Al

Signor Sindaco
del Comune di Morazzone

OGGETTO: “Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo”:
denuncia di abbattimento.
(Art. 6 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 51 del 22.12.2012)

Il/La Sottoscritto/a ...........................................................….......................………………...
residente nel Comune di .…….....................................................................……………….
indirizzo ................…………........................................... telefono/i ……............................
in quanto proprietario/a dell'area situata nel Comune di Morazzone al seguente
indirizzo: …………............................................................................……………….............
distinta dal/i mappale/i n. ……........……….……………………….……… foglio ............…..
DENUNCIA
(barrare la casella che interessa)

l’intervento di abbattimento di n. ………... alberi delle seguenti specie e dimensioni:
............................................................................................................................................
.............................................………..........................................……………………………..
.............................................………..........................................……………………………..
ubicati

□ in giardino o parco urbano, nello specifico ………………………………...
……………………………………………………………………………………..;
□ su popolamenti arborei non facenti parte dei giardini e dei parchi urbani
e non classificabili come bosco ai sensi di legge, nello specifico ………….
……………………………………………………………………………………..;

per il seguente motivo: ......................................……..................................………………..
.............................................………..........................................……………………………..
.............................................………..........................................……………………………..
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
DICHIARA
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Regolamento vigente;
- di aver preso visione delle sanzioni ivi previste (artt. 11 e 12);
- che l’esecutore dei lavori è la Ditta ………………………………………………………….
con sede a …………………………… in via …………………………………..……………..
tel. ..………...…………………..………

SI IMPEGNA
a realizzare, entro un anno dalla data di presentazione della presente, la
piantumazione di altra/e essenza/e della stessa specie e varietà o della stessa
classe di grandezza di quella/e da eliminare:
□ all’interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi da abbattere;
□ nell'area di proprietà comunale che verrà indicata dall’Ufficio comunale
competente, specificando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di
esecuzione dei lavori;
oppure
□ a versare la compensazione monetaria stabilita, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della presente.
□

Allega la seguente documentazione obbligatoria:
□ rilievo fotografico a colori della/e pianta/e da abbattere;
□ rilievo fotografico a colori dell’area dove si intende realizzare la ripiantumazione;
□ ipotesi progettuale di ristrutturazione dello spazio verde (nel caso specifico), prodotta
da un professionista abilitato.
Allega inoltre la seguente documentazione:
□ dichiarazione riguardo le caratteristiche delle piante da piantumare;
□ relazione tecnica, perizia, e quant'altro ritenuto opportuno, prodotte da un
professionista abilitato;
□ dichiarazione della Ditta esecutrice dell’intervento riguardo l’avvenuto conferimento
dell’incarico per la ripiantumazione;
□ ricevuta fiscale dell’acquisto delle nuove essenze;
………………………............................................................……………………………........
..............................………...........................................................................………………..
..................................………........................................................................……………….
Morazzone, li .........................
Firma .......................................

Ditta .......................................

