Al Comune di Anzio
U.O. Ambiente - Servizio Parchi e Giardini
Piazza Cesare Battisti, 25
00042 Anzio
Roma

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERATURE
Il/la sottoscritto/a …..…………………………………………………………………..................................................
residente a .............................................in via .....................................................................................................
tel ....................................................... e-mail ......................................................................................................
RICHIEDE
Ai sensi dell’ art. 20 e/o 10 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato l’autorizzazione
all’abbattimento

di

n……..

pianta/e

specie

botanica

…………………………………………………………………………………………………………………...
esistente/i all’interno della propria proprietà sita in via .......................................................................................
per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
DICHIARA
che gli alberi da abbattere non sono / sono soggetti a particolare tutela per il Regolamento Comunale del
Verde Pubblico e Privato.
ALLEGA ALLA PRESENTE
 Relazione botanica e fitosanitaria (obbligatoria per abbattimento di alberi, anche se rinsecchiti, malati o
pericolanti, di circonferenza uguale o superiore a cm 60 misurato a mt. 1,30 da terra, per abbattimento di
alberi specificatamente tutelati e per alberature ricadenti in zona paesaggistica) indicante per ciascuna
pianta per cui si richiede l’autorizzazione la specie botanica, l’altezza, la circonferenza del tronco misurata
a 1 m dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 1 m dal suolo,
qualora la pianta sia costituita di più fusti), la forma d’allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a
cespuglio, etc.) e le condizioni fitosanitarie generali;
 Indicare per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione la specie botanica, l’altezza, la
circonferenza del tronco misurata a 1,30 m dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi,
sempre misurate ad 1,30 m dal suolo, qualora la pianta sia costituita di più fusti), la forma d’allevamento
(libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio, etc.);
 Descrizione del tipo di albero/alberi che si intendono piantare in sostituzione e le caratteristiche;
 Esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l’autorizzazione;
 Planimetria in scala adeguata indicante la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si
richiede l’autorizzazione; in caso di abbattimento o di trapianto devono essere individuate le piante da
abbattere o da spostare e indicata la localizzazione finale degli alberi oggetto di trapianto o degli alberi che
si intendono piantare in sostituzione;
 Fotocopia documento d’identità.
Relazione botanica statica e/o fitosanitaria obbligatoria per abbattimento di alberi:
 Alberi rinsecchiti, malati e pericolanti;
 Per abbattimento di alberi specificatamente tutelati;
 Per alberature ricadenti in zona paesaggistica.

Anzio, lì ................................

IL RICHIEDENTE

