Al Comune di CECINA
U.O. EDILIZIA PRIVATA e ABUSIVISMO

COMUNICAZIONE ABBATIMENTO ESSENZE ARBOREE
(ART. 73 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO e ART. 11 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO)

Il/la sottoscritt.., ……………………………………………………….…………………………..………..…………….
nat… a ………………………………. il ……………………...……….. e residente a…………….………..…………
via/piazza/fraz. ………….…………………………………..…...……….………………n° ……………….…………..
n° telefono. ………….………………………e-mail ……………………………………………………………………..
(C.F. …………………………………….……………….), in qualità di …………………………..…………………..
dell’immobile sito in ………………………………, via/loc. ………………………………….., civ. n° ……………
Identificato catastalmente al Fg.n°……………., mapp. n°……………..., sub. n°…….……...;

Preso atto dell’art.73 del vigente Reg. Edilizio e dell’art.11 delle vigenti NTA del Reg.
Urbanistico;
Accertato che l’immobile:
 NON RICADE in zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi della parte III
del D.Lgs.42/2004.
 RICADE in zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del
D.Lgs.42/2004 (indicativamente: tutta la zona costiera fino a 300 m dal mare; le fasce fino a 150
m da fiumi e torrenti; la zona abitata compresa fra il sottopasso ferroviario ed il mare). A tale
riguardo dichiaro di essere informato in merito all’obbligo della sostituzione della
pianta con altra pianta della stessa essenza arborea o di pari categoria, ai sensi del
D.P.R. 31/2017 allegato A, A.14.
Considerato che l’esigenza di abbattere la pianta è giustificata da:
 termine del ciclo vegetativo (allego alla presente il certificato redatto da tecnico
competente e la documentazione fotografica);
 danni arrecati ad edifici esistenti, ai relativi impianti, alle relative pertinenze (allego
alla presente il certificato redatto da tecnico competente e la documentazione fotografica);
 realizzazione di opere pubbliche (allego alla presente la documentazione fotografica);
 distanza dell’albero inferiore di 10 m dall’edificio (distanza esatta:___________)
(allego alla presente la documentazione fotografica);
 distanza dell’albero inferiore di 3 m dal confine di proprietà (distanza
esatta:___________) (allego alla presente la documentazione fotografica);

COMUNICA
che dalla data del ______________ provvederà all’esecuzione dell’abbattimento di n°____
essenze arboree di alto fusto nell’area di pertinenza dell’immobile ubicato a Cecina in via
________________ n._____.
A tale riguardo, conformemente alla normativa sopra richiamata, COMUNICA inoltre che
(barrare UNA sola voce di quelle sotto riportate):
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 non potendo reimpiantare nuove essenze arboree nella stessa area di pertinenza,
si impegna a metterle a disposizione del Comune che provvederà a porle a
dimora in aree pubbliche (opzione consentita solo per AREA NON VINCOLATA).
 saranno impiantate le stesse essenze arboree nella stessa posizione (opzione
consentita per area vincolata e area non vincolata);
 saranno impiantate le stesse essenze arboree in altra posizione nella stessa area
di pertinenza (opzione consentita solo per AREA NON VINCOLATA);
 saranno impiantate altre essenze arboree di pari categoria nella stessa posizione
(opzione consentita per area vincolata e area non vincolata);
 saranno impiantate altre essenze arboree di pari categoria in altra posizione nella
stessa area di pertinenza (opzione consentita solo per AREA NON
VINCOLATA);
 sono in possesso dell’autorizzazione paesaggistica.

Distinti saluti.
___________________, ____________
(luogo)

(data)

_____________________________
(firma per esteso)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti
potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni ulteriore informazione
consultare la pagina http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti %20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina;
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Marco
Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a
disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it
DICHIARO
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati personali raccolti, saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________, ____________
(luogo)
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(data)

_____________________________
(firma per esteso)

Regolamento Edilizio - Art.73 Salvaguardia e formazione del verde.
1. Le disposizioni di seguito elencate sono integrative di quanto contenuto nel RU.
2. L’abbattimento di essenze arboree, ancorché non più in condizioni vegetative, è soggetto a comunicazione da presentare all’ufficio
comunale competente.
3. E’ attività libera non soggetta a comunicazione, l’abbattimento di:
a) alberi da frutto;
b) alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
c) alberi facenti parte di boschi così come definiti dall’art.3 della L,R.39/2000;
d) alberi prossimi a corsi d’acqua, ubicati in area di competenza dell’Ufficio Regionale Tutela del Territorio o in quella del Ministero dei
Lavori Pubblici o della Provincia.
4. L’abbattimento di alberature, con esclusione di quelle di cui al precedente punto 3, in ambito di vincolo paesaggistico è soggetto ad
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i, fatti salvi i casi di esclusione previsti e disciplinati dal DPR.n.31/2017. Sono
esclusi gli interventi sulle alberature connessi con l’esercizio dell’attività di taglio colturale e l’abbattimento di essenze arboree non più in
condizioni vegetative, va dimostrato con opportuna documentazione. In tal caso dovranno essere sostituite con essenze della
medesima specie e nella stessa posizione.
5. Le potature debbono essere eseguite a regola d’arte. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d’arte nonché ogni altro
intervento atto, in relazione alla specie ed alla condizione dell’albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come
abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, telecomunicazioni,
fognature, ecc.) devono osservare distanze precauzionali tali da non compromettere gli apparati radicali delle alberature esistenti.
7. In caso di abbattimento di essenze arboree di alto fusto è prescritto il reimpianto delle stesse, o di altre essenze di pari categoria,
anche in altra posizione sul lotto di pertinenza interessato. Qualora tale reimpianto non possa avvenire in conformità alle vigenti
normative in materia (codice civile), il richiedente dovrà procedere alla messa a dimora di essenza arborea di alto fusto in aree
pubbliche con le modalità da concordare con i competenti Uffici Comunali.
8. I giardini e gli orti privati dovranno essere mantenuti e condotti privilegiando il decoro estetico ambientale dei luoghi, soprattutto nelle
prospicienti aree pubbliche e in quelle più esposte alla vista.

Regolamento Urbanistico - Art. 11 – Tutela del verde privato
1.0 - Gli alberi esistenti non possono essere abbattuti se non in caso di dimostrata necessità, con le procedure previste dal RE, in relazione a:
a) - termine del ciclo vegetativo o per necessità di dirado per migliorarne lo sviluppo;
b) - in relazione a gravi danni arrecati alle strutture di edifici esistenti ed ai relativi impianti e pertinenze;
c) - in relazione alla realizzazione di opere pubbliche.
Nei casi di cui alle lett. a) e b) è richiesto certificato redatto da tecnico competente.
1.1 - Gli interventi che comportino alterazione e riduzione delle formazioni vegetazionali di interesse ambientale (macchie di campo, filari
frangivento, alberature stradali e campestri, siepi, piante, alberi monumentali), debbono essere giustificati da motivazioni idrauliche, geologiche o di
interesse pubblico.
1.2 - Gli interventi edilizi dovranno tenere conto del mantenimento delle essenze arboree esistenti e se valutata indispensabile la rimozione, si dovrà
prevederne il trapianto o la sostituzione con altre essenze di alto fusto, come prescritto al successivo punto 1.5.
1.3 - E’ consentito l’abbattimento di essenze arboree poste a distanza inferiore di ml.3,00 dai confini di proprietà.
1.4 - E’ consentito l’abbattimento di essenze arboree di pino poste a distanza inferiore di ml.10,00 dagli edifici.
1.5 - Nel caso di abbattimento di alberi è obbligatoria la ripiantumazione in numero almeno uguale, nel medesimo lotto, nel rispetto dei disposti del
Codice Civile, di essenze autoctone d’alto fusto di altezza non inferiore a m.3,00-3,50 e devono avere, a mt.1,00 dal colletto, circonferenza non
inferiore a cm.18/20. Qualora non possano essere rispettate le condizioni stabilite dal Codice Civile o le nuove essenze arboree non possano essere
messe a dimora a distanza superiore a ml.5,00 dai fabbricati esistenti, queste dovranno, previa comunicazione al Comune, essere messe a disposizione
del Comune che provvederà a porle a dimora in aree di proprietà pubblica (parchi, piazze, strade, ecc.).
1.6 - Ulteriori disposizioni in merito alla tutela del verde sono contenute nel RE.
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