
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO 

DI ALBERI (O ARBUSTI) TUTELATI INSISTENTI SU SUOLO PRIVATO 
(art. 21 della Legge Regionale Marche n° 6/23.02.2005 e s.m.i.) 

 

          
           

 

 
 

 
Al 

COMUNE DI MONDOLFO 

             Via Garibaldi n° 1 
Ufficio Ambiente 

61037  MONDOLFO  (PU)   
 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a_________________ 

il_______ e residente in _____________________ via_____________________n°___ 

Telefono _____________________ CODICE FISCALE __________________________ 

Email_____________________________ PEC ________________________________ 

In qualità di (1) __________________dell’immobile/terreno sito in: 

UBICAZIONE: Loc. Via n° 

CATASTO: Foglio n° Mappali Sub 

(1) specificare il titolo giuridico del richiedente 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER: 

abbattere n.         alberi elencati all’articolo 20 comma 1 della Legge Regionale 

n°6/23.02.2005, così distinti: 
 

piante n.  di specie   con diametro del tronco (2) di ; 

piante n.  di specie   con diametro del tronco (2) di ; 

piante n.  di specie   con diametro del tronco (2) di  

(2) misurato ad una altezza dal suolo di ml 1,30 

in quanto si ricade in uno dei seguenti casi: 
(barrare la casella interessata) 

�  a) realizzazione di opere pubbliche (3); 

�  b) realizzazione di opere di pubblica utilità (3); 

�  c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie già autorizzate con Permesso di Costruire 

n.________  del _____________  di cui se ne allega fotocopia (3); 

�  d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria (3); 

�  e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato 

sviluppo strutturale e vegetativo; 

�  f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante; 

 

 
bollo € 16,00 



�  g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche; 

�  h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o da parassiti; 

�  i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità; 

�  j) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati; 

�  k) esecuzione di sentenze passate in giudicato; 

�  l) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati 

beni ed impianti. 
 

(3) 
nei progetti relativi a questi interventi devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni 

alternative all’abbattimento degli stessi. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Documentazione prevista per i motivi: a), b), c), d) 
 

• Fotocopia del PRG e/o mappa catastale con individuazione del lotto oggetto d’intervento; 

• Documentazione fotografica (numerata e commentata) di ogni singola alberatura da abbattere con 

allegata planimetria generale dell’area con indicati i punti di scatto; 

• Fotocopia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune e dichiarazione che non esistono soluzioni 

tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento degli alberi; 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Relazione botanico-vegetazionale e/o fitosanitaria redatta da un tecnico del settore abilitato; 

• Elaborato grafico illustrante lo stato di fatto, con l’individuazione delle alberature presenti, 

essenze, diametri dei tronchi misurati all’altezza di cm 130 da terra, diametro della chioma, ed 

evidenziando, mediante campiture colorate (giallo) , gli esemplari da abbattere. 
 

Documentazione prevista per i motivi: e), f) 
 

• Documentazione fotografica (numerata e commentata) di ogni singola alberatura da abbattere con 

allegata planimetria generale dell’area con indicati i punti di scatto; 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Relazione botanico-vegetazionale e/o fitosanitaria redatta da un tecnico del settore abilitato. 
 

Documentazione prevista per i motivi: g), h), i), j), k), l) 
 

• Documentazione fotografica (numerata e commentata) di ogni singola alberatura da abbattere con 

allegata planimetria generale dell’area con indicati i punti di scatto. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza: 
• della legislazione attualmente vigente in merito al rispetto delle NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E 

NEI CANTIERI EDILI e pertanto provvederà all’adempimento degli obblighi previsti; 
• che la presente costituisce a tutti gli effetti un’autocertificazione dello stato dei fatti; 
• che il personale comunale si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione tra le richieste pervenute. 
 

 

Mondolfo lì, _____________    

          

IL RICHIEDENTE 

         

                    __________________________ 
 

 

 

 


