
Al Servizio 
Ambiente 
del Comune di 
 

MONDOLFO 
 
 
 
 
OGGETTO:  
 

COMUNICAZIONE DI POTATURA 
DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO TUTELATI 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………………….….  
il ………………..residente in …………………..………………….. Prov. ………….…..… 
Via ………………………………………….. tel. ………………………………………..…. 
in qualità di 1…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..…. 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

C O M U N I C A 
 
ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 6 del 23/2/2005, che procederà alla potatura di albero/i 
ad alto fusto2, situato/i in ……………………..………………...…………………… 
appartenente/i alla/e seguente/i specie: 
 

N. SPECIE ARBOREA TIPO DI POTATURA 
(specificare se capitozzatura3 o taglio branche principali4) 

 cipresso comune (Cupressus sempervirens)  
 pino domestico (Pinus pinea)  
 abete bianco (Abies alba)  
 tasso (Taxus baccata)  
 agrifoglio (Ilex aquifolium)  
 leccio (Quercus ilex)  
 farnia (Quercus robur)  
 cerro (Quercus cerris)  
 cerrosughera (Quercus crenata)  
 rovere (Quercus petraea)  
 roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi  
 castagno (Castanea sativa)  
 faggio (Fagus sylvatica)  
 acero campestre (Acer campestre)  
 acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum)  
 acero opalo (Acer opalifolium)  
 acero di monte (Acer pseudoplatanus)  
 acero riccio (Acer platanoides)  

                                                 
1    Specificare il Titolo del richiedente 
2    Si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 cm a 1,30 metri da terra 
3    In caso di pianta seccaginosa da rivitalizzare 
4    In caso di impossibilità di ricorrere ad altre modalità di taglio 



 tiglio (Tilia spp.)  
 albero di giuda (Cercis siliquastrum)  
 frassino maggiore (Fraxinus excelsior)  
 frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia)  
 frassino orniello (Fraxinus ornus)  
 olmo campestre (Ulmus minor)  
 olmo montano (Ulmus glabra)  
 ciliegio canino (Prunus mahaleb )  
 sorbo domestico (Sorbus domestica)  
 ciavardello (Sorbus torminalis)  
 sorbo montano (Sorbus aria)  
 sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia)  
 carpino bianco (Carpinus betulus)  
 carpinella (Carpinus orientalis)  
 carpino nero (Ostrya carpinifolia)  
 bagolaro (Celtis australis)  
 pioppo bianco (Populus alba)  
 pioppo tremolo (Populus tremula)  
 ontano nero (Alnus glutinosa)  
 ontano bianco (Alnus incana)  
 corbezzolo (Arbutus unedo)  
 fillirea (Phyllirea latifolia)  
 terebinto (Pistacia terebinthus)  
 lentisco (Pistacia lentiscus)  
 pino d'aleppo (Pinus halepensis)  
 gelso nero (Morus nigra)  
 gelso bianco (Morus alba)  

 
descrivere brevemente il tipo di intervento e le modalità 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Viene allegata alla presente comunicazione la seguente documentazione (barrare le caselle 
interessate): 
� Documentazione fotografica delle alberature da potare; 
� Altro (specificare) ……………………………………………………………………… 

MONDOLFO, lì ………………….                                                              Il Richiedente 
___________________________ 

 
 
 
 


