Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(

) il

residente a
n.

in via

loc.

telefono

e-mail

in qualità di
(proprietario o avente titolo, legale rappresentante nel caso di società proprietaria, etc.; per le aree condominiali occorre allegare deliberazione
dell’assemblea dei condomini, nel caso di aree in comproprietà non amministrate il modulo dovrà essere firmato da tutti i proprietari)
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Scandiano, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei
suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali
per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi all’ufficio protocollo presso la sede comunale in Corso Vallisneri nº6 – 42019
Scandiano.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo all'indirizzo: dpo@tresinarosecchia.it,
oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell’ente.

INFORMAZIONI GENERALI
Tempistiche rilascio nulla osta per comunicazioni/richieste correttamente compilate:
• TUTELA SEMPLIFICATA:
tacita autorizzazione in 7 gg dalla protocollazione
• TUTELA ORDINARIA:
tacita autorizzazione in 30 gg dalla protocollazione o 7 gg previo pagamento
dei diritti di segreteria (euro 35,00)
• TUTELA SPECIALE:
60 gg dalla data di protocollazione
Dalla data di protocollazione della comunicazione/richiesta, ottenuto il silenzio assenso o l’autorizzazione,
decorrono i 6 mesi di validità entro i quali poter procedere all’esecuzione degli interventi. Qualora non venissero
eseguiti o fossero compiuti in misura minore, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio
comunale competente.
La presente non sostituisce la richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico eventualmente
necessaria per l’esecuzione dei lavori.
I lavori verranno eseguiti:


in proprio



tramite ditta specializzata:

IMPORTANTE
Prima di procedere con la compilazione del modulo accertati di sapere la specie della pianta o della siepe e la
circonferenza del fusto misurato a un metro da terra.
Realizza delle fotografie dettagliate delle alberature o delle siepi da abbattere che andranno obbligatoriamente
allegate alla domanda di abbattimento.

COSA DEVI FARE
Abbattere una pianta con una circonferenza maggiore
di 40 cm
Abbattere una pianta con una circonferenza minore di
40 cm
Abbattere una siepe rurale
Abbattere una siepe di pertinenza dell’edifico in ambito
urbano
Potare fuori dai periodi consentiti (dal 16/03 al 30/6 e
dal 01/09 al 31/10)
Comunicare l’avvenuta piantumazione sostitutiva o
compensazione

vai alla “Parte A” (Pag.2)
puoi farlo senza alcuna comunicazione
vai alla “Parte B” (Pag. 3)
puoi farlo senza alcuna comunicazione
compila la sezione 2 (Pag. 5),
“Tutela ordinaria”, terzo punto
compila la sezione 4
“Avvenuta piantumazione sostitutiva o compensativa”
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PARTE A
ABBATTERE UNA PIANTA
La pianta ricade all’interno di una zona sottoposta a una o più delle tutele elencate di seguito:
(in caso di necessità, contattare l’Ufficio Ambiente al seguente numero di telefono 0522 764317, in alternativa compilare la sezione 2: Tutela
ordinaria. Sarà cura dei tecnici comunali verificare la correttezza della domanda ed eventualmente chiedere integrazioni o correzioni)









Zone di Tutela Naturalistica (art. 24 del PTCP)
Perimetri includenti alberature da conservare e alberature di particolare pregio (art. 20 del PSC)
Sistema forestale boschivo (art.21 PTCP)
Aree Protette (sic, riserve), Siti rete Natura 2000, Corridoi Ecologici
Zone di tutela ordinaria (Aree limitrofe a corsi d’acqua e laghi - art. 9c del PTCP)
Giardini storici e strutture di interesse storico testimoniale (ville storiche)
Alberature monumentali tutelate dalla Regione o dallo Stato
Alberature e siepi di rilievo comunale (tutelate da PSC)



sì

➔



non lo sai o non riesci a
verificare

➔



no

➔

compila la sezione 3: “Tutela speciale” (Pag.6)
telefona all’ Ufficio Ambiente 0522 764317 oppure compila la
sezione 2, “Tutela ordinaria” (Pag.5); i tecnici verificheranno e
ti contatteranno
prosegui nella compilazione del modulo

➔
➔

compila la sezione 1: “Tutela semplificata” (Pag.4)
prosegui nella compilazione del modulo

La tua pianta è secca?



sì
no

La tua pianta appartiene a una di queste specie?








no
sì

Robinia
Ailanto
Acero Negundo
Falso indaco





Ciliegio tardivo
Banano
Bamboo

➔
➔

compila la sezione 2: “Tutela ordinaria” (Pag.5)
prosegui nella compilazione del modulo

La circonferenza del fusto misurata ad un metro da terra è minore di 150 cm?



sì
no

➔
➔

compila la sezione 1: “Tutela semplificata” (Pag.4)
compila la sezione 2: “Tutela ordinaria” (Pag.5)
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PARTE B
ABBATTERE UNA SIEPE RURALE
La tua siepe è identificata come siepe di rilievo comunale?


sì

➔



non lo sai o non riesci a
verificare sul PSC

➔



no

➔

compila la sezione 3: “Tutela speciale” (Pag.6)
telefona all’ Ufficio Ambiente 0522 764317 oppure compila la
sezione 2, “Tutela ordinaria” (Pag.5); i tecnici verificheranno e
ti contatteranno
prosegui nella compilazione del modulo

Abiti in ambito rurale?


no

➔



sì

➔

non devi compilare alcun modulo,
puoi abbattere la tua siepe senza comunicazione
prosegui nella compilazione del modulo

La tua siepe è composta prevalentemente da alberi e/o arbusti di queste specie?
















Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Acero riccio
Acero montano
Ontano nero
Betulla
Carpino bianco
Castagno
Bagolaro
Nocciolo
Faggio
Frassino maggiore
Orniello
Frassino ossifillo

















Agrifoglio
Noce comune
Alloro
Melo selvatico
Gelso bianco
Gelso nero
Carpino nero
Pino domestico
Pioppo
Ciliegio selvatico
Pero comune
Pero selvatico
Cerro
Leccio
Rovere



no

➔



sì

➔

 Albero della nebbia scotano
 Roverella
 Farnia
 Salice
 Sorbo montano
 Sorbo degli uccellatori
 Sorbo domestico
 Sorbo ciavardello
 Tamerice
 Tiglio spp.
 Olmo montano
 Crespino
 Corniolo
 Sanguinello















Fusaggine
Olivello spinoso
Ginepro comune
Maggiociondolo
Ligustro selvatico
Prugnolo
Alaterno
Spino cervino
Frangola
Rosa selvatica
Sambuco nero
Lantana
Pallon di maggio

non devi compilare alcun modulo,
puoi abbattere la tua siepe senza comunicazione
compila la sezione 2: “Tutela ordinaria” (Pag. 5)

Ricorda che se hai una siepe di pertinenza dell’edificio in ambito urbano puoi abbatterla senza alcuna
comunicazione e senza obbligo di piantumazione sostitutiva.
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SEZIONE 1

TUTELA SEMPLIFICATA
Comunicazione di abbattimento in tutela semplificata

Ricadono in tutela semplificata le alberature secche con circonferenza del fusto maggiore di 40 cm
e le alberature appartenenti al gruppo D(infestanti) aventi circonferenza del fusto compresa tra 40 e 150 cm

Il/La sottoscritto/a

COMUNICA
che nel terreno ubicato in via
Foglio

Mappale

n.
capoluogo / frazione

intende abbattere la/e seguente/i alberatura/e:
n.

specie ___________________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

n.

specie ___________________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

n.

specie ___________________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

n.

specie ___________________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

n.

specie ___________________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

n.

specie ___________________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

per le seguenti motivazioni (barrare una o più delle seguenti opzioni):









Piante secche
Piante malate e non più recuperabili
Piante che danneggiano impianti o strutture di proprietà privata/pubblica
Piante che non rispettano le distanze o disposizioni contenute in normative
Piante a ridosso di edifici, linee elettriche o di telecomunicazione
Piante che impediscono l’esecuzione di opere indispensabili o interventi di manutenzione
Piante che si trovano ad insistere su aree di superficie limitante il loro sviluppo
Altro

Si allega idonea documentazione fotografica delle piante da abbattere.

DICHIARA
di essere a conoscenza che l’abbattimento di alberi è subordinato alla ripiantumazione sul territorio comunale di
un pari numero di esemplari entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione al protocollo della presente.
La compensazione delle alberature avverrà:




in area privata
fornendo le alberature al Comune e versando i diritti di segreteria relativi agli oneri di messa a dimora (euro 50,00 ad alberatura)
versando al Comune i diritti di segreteria per ogni alberatura non compensata (euro 150,00 ad alberatura)

L’avvenuta piantumazione dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica Sezione 4.
Data

Firma __________________________

LA PRESENTE COMUNICAZIONE CORRETTAMENTE FORMULATA SI INTENDE ACCOLTA SE NON DIVERSAMENTE COMUNICATO
ALL’INTERESSATO NEL TERMINE DI 7 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO DELLA PRESENTE.
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SEZIONE 2

TUTELA ORDINARIA

Richiesta di abbattimento alberi o siepi rurali in tutela ordinaria
o potatura al di fuori dei periodi consentiti
Ricadono in tutela ordinaria le alberature appartenenti ai gruppi A, B, C aventi circonferenza del fusto maggiore di 40 cm - le alberature
appartenenti al gruppo D aventi circonferenza del fusto superiore a 150 cm - le siepi in ambito rurale appartenenti ai gruppi A e B.
La potatura è consentita dal 01/11 al 15/03 e dal 01/07 al 31/08

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
RICHIEDE
nel terreno ubicato in via
Foglio

n.

Mappale

capoluogo / frazione

 di abbattere la/e seguente/i alberatura/e:
n.

specie _______________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

n.

specie _______________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

 di abbattere la/e seguente/i siepe/i:
lunghezza mt.

larghezza mt.

specie

per le seguenti motivazioni (barrare una o più delle seguenti opzioni):









Piante/siepi secche
Piante/siepi malate e non più recuperabili
Piante/siepi che danneggiano impianti o strutture di proprietà privata/pubblica
Piante/siepi che non rispettano le distanze o disposizioni contenute in normative
Piante/siepi a ridosso di edifici, linee elettriche o di telecomunicazione
Piante/siepi che impediscono l’esecuzione di opere indispensabili o interventi di manutenzione
Piante/siepi che si trovano ad insistere su aree di superficie limitante il loro sviluppo
Altro

 di potare al di fuori dei periodi consentiti la/e seguente/i alberatura/e:
n.

specie _______________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

per le seguenti motivazioni
Si allega idonea documentazione fotografica delle piante da abbattere.
 RICHIEDE INOLTRE il nulla osta per iscritto in 7gg (previo pagamento dei diritti di segreteria secondo le
modalità di seguito riportate).
DICHIARA
di essere a conoscenza che l’abbattimento di alberature e siepi è subordinato alla ripiantumazione di un pari numero
di esemplari arborei sul territorio comunale e altrettanti metri lineari di siepe all’interno del medesimo sito. Le
ripiantumazioni dovranno essere effettuate entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione al protocollo della presente.
Solo per le alberature, la compensazione potrà avvenire:




in area privata
fornendo le alberature al Comune e versando i diritti di segreteria relativi agli oneri di messa a dimora (euro 50,00 ad alberatura)
versando al Comune i diritti di segreteria per ogni alberatura non compensata (euro 150,00 ad alberatura)

L’avvenuta piantumazione dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica Sezione 4.
Data

Firma

LA PRESENTE COMUNICAZIONE CORRETTAMENTE FORMULATA SI INTENDE ACCOLTA SE NON DIVERSAMENTE COMUNICATO ALL’INTERESSATO NEL
TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE. IL TERMINE DEI 30 GIORNI E’ RIDUCIBILE IN CASO DI NECESSITA’ DEL RICHIEDENTE FINO
A 7 GIORNI PREVIO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (euro 35,00) DA EFFETTUARSI TRAMITE BOLLETTINO pagoPA EMESSO DAL COMUNE.
Copia della contabile o della ricevuta del versamento dovrà essere allegata obbligatoriamente alla presente richiesta.
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SEZIONE 3

TUTELA SPECIALE

Richiesta di autorizzazione per interventi di modifica strutturale e/o abbattimento
di alberie piante sottoposti a tutela speciale
Ricadono in tutela speciale le alberature aventi una circonferenza del fusto maggiore di 40 cm presenti in:







Zone di Tutela Naturalistica (art. 24 del PTCP)
Perimetri includenti alberature da conservare e alberature di
particolare pregio (art. 20 del PSC)
Sistema forestale boschivo (art.21 PTCP)
Aree Protette (sic, riserve), Siti rete Natura 2000, Corridoi Ecologici





Zone di tutela ordinaria (Aree limitrofe a corsi d’acqua e laghi - art.
9c del PTCP)
Giardini storici e strutture di interesse storico testimoniale (ville
storiche)
Alberature monumentali tutelate dalla Regione o dallo Stato
Alberature e siepi di rilievo comunale (tutelate da PSC)

Il/La sottoscritto/a

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER
 Intervenire su alberature sottoposte a vincolo di tutela dalla Regione Emilia Romagna con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 419 del 01/07/1988 (DPGR 419/1988) emanato ai sensi dell’art. 6 della
Legge Regionale n. 2 del 24/01/1977 (LR 2/1977) poste in area privata
identificata catastalmente al Foglio
Via
n.

Mappale
n.

specie

frazione
circonferenza fusto ad 1 metro da terra

Descrizione dettagliata dell’intervento che si intende effettuare (es. se trattasi di rimonda del secco, potatura,
messa in sicurezza di branche, trattamenti fitosanitari, abbattimenti ecc.), eventualmente allegare relazione a parte:

 Abbattere alberature o siepi sottoposte a tutela speciale poste in area privata
identificata catastalmente al Foglio
Via

Mappale
n.

frazione

Per le alberature:
n.
specie _____________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra
n.

specie _____________________________ circonferenza fusto ad 1 metro da terra

Per le siepi:
lunghezza mt.

larghezza mt.

specie

lunghezza mt.

larghezza mt.

specie ________________________________________

DICHIARA
di essere a conoscenza che l’abbattimento di alberi e siepi campestri è subordinato alla ripiantumazione nel
medesimo sito di almeno un pari numero di esemplari entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione al protocollo
della presente, nei modi che verranno comunicati dal servizio competente.
Data

Firma ________________________

IL COMUNE, PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL COMPETENTE SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NEL
CASO DI PIANTE TUTELATE DALLA RER, PROCEDERÀ AL RILASCIO DELLA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE, OVVERO AL DINIEGO
MOTIVATO DELL’INTERVENTO RICHIESTO, NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO DELLA
PRESENTE.
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