Bollo

Al Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Spazi Aperti e Spazi
Verdi Pubblici
Passo Costanzi n. 2
34121 – TRIESTE

OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione: abbattimento / modifica della chioma
alberature private di pregio ex art. 46 Regolamento sul Verde.
Ubicazione: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Il/la sottoscritto/a…………………………………..………………………..nato a ………………………………………………
il ………….………………, residente in Via…………………………………………………………………………………………………………………….…
Chiede
l’autorizzazione

all’abbattimento/modifica

della

chioma

delle/a

alberature/a

site/a

……………………………………………….………………………..…………………………………………………………………………………………………………

in
.

L’autorizzazione viene richiesta al fine di ………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(descrizione delle motivazioni).
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare il contenuto dell’art. 46 del
Regolamento sul Verde del Comune di Trieste (riportato sul retro del presente modello).
A fini di completezza si allegano:
1) documentazione fotografica del sito;
2) relazione tecnica;
3) ricevuta del versamento di Euro 107,58 (centosette/58) a titolo di tariffa ex Deliberazione
Consiliare n. 9 dd. 15.2.2010 e aggiornata con D.X. N. 5586/2012;
4) marca da bollo.

Il richiedente: ……………….…………………………………….

Nota informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996.
I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali, peraltro
già noti all’Interessato, attribuiti all’Ufficio cui è indirizzata la richiesta/comunicazione, ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
Restano ferme, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in quanto
compatibili con la Legge succitata.

Estratto dal Regolamento del Verde Pubblico – approvato con D.C. N. 13 dd. 07.04.2014

Art. 46 . Alberi di pregio
1.

2.

3.

E' vietato su tutto il territorio comunale ogni intervento di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e
dell'apparato radicale di alberi, con circonferenza del fusto, misurato a 130 cm dal suolo, superiore a 155 cm
oppure superiore a 220 cm se misurato al colletto; stesse prescrizioni valgono per tutti gli alberi con altezza
superiore a 15 metri.
Interventi dettati da particolari necessità possono essere autorizzati dal Servizio competente della gestione
del verde, previa attenta valutazione della singola fattispecie, e sentite anche le Associazioni Ambientaliste
riconosciute.
Le specie di cui all'articolo 42 comma 4 non sono mai considerate alberi di pregio.

