COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Servizio “AMBIENTE e MOBILITÀ”

SPAZIO
RISERVATO ALLA
MARCA
DA BOLLO DA
€ 16,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ESEMPLARI ARBOREI UBICATI IN AREE
SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO. D.Lgs 42/04 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.45)

AL COMUNE DI CERVETERI
Il/lasottoscritto/a____________________________C.F.___________________________________________
nato/a__________________________________ il__/__/____/ e residente in _________________________
Via ______________________________________ nr. _____ avendone il pieno titolo richiesto dalla legge in
quanto □ Proprietario, □ Legale Rappresentante, □ Amministratore, □ altro, dell’immobile sito in __________
_____________________, via _____________________, nr. ____ distinto al catasto: foglio _____________
p.lla_______________
Per le società/enti
Denominazione/ragione sociale _____________________________________________________ con Sede
Legale nel Comune di __________________________________________________________ Prov. ______
in Via ____________________________ nr. _____ CAP ___________ P. IVA ________________________
C.F. ________________________________ recapito telefonico ___________________________________
PEC _________________________________________ e-mail ____________________________________
Indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni:
Comune di_____________________________ Prov.______ Via ___________________________ nr. ______
CAP____________ recapito telefonico _______________________ PEC______________________________
e-mail ______________________
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CHIEDE

l’autorizzazione all’abbattimento di n° _____ Albero/i di ___________________________________________
in quanto : Pericolante □ Presenza di patologie □ Privo di attività vegetativa □ Densità elevata □
Causa danni a manufatti e/o servizi □ Progetto di riqualificazione Ambientale □
Allego a tal fine, in duplice copia cartacea e stampati su fogli A4 a colori non rilegati:
1) copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
2) eventuale delega del Tecnico Abilitato (firmata in originale dalla proprietà);
3) quietanza comprovante il pagamento delle spese di istruttoria di € 80,00, da effettuarsi:
- a mezzo c/c postale nr. 51173003 intestato a Tesoreria Comune di Cerveteri, con indicazione nella
causale: "Spese istruttoria dell’istanza di autorizzazione abbattimento esemplari arborei ubicati in aree
non sottoposte a vincolo paesaggistico”;
- a mezzo di Bonifico Bancario a favore di Comune di Cerveteri - IBAN IT63U0306939042100000046024
con l'indicazione della causale "Spese istruttoria dell’istanza di autorizzazione abbattimento esemplari
arborei ubicati in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico";
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’impegno al reimpianto;
5) Relazione Tecnica datata e timbrata;
6) Dichiarazione da parte del tecnico dell’esistenza della vincolistica presente e ove necessario richiesta di
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004;
La sotto elencata documentazione tecnica dovrà essere fornita in duplice copia cartacea ed a colori, in caso di
relazioni tecniche voluminose sarà possibile presentare la seconda copia su supporto informatico: (si precisa
che l’invio delle richieste attraverso posta elettronico certificata – PEC – non dovrà superare i 10 fogli
comprensivi di Relazione Tecnica);
1) Relazione Tecnica prodotta, timbrata e firmata e datata da professionista abilitato ed iscritto all’apposito
Ordine/Albo indicante:
- le motivazioni tecniche dell’abbattimento;
- le successive opere di compensazione ambientale come indicato nell’art. 4 del Regolamento Comunale
per la Tutela del Verde e del Patrimonio Arboreo;
- la compatibilità del complessivo intervento con il sistema di paesaggio e le regole del PTPR adottato;
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2) schede VTA delle piante oggetto della richiesta nel caso questa sia a rischio caduta;
3) eventuali indagini strumentali (Resistograph - Tomografo - Pulling Test);
4) fotografie aeree (Google Maps) dell’area;
5) fotografie a colori numerate per ogni pianta oggetto dell’abbattimento;
6) fotografie panoramiche finalizzate alla visualizzazione ambiente circostante;
7) planimetria (ante operam) in scala esplicita dell’area indicante: orientamento Nord, la/e pianta/e da
abbattere, i punti di vista dai quali sono state prese le foto, le altre alberature presenti nell’area;
8) planimetria (post operam) con indicazione dei punti nei quali si prevede il reimpianto della/e alberatura/e
che sostituiranno quella/e abbattuta/e;
9) preventivo Nulla Osta dell’Ente Parco, per le alberature ubicate Aree Naturali Protette:
10) nulla osta condominiale nel caso in cui la proprietà faccia parte di un condominio.

Dichiaro di essere il proprietario della/e pianta/e sopra menzionate.
Dichiaro che l’abbattimento non è propedeutico ad intervento edilizio.
Dichiaro che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta__________________________________ e che la stessa è in
regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Il sottoscritto dichiara:
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
false o non più rispondenti a verità.
13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa; che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Ambiente e
Mobilità; di quanto contenuto all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 relativamente ai diritti dell’interessato in materia
di accesso ai dati personali ed altri diritti.

_____________________________, lì ___________________

IL DICHIARANTE _______________________________________ Firma e (per le Società) timbro
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