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                                    Al Sindaco del Comune di San Lorenzo in Campo 

€ 16,00                                                                                                    Piazza Umberto I, 17 

                                                                         61047 San Lorenzo in Campo (Pu) 
 

 
  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE E SIEPI 

Oggetto: Legge Forestale Regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii – Tutela Formazioni Vegetali – Parere 

Servizio Legislativo ed Affari Istituzionali Regione Marche prot. n. 17490 del 16/05/05 ed ss.mm.ii – 

DGR n. 813/2014 (L.R. 3/14) e D.G.R. n. 603/2015 (Regolamento del verde urbano e delle formazioni 

vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano – approvato con Deliberazione del C.C. n. 28 

del 18/05/2017) 

 

 Il sottoscritto ______________________________________________ nato a 

___________________ il _______________________, residente 

a___________________________________________________ in via 

________________________________________n°__________tel.__________________________

_________, mail _________________________________________ in qualità di 

_______________________________ del terreno/giardino sito a San Lorenzo in Campo in 

Località/Via_____________________________________________0 di proprietà di 

_________________________________________________ avente i seguenti riferimenti catastali: 

Fg. _________________ Mappale _________________________: 

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 6/2005 e relativo Regolamento Regionale, consapevole delle 

sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, CHIEDE un sopralluogo per 

l’accertamento delle condizioni e della natura delle piante radicate nei terreni sopra specificati, al fine 

di eseguire i seguenti interventi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Abbattimento di n. _____ piante della specie di 

______________________________________________ in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie 

(barrare la lettera) indicate dall’art 21 della L.R. n. 6/2005: 
 

a) realizzazione di opere pubbliche. 

b) realizzazione di opere di pubblica utilità. 

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie (in tal caso presentare attestazione di inesistenza 

di soluzione alternative all’abbattimento degli stessi).  

d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria (il Comune individua sul posto 

contrassegnando gli alberi da abbattere).  

e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato 

sviluppo strutturale e vegetativo (il Comune individua sul posto contrassegnando gli alberi da abbattere);  

f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;  

g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche (il danno cagionato dovrà 

essere superiore al valore ornamentale della pianta); 

h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;  

i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità 

Si precisa che l’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei 

casi di cui alle lettere a), h) e i) previa verifica sul posto. 

2 Estirpazione di n. _____ siepe/i di______________________ della lunghezza di ml._____________ 

in quanto trattasi di: 

 a) realizzazione di opere pubbliche; 

b) realizzazione di opere di pubblica utilità; 

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; 

d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o  a reti tecnologiche; 

e) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;  

f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità 

 

 

 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

Euro 16,00 
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Allegati Obbligatori:  

□ Fotocopia documento d’identità del richiedente (proprietario) 

□ Documentazione fotografica delle essenze da abbattere. 

□ Ricevuta del versamento di € 60,00 per i diritti di segreteria da effettuarsi presso 

Tesoreria Comunale sul C.C.P. 13308614 intestato a Comune di San Lorenzo in Campo 

oppure presso Tesoreria INTESA SAN PAOLO Spa– Filiale di San Lorenzo in Campo 

C.C. 1000 0004 6032, CODICE IBAN IT05 I 03069 68580 100000046032. 

 

Allegati in base alla tipologia di intervento: 

□ Planimetria catastale e/o stralcio foto area con indicato precisamente l’ubicazione delle 

piante-siepe; 

□ Planimetria di progetto redatta da un tecnico dove saranno evidenziate le piante protette 

interessate dai lavori (due copie). solo nei casi di cui al punto 1, lett. a) b) c) d),  con relativa 

relazione in seno al quale dovrà essere comprovata l’effettiva necessità all’esecuzione dei 

lavori predetti e dichiarato che, per la realizzazione degli stessi, non esistono ulteriori 

soluzioni, tecnicamente valide, diverse da quella comportante l’abbattimento di piante protette 

(da specificare nel numero e nella specie). 

 

 
In caso di esito positivo e rilascio di autorizzazione sarà necessario consegnare una marca da bollo di Euro 

16,00 da apporre sulla stessa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

____________________________, lì ___________ Firma________________________________ 
                                                                                                                                               (firma autenticata) (1) 

 

(1)  La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia 

(non autenticata) di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

DICHIARAZIONE PER  LA 

COMPENSAZIONE ART. 23 L.R. 6/2005 

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza che per ogni albero abbattuto ha l’obbligo di effettuare la 

piantagione compensativa, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 6/05, di n. 2 alberi delle specie elencate 

nell’art. 20 comma 1 della suddetta legge o, in alternativa, può optare per il pagamento di un 

indennizzo all’ente da calcolarsi così come stabilito nell’allegato “D” del Regolamento del verde 

urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano – D.G.R. 603/2015 

approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 18/05/2017. 

  

Il sottoscritto ________________________________________, nel caso di esito positivo al 

rilascio dell’autorizzazione per l’abbattimento da parte di codesto Ente, relativamente ai casi di cui 

al punto 1, lettere: 

a) realizzazione di opere pubbliche. 

b) realizzazione di opere di pubblica utilità. 

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie. 

d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria. 

  

CHIEDE 

 

di eseguire la compensazione degli alberi abbattuti, provvedendo alla piantagione di 

due alberi di almeno due anni allevate in fitocella che dovranno provenire da vivaio. 
A 
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La posa dimora verrà effettuata mediante scavo di idonea dimensione di 40 x 40 x 40 

cm. 

La piantagione compensativa dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data di 

autorizzazione. 

La posa dimora delle piante comporta anche l’obbligo di assicurare gli eventuali 

risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione. 

 

N. piante ___________________________     

Specie________________________________ 

 

Vedi allegato “D” redatto in calce, importo indennizzo pari ad € _____________, da 

versare presso la tesoreria comunale, codice IBAN IT05 I 03069 68580 

100000046032. 

 
 Si allegano: 

a) Planimetria catastale ( con evidenziate le piante da rimuovere/abbattere e le aree destinate ai 

nuovi impianti) 

b) Fotografie  

c) Altro____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 81/2008 in merito al rispetto 

delle NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI EDILI E 

STRADALI e, qualora i lavori in oggetto, se autorizzati, rientrassero tra quelli indicati nella 

suddetta normativa, provvederà all’adempimento degli obblighi previsti dalla stessa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

____________________________, lì ___________ Firma________________________________ 
                                                                                                                                               (firma autenticata) (1) 

 

(1) La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia 

(non autenticata) di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di San Lorenzo in Campo può utilizzare, nell’ambito delle 

procedure previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, secondo la nota informativa prevista dall’art. 13 dello stesso decreto 

e riportata di seguito: 

 

Finalità di trattamento dei dati: Legge Forestale Regionale 

Modalità di trattamento: Informatico e cartaceo 

Natura del trattamento: Obbligatoria 

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Non procedibilità alla fase istruttoria 

Soggetti interessati ad eventuale 

comunicazione o diffusione dei dati: 

Personale interno agli organi di vigilanza - Ufficio 

Tecnico Comunale - Regione Marche - Corpo 

Forestale dello Stato  

Diritti dell'interessato: Previsti dagli articoli 7-8-9-10 del D.Lgs. N. 196/2003 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di San Lorenzo in Campo 

Responsabili del trattamento dei dati: Responsabile Area Tecnica - Arch. Andrea Storoni 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Il sottoscritto dichiara di ricevere copia della presente dichiarazione completa di timbro in arrivo del 

protocollo dell’Ente ricevente (in caso di presentazione personale della stessa). 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

____________________________, lì ___________ Firma________________________________ 
                                                                                                                                               (firma autenticata) (1) 

 

(1) La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia 

(non autenticata) di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

Il sottoscritto dipendente ______________________ addetto al ricevimento della pratica, dichiara 

che la firma del Sig. ________________________________, della cui identità mi sono 

personalmente accertato, è stata apposta in data odierna in mia presenza. 

 

 

         (Firma Resp. Proc. o Addetto) 

 

         __________________________ 

 

 

 

ESITO DEL SOPRALLUOGO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Eseguito in data: ______________________________ Il 

Tecnico___________________________________ alla presenza del/la Sig./Sig.ra 

_________________________________________________________ in qualità di 

________________________________________ 


