
Al COMUNE DI RICCIONE
Servizio Ambiente

Viale Vittorio Emanuele II, 2
47838 Riccione - RN

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE/TRAPIANTO DI ALBERI SU AREA PUBBLICA.

Il Sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali  previste dall’articolo 76 del  medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  per le ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara*:

Cognome o ragione sociale Nome

Residente in (via/viale/piazza/p.le) nr. barr. Scala Piano int.

Località CAP Comune Prov.

Comune di nascita Data di nascita

Codice fiscale Partita I.V.A.

tel. cell. e-mail (PEC in caso di aziende / condomini)

In qualità di via/viale/piazza/p.le nr.

(Foglio) (Particella) (Subalterno)

* Le informazioni riportate in neretto sono OBBLIGATORIE (nel caso non si possedessero tel./cell./e-mail/PEC personali riportare quelli di un

parente o conoscente che funga da riferimento.

C H I E D E

L’autorizzazione  a  demolire/trapiantare  n.  ______  albero/i  essenza  ________________  nell’area  di  PROPRIETÀ

PUBBLICA, sita in Via _________________________________________ n. _________ per i seguenti motivi:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

D I C H I A R A   I N O L T R E

- che si impegna al versamento presso la Tesoreria Comunale del valore ornamentale dell’alberatura da abbattere, il
cui  importo sarà determinato dall’Ufficio Ambiente,  come disposto dal  vigente Regolamento Comunale del  Verde
Urbano;

- che non sussistono vincoli specifici posti dall’Autorità Comunale (o da altra Autorità) a salvaguardia e a tutela delle
alberature oggetto della presente richiesta, quali: vincoli paesaggistici ambientali, ecc.;

- che sulle piante oggetto della domanda in oggetto sono / non sono presenti nidi di uccelli;

In bollo € 16,00   



- A tal fine allega:

a) copia di un documento d’identità in corso di validità;

b) n.  ___ fotografie della/e pianta/e oggetto della presente richiesta (significative per il  riconoscimento delle
alberature oggetto della domanda);

c) _______________________________________________________________________________________

d) _______________________________________________________________________________________

e) _______________________________________________________________________________________

Data_____________ Il Richiedente

_____________________________

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER ABBATTIMENTO ALBERATURE SU SUOLO PUBBLICO
(Capitolo I Regolamento Comunale del Verde Urbano)

1) L’interessato  deve redigere  la  richiesta  su  apposito  modulo  con  apposizione di  marca  da bollo  da  €  16,00 allegando  documentazione
fotografica per ogni pianta oggetto dell’istanza e ogni altro documento necessario, da presentarsi all’Ufficio Protocollo del Comune;

2) In  caso di  parere tecnico favorevole,  il  servizio Ambiente provvederà ad avvisare il  richiedente affinché effettui  il  versamento del  valore
ornamentale della  pianta da abbattere;  (in  caso di  parere tecnico sfavorevole,  verrà data comunque comunicazione al  richiedente,  con
contestuale chiusura del procedimento);

3) Il  versamento  del  valore  ornamentale  della  pianta  da  abbattere  sarà  incamerato  dal  Comune  di  Riccione  ed  utilizzato  per  progetti  di
miglioramento del verde pubblico urbano;

4) Il versamento del valore ornamentale dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale c/o UNICREDIT – Filiale di viale Ceccarini –
Riccione, utilizzando il modulo di versamento allegato alla comunicazione di cui al punto 2);

5) A versamento  effettuato  lo  scrivente  ufficio  rilascerà  l’autorizzazione  all’abbattimento,  nella  quale  potranno  essere  contenute  eventuali
prescrizioni e/o limitazioni;

6) I lavori di abbattimento potranno essere effettuati solo successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione di cui al punto 5);

7) Sono a carico del richiedente, oltre al versamento del valore ornamentale della pianta, gli oneri per l’abbattimento della pianta, l’estrazione
della ceppaia, lo smaltimento del materiale di risulta ed il ripristino dell’area ove insisteva l’alberatura.

8) Ai sensi dell'art.8 della L. 241/90 si informa il richiedente che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Sala – Responsabile PO del
Servizio Ambiente del Comune di Riccione e che presso l'Ufficio Ambiente (ambiente@comune.riccione.rn.it – te. 0541/608383) dello stesso
Comune è possibile prendere visone degli atti.

mailto:ambiente@comune.riccione.rn.it

