Regolamento del Verde del Comune di Bolano

Allegato A

MODULO DI DOMANDA PER IL TAGLIO DI PIANTE

COMUNE DI BOLANO
DATI RICHIEDENTE
Nome ______________________________________ Cognome __________________________________________
Località __________________________ Via/Piazza ____________________________________ n° Civico_______
N° Telefono ____________________________

DATI PIANTA/E DA

¨ TAGLIARE

Tipologia della pianta
Specie ______________________________
¨ Alto fusto
¨ Ceduo
¨ Pollone
N° piante da tagliare ___________________
Localizzazione della pianta
Località ________________________________
Via/Piazza _________________n° Civico_____
Dati catastali
Foglio ____________ mappale _____________

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨ POTARE

diametro a 1,30 m di altezza cm __________________
circonferenza a 1,30 m di altezza cm ______________
altezza della pianta m __________________________
lungo strada pubblica / sentiero segnato
lungo strada privata
in giardino / spazio verde privato
in giardino / spazio verde pubblico
entro centro o nucleo storico

Casi particolari
¨ Pianta monumentale (1)
¨ Pianta entro area verde di Valore Storico-Paesaggistico (1)

MOTIVAZIONE RICHIESTA
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

pianta morta
pianta deperiente e/o danneggiata irreparabilmente
pianta instabile e pericolosa per persone o cose (1)
pianta in area interessata da nuove opere di dichiarata pubblica utilità (2)
pianta in area soggetta a nuova costruzione (2)
adeguamenti tecnici per strutture pubbliche o private finalizzati a garantire la sicurezza e/o salute delle persone (2)
pianta da eliminare nell’ambito di interventi di carattere colturale negli spazi verdi pubblici / privati
pianta da eliminare per pratiche agro-silvo-pastorali nell’ambito dell’azienda agricola ____________________
altro _____________________________________________________________________________________ (1)
abbattimento urgente ___________________________________________(1) allegato da fornire entro 45 giorni

INTERVENTI POST TAGLIO

ALLEGATI

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

sostituzione della pianta con la specie _____________ N° _____
messa a dimora nella stessa posizione
messa a dimora in altra posizione (3)
impossibile sostituzione con altra pianta (1)

relazione tecnica (1)
copia conc. intervento edilizio (2)
planimetria (3)
fotografie (4)

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI
DOMANDA
¨ approvata
¨ non approvata perché _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¨ inoltrata alla commissione edilizia integrata per parere
BOLANO, lì ____________________

Il RESPONSABILE __________________

(1) allegare relazione tecnica firmata da Dottore Agronomo o Forestale attestante la necessità/urgenza
dell’intervento
(2) allegare copia o riferimento alla concessione edilizia / permesso a costruire
(3) allegare planimetria
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