ALLEGATO A

Denuncia Abbattimento
Al Sig. Sindaco
del Comune di Ferrara

Oggetto: DENUNCIA DI ABBATTIMENTO (da presentare almeno 30 gg. prima dell’inizio delle operazioni, salvo casi di pericolo
immediato accertato dall’autorità competente)
Il\la sottoscritto\a..
residente

in

Tel. / cell.

C.A.P.
Indirizzo Mail/PEC

in qualità di (il dichiarante deve avere la disponibilità del bene)
dell’area su cui insistono gli alberi oggetto della denuncia e ubicata in Comune di Ferrara (indicare la via/piazza, ecc.),
DICHIARA

di voler abbattere le seguenti piante :
Numero

Circonferenza del fusto dell’albero
a m.1,00 dal suolo

Specie

in quanto:


Dichiara inoltre di
con :

impegnarsi

a

sostituire le

piante abbattute (vedere Allegato 6)

oppure (è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute , art.9, comma 4, pena sanzione € 300,00):


Dichiara di non poter provvedere alla sostituzione delle piante abbattute in quanto:

e di impegnarsi ad effettuare la messa a dimora delle piante in area comunale secondo i tempi e le prescrizioni che il Comune
impartirà (art.9, comma 4);

Dichiara infine che le operazioni di abbattimento verranno effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni ed
principi sanciti dal Regolamento per la disciplina del Verde Pubblico e Privato.

Allegati:
 n.

FOTOGRAFIE (sempre)

 n. .

PLANIMETRIE (sempre)

 n.

ALTRO

 Nel caso di domanda presentata dall’Amministrazione di condominio la responsabilità dell’abbattimento è a carico
dell’Amministratore stesso (poteri di rappresentanza sanciti dagli artt. 1130 e 1131 del Codice Civile).
Ferrara lì
N.B. La denuncia non potrà essere ritenuta valida se incompleta
Firma*

Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 60 di circonferenza, le piante con più tronchi se la somma delle circonferenze supera i
cm 60, misure rilevate a m 1.00 dal suolo, devono essere rigorosamente conservate.
Le seguenti specie: Populus spp (pioppo nelle varie specie), Salix alba (salice bianco), Abies excelsa (abete rosso), Acer negundo (acero americano) devono
essere rigorosamente conservate solo se la circonferenza (o la somma delle circonferenze in caso di alberi polifusto) è superiore a 120 cm di
circonferenza.
Lagerstroemia (spp) deve essere conservata se il fusto ha una circonferenza superiore a 45 cm
La presente denuncia ha valore solo se stampata, firmata per esteso e leggibile o sottoscritta digitalmente.
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