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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER TAGLIO ESSENZE 
ARBOREE INSISTENTI SU SUOLO PRIVATO 

 

Il sottoscritto       

nato a       il       

residente a       

in via       n.      int.     

codice fiscale       

num. telefonico       

posta elettronica certificata (PEC) 

ovvero domicilio digitale 
 

 

 in proprio  in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 

 

ragione sociale       

p.i. / c.f.       

con sede a       

in via       n.      int.     

num. telefonico       

posta elettronica certificata (PEC)       @       

 

PRESENTA RICHIESTA 
 

a codesta Amministrazione, di AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 20 del vigente Piano Comunale del 
Verde per l’abbattimento delle seguenti alberature insistenti su suolo privato: 
 

Quantità Essenza Ubicazione 

N.            Via       n.       

N.            Via       n.       

N.            Via       n.       

N.            Via       n.       

N.            Via       n.       

N.            Via       n.       

 

Tale richiesta è motivata come segue:       

      

      

      

      

      

      

      

Comune di Morciano di Romagna 
47833, Piazza del Popolo n. 1 
Provincia di Rimini 
PEC: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
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DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed a conoscenza delle sanzioni penali richiamate 
dal successivo art. 76, fermo restando quanto disposto dall’art. 75 in merito alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti, 

 
 di avere titolo, in corso di validità, alla presentazione della presente richiesta di autorizzazione in 

qualità di: 
 

 proprietario; 
 comproprietario, regolarmente autorizzato nelle forme previste dalla legge; 
 amministratore condominiale, regolarmente autorizzato nelle forme previste dalla legge; 
 altro      . 

 

DICHIARA altresì 
 

 che l’area su cui insiste la pianta non è soggetta ai vincoli relativi ai beni paesaggistici ed ambientali 
di cui al D.Lgs 42/2004; 

 che l’area su cui insiste la pianta non è soggetta ai vincoli di tutela dei beni culturali che 
compongono il patrimonio storico nazionale di cui al D.Lgs 42/2004; 

 che le assenze arboree interessate dalla presente richiesta di abbattimento non sono soggette ad 
alcun vincolo di tutela in relazione alla propria specie; 

 di assumersi ogni spesa e responsabilità civile e penale per danneggiamenti a cose, animali o 
persone; 

 che gli abbattimenti non saranno eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la 
riproduzione dell’evifauna, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 delle NTA del Piano Comunale del 
Verde; 

 di impegnarsi ad effettuare una nuova piantumazione di essenza tipica della zona e fra quelle 
ricompresse nel Piano comunale del Verde, pari al numero di piante che verranno abbattute.  

 di garantire personalmente a propria cura e spese, per almeno tre anni dall’avvenuta piantumazione, 
l’attecchimento delle nuove alberature; 

 di impegnarsi ad iniziare i lavori solo successivamente all’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione 
all’occupazione degli spazi pubblici (se necessaria). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  
(in caso di società apporre anche il timbro) 

 
___________________________________________ 

 

Data e Luogo ___________________________________________ 

In allegato:  

1) fotocopia di un documento di identità valido del soggetto firmatario; 

2) ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria pari ad €100,00 

3) documentazione fotografica delle essenze per le quali si chiede autorizzazione 

all’abbattimento. 


