Timbro protocollo

Spett.le
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Settore 3 Tecnico
Via Europa n. 23
20028 San Vittore Olona (MI)

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per abbattimento alberi ed alte piante tutelate

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ codice fiscale
_____________________________________ residente in ___________________________________ Prov. ___
Via ________________________________________ n. _____ telefono ________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________ in qualità di:
 proprietario
 altro avente titolo: (specificare) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Ai sensi del vigente “Regolamento per la conservazione e la gestione del patrimonio arboreo del territorio

comunale” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 25/11/2003;
CHIEDE
il rilascio di autorizzazione ad abbattere le seguenti piante radicate all’interno della proprietà posta in questo
Comune in Via ____________________________________________________ n. _________ :
1. n. ____ pianta (indicare la specie) _____________________________________________________________________

esistente dall’anno _______, per le seguenti motivazioni: (selezionare l’ipotesi che ricorre)
 albero ammalato per il quale non è più possibile la conservazione;
 albero con sviluppo vegetativo irrimediabilmente compromesso, per cause naturali e/o per interventi

inadeguati effettuati nel passato;
 albero morto e/o deperente;
 albero radicato ad una distanza da fabbricati inferiore a 5 volte il diametro del fusto misurato a m. 1.30

da terra con evidenti danni ai manufatti;

 altro: (specificare) ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. n. ____ pianta (indicare la specie) _____________________________________________________________________

esistente dall’anno _______, per le seguenti motivazioni: (selezionare l’ipotesi che ricorre)
 albero ammalato per il quale non è più possibile la conservazione;
 albero con sviluppo vegetativo irrimediabilmente compromesso, per cause naturali e/o per interventi

inadeguati effettuati nel passato;

 albero morto e/o deperente;
 albero radicato ad una distanza da fabbricati inferiore a 5 volte il diametro del fusto misurato a m. 1.30

da terra con evidenti danni ai manufatti;

 altro: (specificare) ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. n. ____ pianta (indicare la specie) _____________________________________________________________________

esistente dall’anno _______, per le seguenti motivazioni: (selezionare l’ipotesi che ricorre)
 albero ammalato per il quale non è più possibile la conservazione;
 albero con sviluppo vegetativo irrimediabilmente compromesso, per cause naturali e/o per interventi

inadeguati effettuati nel passato;

 albero morto e/o deperente;
 albero radicato ad una distanza da fabbricati inferiore a 5 volte il diametro del fusto misurato a m. 1.30

da terra con evidenti danni ai manufatti;

 altro: (specificare) ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
In caso di ulteriori abbattimenti aggiungere altri riquadri

COMUNICA
di aver nominato come esecutore lavori la ditta ____________________________________________________
con sede in ________________________________________ Via _______________________________ n. ____
tel. _________________________________ e-mail _________________________________________________
SI IMPEGNA
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento comunale vigente (si veda ultima facciata)
 a sostituire le piante nella stessa area verde in cui ne è previsto l'abbattimento con le seguenti piante in

quantità, dimensioni e specie idonee e compatibili con l’ambiente e lo spazio: _________________________
________________________________________________________________________________________
oppure,
 a sostituire le piante in altra area verde di proprietà nel territorio comunale di San Vittore Olona con le

seguenti piante in quantità, dimensioni e specie idonee e compatibili con l’ambiente e lo spazio: __________
______________________________________________________________________________
oppure, in subordine e solo nel caso in cui non sia effettivamente possibile la sostituzione nelle modalità
sopra indicate,
 a corrispondere al Comune, prima del rilascio dell’autorizzazione, una somma determinata dallo stesso e pari

al valore di mercato della pianta da abbattere, aumentata del costo di messa a dimora.
ALLEGA
 documentazione fotografica delle piante oggetto abbattimento;
 eventuale relazione di tecnico professionista abilitato;
 ricevuta versamento € 30,00 a titolo di “Diritti di segreteria” mediante PagoPA;
 n. 1 marca da bollo € 16,00 da apporre sull’autorizzazione
 altro: (specificare) ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
San Vittore Olona, __________________
Il Richiedente
______________________________

DETTAGLI ED INFORMAZIONI UTILI PER L’INTERESSATO
Il
▪
▪
▪

Regolamento (art. 2) definisce diverse grandezze di piante:
1° grandezza
altezza pianta a maturità, superiore a 18 metri
2° grandezza
altezza pianta a maturità, tra 12 e 18 metri
3° grandezza
altezza pianta a maturità, inferiore a 12 metri

Il Comune esamina la richiesta e:
• può richiedere al titolare una relazione redatta da un agronomo professionista (art. 3);
• tramite il personale Tecnico assistito da consulente agronomico, verifica lo stato dei luoghi; pertanto l’interessato verrà
contattato per concordare giorno e ora in cui effettuare il sopralluogo;
• valuta le istanze entro 30 giorni ed in assenza di comunicazioni del Comune si potrà procedere all’abbattimento.
Ogni albero abbattuto deve essere sostituito con piante indicate nell’allegato “C” del Regolamento e con materiale vivaistico
di prima qualità, aventi circonferenza min. da 20-22 cm. per le piante di 1° e 2° grandezza e da cm 10-15 a cm 15-20 per
quelle di 3° grandezza. L’avvenuta sostituzione dovrà essere comunicata all’Ufficio Ecologia che si riserverà di verificare.
Se la sostituzione non è possibile, il richiedente dovrà versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore di
mercato della pianta da abbattere aumentata del costo di messa a dimora, quantificata dal Comune stesso.
Qualora l’abbattimento della pianta fosse determinato da indifferibili ragioni di incolumità pubblica e privata, l’interessato è
autorizzato all’abbattimento dell’albero e alla messa in sicurezza dei luoghi, anche in assenza del prescritto nullaosta ed a
sanatoria dell’abbattimento dovrà inviare entro e non oltre 10 giorni dall’esecuzione, una dichiarazione di pericolosità redatta
in forma di autocertificazione e corredata da adeguata documentazione fotografica, fatto salvo l’onere di provvedere alla
piantumazione sostitutiva. Sono soggetti a comunicazione anche gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o per
ottemperanza a disposizioni di legge.
PIANTE SENSIBILI ALL’INSETTO Anoplophora chinensis (TARLO ASIATICO) Le campagne di controllo svolte da
Regione Lombardia nel corso degli anni confermano che il territorio Legnanese, tra cui il Comune di San Vittore Olona, risulta
“Zona infestata” dalla Anoplophora chinensis (“Tarlo asiatico”); il Decreto regionale n. 1508 del 10/02/2020, per contenere la
diffusione dell’insetto vieta la messa a dimora nel territorio comunale delle piante appartenenti alle seguenti specie:
▪ Acer spp.
= qualsiasi specie di Acero
▪ Aesculus hippocastanum
= Ippocastano o “Castagno d’India”
▪ Alnus spp.
= qualsiasi specie di Ontano
▪ Betula spp.
= qualsiasi specie di Betulla
▪ Carpinus spp.
= qualsiasi specie di Carpino
▪ Citrus spp.
= qualsiasi specie di pianta di agrumi (es. aranci, limoni, cedri, ecc.)
▪ Cornus spp.
= qualsiasi specie di pianta di cornacea (es. corniolo, ecc.)
▪ Corylus spp.
= qualsiasi specie di Nocciolo
▪ Cotoneaster spp.
= qualsiasi specie di arbusto di Cotoneastro (o Cotonastro)
▪ Crataegus spp.
= qualsiasi specie (es. Biancospino, Azzeruolo, ecc.)
▪ Fagus spp.
= qualsiasi specie di Faggio
▪ Lagerstroemia spp.
= qualsiasi specie di Lagerstroemia
▪ Malus spp.
= qualsiasi specie di Melo (sia da frutto sia con fiori ornamentali)
▪ Platanus spp.
= qualsiasi specie di Platano
▪ Populus spp.
= qualsiasi specie di Pioppo
▪ Prunus laurocerasus
= Lauroceraso
▪ Pyrus spp.
= qualsiasi specie di Pero (sia da frutto sia con fiori ornamentali)
▪ Rosa spp.
= qualsiasi specie di Rosa
▪ Salix spp.
= qualsiasi specie di Salice
▪ Ulmus spp.
= qualsiasi specie di Olmo
ALLEGATO “C” - ELENCO DELLE ESSENZE TIPICHE LOCALI
Tenendo conto di quanto sopra, per i nuovi impianti, le essenze arboree devono appartenere alle specie vegetali locali e/o
entrate nella storia o paesaggio lombardo, ossia:
Agrifoglio (Ilex aquifolium)

h 10 m

Melograno (Punica granatum)

Bagolaro (Celtis australis)

h 18-20 m

Nespolo (Mespilus germanica)

Castagno (Castanea sativa)

h 20-25 m

Noce (Juglans)

h 15-25 m

h 3-7 m
h5m

Cerro (Quercus cerris)

h 35 m

Orniello (Fraxinus ornus)

h 10-20 m

Ciavardello (Torminalis clusii)

h 20 m

Pino silvestre (Pinus sylvestris)

h 30-35m

h 20 m

Ciliegio a grappoli, Pado (Prunus padus)

Rovere (Quercus petraea)

h 25-35 m

Ciliegio (Prunus avium)

h 15-20 m

Sorbo domestico (Sorbus domestica)

h 10-15 m

Farnia (Quercus robur)

h 30-40 m

Sorbo montano (Sorbus aria)

h 10-15 m

Frassino (Fraxinus excelsior)

h 30-35 m

Tasso (Taxus baccata)

h 15-20 m

Gelso bianco (Morus alba)

h 10-12 m

Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos)

h 30-35 m

Gelso nero (Morus nigra)

h 15-20 m

Tiglio intermedio (Tilia europea)

h 30-35 m

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)

h 4-10 m

Tiglio selvatico (Tilia cordata)

h 20-25 m

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Data sopralluogo ______________________ giorno _______________________ ore ____________, indirizzo
____________________________________________________ n. ________

Specie

Cfr. fusto

Note

Sintesi dell’esito: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Eventuale rilievo (maglia 0,5 x 0,5 cm.)

L’Ufficio Tecnico
______________________________

