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 Marca da bollo 
   da  €. 16.00      Spett.le 
        COMUNE DI LUINO 
        Servizio Urbanistica / Ed. Privata 
        21016 LUINO (VA) 
 
 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’abbattimento di essenze arboree d’alto fusto. 

(Ai sensi dell’art. 87, comma 12, del vigente Regolamento Edilizio comunale) 
 

Il / la sottoscritto / a .…………………………………………………….……………………………………………, 

nato / a a ………………………………………………………… (Provincia ………….) il ……………………..…, 

Codice Fiscale …………………..………………………………, Telefono n. …….…..……………………………, 

residente in …………...………………………………………………………………......., (Provincia …………….), 

Via / Piazza …………...…………………………………………………………………………….…., n. …………. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………, 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad effettuare l’abbattimento di n. …………. essenze arboree d’alto fusto, presenti nell’area di 

proprietà di….………………………………………………………………………………………….., sita in Luino, 

Via / Piazza…………...…………………………………………………………………….…………… n. …………, 

in quanto (motivazione)    ………………….…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si prevedono altresì i seguenti interventi di ripristino e/o ripiantumazione: ................................................................. 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

Nell’'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli per tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di 

edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il procedimento per il rilascio della 

presente autorizzazione è subordinato all’acquisizione da parte degli aventi titolo della necessaria autorizzazione 

paesaggistica.    A tal proposito dovrà essere allegata alla presente richiesta adeguata documentazione descrittiva ed 

illustrativa dell’intervento previsto. 
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DICHIARA  inoltre che: 

� le piante non si trovano in un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale; 

� l’abbattimento degli alberi non viene richiesto per eseguire opere o lavori edili; 

� l’abbattimento degli alberi viene richiesto per eseguire opere o lavori edili, che sono oggetto di pratica 
 edilizia Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruzione (allegare copia D.I.A. o P.C., planimetria 
 stato di fatto e planimetria di progetto); 
 

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti, essenziali per dare inizio all'esame della stessa: 

- delega da parte del proprietario del terreno, qualora l’istanza in oggetto venga presentata da soggetti terzi; 
- documentazione fotografica nitida ed a colori di tutti gli alberi da abbattere; 
- planimetria del lotto o luogo di intervento (catastale o aerofotogrammetrica), in scala adeguata, con 

indicata l’esatta posizione delle essenze; il disegno del giardino può essere fatto a mano, purché sia preciso ed 
in scala, evidenziando il punto ove sussistono gli alberi da abbattere; 

- relazione sottoscritta da tecnico abilitato con comprovate competenze agronomiche (Dott. Agronomo, 
Dott. Forestale o Perito Agrario); 

- fotocopia dell’autorizzazione del Servizio Fitopatologico Regionale (necessaria solo per i platani); 
 (in base al D.M. 17.04.1998, tutti gli interventi di abbattimento, potatura dei platani devono essere autorizzati 

dal Servizio Fitopatologico Regionale, che in Lombardia ha sede in via Antonio da Recanate, 1; 20124 Milano. 
L’autorizzazione regionale, che è soggetta a silenzio assenso entro 30 giorni, è indispensabile per il rilascio 
dell’autorizzazione comunale e va richiesta a cura del cittadino al S.F.R.. È sufficiente presentare al Comune 
copia della richiesta di autorizzazione al S.F.R.) 

 

Data …………………………..       Firma 

           

      ............................................................................................................ 

Nota informativa 

La richiesta di autorizzazione per l’abbattimento di piante d’alto fusto deve essere presentata, in bollo, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Luino, sulla base del presente modello, completa dei seguenti dati: 

 dati anagrafici del richiedente (proprietario o suo incaricato); nel caso di proprietà condominiale, devono 
essere indicati anche i dati relativi al condominio (denominazione, ubicazione ed ogni altro eventuale 
identificativo); 

 numero di essenze da abbattere ed ogni ulteriore dato identificativo (genere di appartenenza, dimensioni, 
etc.); 

 ubicazione di tali essenze (località e via) ed eventualmente specifica posizione all’interno dell’area (es.: in 
prossimità di recinzione, prospiciente strada pubblica, etc.), da rappresentarsi altresì su adeguata planimetria; 

 motivo della richiesta di abbattimento (es: pericolo di schianto, pessime condizioni vegetative, morte o 
deperimento per malattia, troppo vicini ad abitazioni, a distanza non legale dai confini di proprietà, etc.); 

 (obbligatorio ove previsto) descrizione dell’intervento ripiantumatorio (indicazione della specie e 
posizione dell’albero da impiantare, dell’altezza all’impianto, del periodo entro cui sarà effettuato l’impianto, 
massimo entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui alla presente istanza, consapevole che il mancato 
reimpianto dichiarato è soggetto a sanzione amministrativa.  

L’autorizzazione per l’abbattimento di essenze d’alto fusto viene rilasciata, dal Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata del Comune di Luino, esperito l’eventuale sopralluogo ove necessario e previa acquisizione dei pareri 
previsti dalla vigente normativa. 
 
Per il rilascio dell’autorizzazione, che dovrà essere ritirata presso il Servizio Urbanistica/Ed. Privata del 
Comune di Luino, occorre un’ulteriore marca da bollo da €. 16.00  da apporre sulla stessa autorizzazione, oltre 
a €. 30,00 per i diritti di Segreteria del Comune.  Nel caso di diniego, è prevista l’esenzione di tali imposte. 


