
 

 
 Al Signor SINDACO  
 del Comune di Mesola 

 

 

COMUNICAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERATURE DI ALTO FUSTO NON PRODUTTIVE 

ai sensi dell’Art. 8.9 delle norme del Regolamento Urbanistico ed Edilizio 

 

Il Sottoscritto Sig. ……………………………………….., C.F.: ……………………………………… residente in Comune 

di Mesola via ……………………………………………………. n. ……., Tel. ……………………… in qualità di 

……………………………………. (proprietario, usufruttuario o altro titolo accompagnato da autorizzazione 

scritta del proprietario) dell’area/immobile posta in Comune di Mesola, via ……………………………………… n. 

………….  Foglio ……………. Mappale ………………….  

                                       

COMUNICA 

 

di voler eseguire nel suddetto immobile, l’abbattimento delle seguenti alberature: 

n° ……  alberi     specie …………………………         della circonferenza (*)  cm. …………………… 

n° ……  alberi     specie …………………………         della circonferenza di   cm. ……………………                       

n° ……  alberi     specie ……………………… ...        della circonferenza di   cm. ……………………                      

n° ……  alberi     specie ………………………….        della circonferenza di   cm. ……………………                                 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, dichiara che la 

motivazione della richiesta di abbattimento è la seguente: ……………………………………………………………….. 

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

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

Dichiara inoltre che la reintegrazione delle alberature abbattute avverrà secondo quanto previsto 

dall'art. 8.9 comma 2 delle norme del R.U.E. vigente, ovvero mediante il reimpianto di un. 1 nuova pianta di 

alto fusto per ognuna di quelle da abbattere, della specie ………………………………............., in quanto 

autoctona, messa a dimora presso: 

□  luogo dell'abbattimento; 

□  area pubblica concordata con il Responsabile del Servizio Tecnico, ovvero in via ………………………………… 

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

Dichiara di aver preso visione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e che l’area interessata 

dall’abbattimento di alberature: 

□  non ricade in area di vincolo paesaggistico, ovvero di “Parco Regionale del Delta del Po – Stazione 

Volano Mesola Goro” o altro, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004;  

□  ricade in area di vincolo paesaggistico, ovvero di “Parco Regionale del Delta del Po – Stazione 

Volano Mesola Goro” o altro, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e pertanto per le opere di 

abbattimento è già stato acquisito il Nulla Osta dell’Ente Parco in data …..….di prot. n. …………. o 

l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data ……………………. di prot. n. …………………….., 

che si allegano alla presente. 

 

Prende atto che l'intervento si ritiene autorizzato se al passare di n. 30 giorni dalla presentazione 

della presente comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Mesola, l'ufficio competente non riscontra 

incompatibilità con il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente che dovrà essere comunicata al dichiarante. 



Pertanto si impegna ad effettuare l'intervento non prima di 30 giorni dalla presentazione della presente 

comunicazione, consapevole che l’abbattimento abusivo di alberi di alto fusto comporta le sanzioni previste 

dalla L.n. 267/2000, art. 7-bis. 

 L’abbattimento sarà eseguito dalla seguente impresa: ………………………………………………. (timbro e 

firma) con avvenuta presa visione della presente comunicazione e di tutte le condizioni contenute nella 

stessa.  

 

Dichiara inoltre che l’intervento verrà eseguito alle seguenti condizioni: 

• verranno rispettate tutte le vigenti normative in materia di sicurezza dei cantieri e di circolazione stradale; 

• i lavori verranno eseguiti a totale cura e spese della ditta autorizzata, senza che questa possa richiedere 

danni o risarcimenti di sorta alla Pubblica Amministrazione; 

• non verrà arrecato danno alcuno alle proprietà limitrofe e nel qual caso sarà ripristinato lo stato dei luoghi 

a cura e spese del soggetto dichiarante; 

• si provvederà alla totale pulizia dell’area a lavori ultimati e delle sedi stradali pubbliche; 

• rimarranno fatti salvi e rispettati i diritti dei terzi; 

• fornirà documentazione fotografica dettagliata del reimpianto eseguito. 

 

  

 

 

Allega alla presente: 

- attestazione di versamento di €. 30,00 per diritti di segreteria c.c.p. n. 15035447 intestato Comune di 

Mesola - Servizio Tesoreria; 

- documentazione fotografica con indicazione puntuale delle piante da abbattere; 

- planimetria con indicata la posizione delle piante da abbattere; 

- documento d’identità del proprietario e del dichiarante se persona diversa, con allegato consenso della 

proprietà all’intervento; 

- eventuale relazione firmata da un tecnico abilitato, ad integrazione della presente. 

Data ……………………. 

 

 

  L’impresa esecutrice                  Il Dichiarante 

 

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

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) la circonferenza dell’albero deve essere misurata a mt. 1.30 da terra.  


