
Spett.le Comune  di  NAVE
U.O. Tecnica Ed.-Urbanistica
Servizio Ambiente

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DI TAGLIO ALBERI

SOGGETTA A NULLA OSTA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..………………………
nato/a  a………………………………………………………..…………..…il………..……………
residente/domiciliato/a in ………………………………………………………….………………..
Via/Piazza………………………………………………………….……………..…n. …............…
Tel. ………………..……...…. Cell. ……………………………………Fax …………….....……..
Mail …………………………………………
In qualità di …………………………………………………………………………………………..

C O M U N I C A

di volere effettuare la rimozione / taglio di n.  …….  piante :

TIPO DI PIANTA (Specificare le essenze)  ………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………...………

LOCALIZZATA IN VIA: ……………………………………………………….….………………..
                               
FOGLIO: …………   MAPPALE: …………  (opzionale)  

DIAMETRO MASSIMO PIANTA/E - misurato ad un metro di altezza
…………………………………………………………...……………………………………………..………..

MOTIVAZIONE DELL’ABBATTIMENTO  ……………………………………………..…...……
……………………………………………………………….…………………………………..…….
………………………………………………………………………….………………..…………….

DATA IN CUI È PREVISTO L’INTERVENTO:.………………………………………………….

ALLEGATI:
 Fotografie delle essenze da rimuovere/tagliare (obbligatorio)
 Consenso del proprietario (obbligatorio se il richiedente non è il proprietario)
 Planimetria di rilievo o estratti cartografici (opzionale)
 Relazione agronomica (opzionale)
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INTERVENTI PREVISTI IN SEGUITO A RIMOZIONE/TAGLIO
(Specificare, per esempio, piantumazione di specie autoctone, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ALTRE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTE COMUNICAZIONE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARAZIONE  DI  DISPONIBILITÀ  A  FARE  ESEGUIRE  EVENTUALI
SOPRALLUOGHI
Gli eventuali sopralluoghi necessari per la verifica del procedimento in oggetto potranno
essere eseguiti presso l’indirizzo sopra indicato, previo avviso telefonico.

A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna sin da ora a consentire l’accesso alla sua proprietà
agli Agenti di Polizia Locale e/o ai tecnici del Comune di Nave, per effettuare le verifiche
del caso.

Per  informazioni  è  possibile  contattare  l’ufficio  Ecologia  –  Ambiente  al  numero
030/2537444.

CONDIZIONI GENERALI E PRESCRITTIVE:

 Non sarà possibile procedere con il taglio prima del ricevimento del nulla osta da
parte dell’Amministrazione Comunale.

 Qualora  si  rendesse  necessario  occupare  suolo  pubblico  per  il  taglio  piante,
l’autorizzazione all’occupazione dovrà essere richiesta ai sensi di  quanto stabilito
dal vigente regolamento comunale.

 Il richiedente si impegna al rispetto di quanto previsto all’art. 5 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano delle Regole, per la tutela e conservazione del verde e delle
alberature.

Nave, ………………… In fede

..........………………………….

****************************************************************************************************
Comune di Nave - U.O. Tecnica - Servizio Ambiente

- Eseguito il sopralluogo di controllo in data  ………………………………………………
- Si  ritiene  la  documentazione  presentata  sufficiente  e  non  si  procede  ad  alcun  

sopralluogo.
Il Tecnico Responsabile del Procedimento

--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIVACY
Si rimanda all’informativa presente sul sito internet istituzionale del Comune di Nave al seguente indirizzo:
https://www.comune.nave.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/9493/6._informativa_utenti_servizi_istituzionali.pdf
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