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COMUNE DI CALCO
UFFICIO TECNICO
VIA C.CANTU’ N. 1
23885 CALCO (LC)

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSEVERATA ABBATTIMENTO DI ALBERO/I IN GIARDINO
PRIVATO IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO (esclusi alberi di pregio e
monumentali come definiti dalla legge n. 10/2013).
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………residente in
via…………………………………………..……………......................................................................,
Codice Fiscale…………………………………….…………….telefono………..…....……, in qualità di
…………………..……….……..………..(proprietario, amministratore del condominio, altro) richiede
autorizzazione all’abbattimento di nr. ( max 2 ) …………...…………..……..albero/i, appartenente/i alla
specie ……………………………………………………………………………………, circonferenza ad 1
metro
……………………….……………………..……altezza………………………………..…….….………….
sito/i in…………………………………………………………..……………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…….
L’abbattimento risulta necessario perché ……………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare, eventualmente allegando una relazione con ulteriori informazioni, le motivazioni: per
esempio pianta pericolante, ovvero pericolosa per le sue condizioni fitopatologiche e strutturali,
ovvero interferenza con manufatti esistenti o da realizzare).
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A tal fine il sottoscritto ASSEVERA, ai sensi della art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, che, come
previsto dall’allegato A.14 del D.P.R. 31/2017, successivamente al taglio si procederà alla
“sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, eseguita con esemplari adulti
della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi”
entro 6 mesi dalla data della presente.
Le piante che si intende reimpiantare saranno del tipo:………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
In caso di mancato ricevimento di comunicazioni e/o diniego, il taglio può iniziare dal 15° giorno dalla
presentazione della presente.

Si allegano:






Min. 2 foto dell’albero;
Nel caso di richieste di abbattimento legate alla realizzazione di lavorazioni o trasformazioni
edili, relazione tecnica dettagliata, sottoscritta da tecnico competente, che evidenzi la
necessità dell’abbattimento per l’esistenza di normative sovra ordinate ovvero l’inesistenza di
soluzioni tecniche alternative in caso di interferenze con manufatti.
Fotocopia della carta di identità
Estratto mappa

Data ………………………………….

Firma

……………………………..

