COMUNE DI FORLIMPOPOLI

MARCA DA BOLLO

Provincia Forlì-Cesena
Settore Urbanistica Edilizia Privata
DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO DI VEGETALI
AI SENSI DELL’ART.18 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL VERDE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ______________ residente a __________________________
in _______________________________ n. _____ tel ______________ email _________________________
pec ______________________ in qualità di (1) __________________________________________________

CHIEDE
I’autorizzazione all’abbattimento di (2) _________________________________________________________
posto/i nel (3) __________________________________________________ dell'immobile sito a Forlimpopoli
in _______________________________________________________ ricadendo in uno dei seguenti casi previsti dall'art. 17 co.1 del Regolamento del Verde:


a) vegetali che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità;



b) vegetali anche di buono o elevato valore ornamentale, che provochino danni strutturali a edifici, fogna-

ture, marciapiedi, recinzioni per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia;

c) vegetali da abbattersi all'interno di un progetto di riqualificazione complessiva dell’area verde esistente



nonché del contesto d’inserimento che apporti un miglioramento ambientale ed estetico dell’area.
Allo scopo si allega:
1) Planimetria del lotto in scala max 1: 500;
2) Documentazione fotografica del vegetale oggetto della richiesta,
3) Perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato che abbia competenze nella verifica delle problematiche strutturali di edifici (nel solo caso di piante che provochino danni strutturali ad edifici, fognature, marciapiedi, recinzioni,
sottoservizi ecc...),
4) Perizia tecnico-statica con tecnica VTA o perizia fitosanitaria a firma di tecnico abilitato, ovvero Dottore agronomo/forestale/agrotecnico o forestale (nel solo caso di piante che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità).
Il sottoscritto s'impegna fin d’ora a rispettare le indicazioni impartite in sede di Autorizzazione e dichiara che relativamente ai previsti reimpianti di cui all'art.22 comma 1 del Regolamento del Verde:


verranno realizzati presso l'area verde privata dell'immobile oggetto di intervento



si chiede che vengano realizzati su area verde pubblica



si chiede la monetizzazione delle compensazioni a verde
Firma _______________________

_____________________
Legenda: (1) proprietario/a, comproprietario, usufruttuario, Legale rappresentante (2) Indicare numero e tipo (essenza) del
vegetale (3) giardino, parco, terreno, orto

