PRATICA TAGLIO PIANTE

RISERVATO PROTOCOLLO

n° _________ del ______________
(Riservato all’Ufficio Ecologia)

Al Comune di Laveno Mombello
Settore Tecnico
Via Roma n. 16/a
21014

LAVENO MOMBELLO
protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

Comunicazione di taglio piante

ai sensi dell’art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera C.C. n.16 del 27/4/2007
Il Sottoscritto/i:
Nome/Cognome

C.F.

Luogo e data di nascita ................................………………………..............……………………………………………………………….……………………….………..…
Residente a ..............…………...…………………………………………..…...…... Via …………….………………..................................................... n.…….…..
Nome/Cognome

C.F.

Luogo e data di nascita ................................………………………..............………………………………………………………………………………………….……..…
Residente a ..............…………...………………………………..…………..…...…... Via …………….……………….................................................... n.…….…..
in qualità di1 ,
proprietario/i;
avente titolo2 ……….………………..............................................................................………………………………………………………

COMUNICA
di effettuare i seguenti interventi:
ABBATTIMENTO ALBERI
ABBATTIMENTO ARBUSTI

n.

ABBATTIMENTO RAMPICANTI
POTATURE

specie

n.

posizionate sul terreno individuato:
via

n.

specie

sezione

foglio

particella/e

per i motivi di seguito esposti:
secca/secche

deperente/i per malattia

troppo vicini ad abitazioni

gravemente lesionata/e

a distanza non legale dai confini altrui

soprannumerari

sradicata/e

pericolo di caduta.

altro:.....................................................................................................................................................................
Che intende SOSTITUIRE le piante oggetto di taglio con:

n.

1
2

specie

n.

specie

barrare la casella che interessa
legale rappresentante, amministratore delegato, amministratore di condominio
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A tal fine, consapevole/i della responsabilità cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e del
fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della presente dichiarazione;

DICHIARA
che l’intervento:

segnare una delle opzioni

non ricade in zona interessata dal vincolo, di cui alla Parte Terza Titolo I (Beni paesaggistici) del Decreto Legislativo
42/2004;
ricade in zona interessata dal vincolo, di cui alla Parte Terza Titolo I (Beni paesaggistici) del Decreto Legislativo
42/2004, ma ricadente nella fattispecie prevista alla voce 14 dell’allegato A del DPR 31/2017 e pertanto esclusa
dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto.

segnare una
delle opzioni

ricade in zona interessata dal vincolo, di cui alla Parte Terza Titolo I (Beni paesaggistici) del Decreto Legislativo
42/2004, ricadente nella fattispecie prevista alla voce 22 dell’allegato B del DPR 31/2017, per la quale è stata acquisita
l’autorizzazione paesaggistica n. ___________ del ______________
sarà eseguito trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale della presente comunicazione e
sarà ultimato entro un anno;
sarà immediatamente eseguito per motivi di pubblica incolumità. Il/La sottoscritto/a si assume pertanto qualsiasi
responsabilità derivante dalla non veridicità di quanto comunicato;

inoltre l’intervento sarà eseguito:
in economia diretta;
tramite la ditta ……….…………………………….……….………………………………………………… ;


che l’intervento non riguarda un “bosco” così come definito dalla Legge sull'orientamento forestale dello Stato (D. Lgs n.
227/2001, articolo 2) e dalla Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (titolo IV
della legge regionale n. 31/2008);



che l’albero non riguarda alberi monumentali censiti dalla Provincia di Varese o alberi di pregio (R.R. n. 5 del 20.7.2007 art.4);



che solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dall’intervento;



che in caso di occupazione di spazi o strade pubbliche dovrà essere preventivamente richiesta apposita ordinanza all’Ufficio di
Polizia Locale per l’eventuale interruzione del traffico veicolare.

Allegati obbligatori richiesti:
a) Documentazione fotografica panoramica delle singole piante e dell’intera area interessata all’intervento;
b) Estratto mappa catastale;
c) (necessaria solo per i platani) fotocopia dell’autorizzazione del ERSAF, (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste della regione Lombardia Sede centrale Via Copernico, 38 20125 MILANO). In base al D. M. 17.04.1998, tutti gli
interventi di abbattimento, potatura dei platani devono essere preventivamente autorizzati.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante “brevi-manu” ovvero a mezzo posta
all’Ufficio Protocollo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza
sono raccolti e trattati dal Comune di Laveno Mombello, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure
informatizzate, per le esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Laveno Mombello, nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è
il dirigente del Settore competente per materia.
Il/la sottoscritto/a, acconsente, al trattamento dei dati contenuti nell’istanza ed alla eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno
rispetto dei vincoli di cui alla citata legge per le finalità di cui sopra.

Data ………………….
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Firma/e

