma
______________________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dall'Ufficio Edilizia
Privata e Ambiente nell’ambito del procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
del procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l'Ufficio Edilizia Privata e
Ambiente può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi
della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione
dei dati ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste all'Ufficio Edilizia Privata e Ambiente.
Titolare del trattamento: Ufficio Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Dozza.
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Dozza.

