
 

 
 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI 
ARBOREI PER MOTIVI VEGETATIVI, FITOSANITARI E/O STATICI 

CON RIFERIMENTO AI TERRITORI DELL’URF 
AD ESCLUSIONE DI CASTEL BOLOGNESE E FAENZA 

-Art. 45 della Tav. P.5 del RUE approvato con Atto URF n. 48 del 06/12/2017 e s.m.i.- 

 
(Escluse le aree soggette alla disciplina di tutela di cui alla Parte Terza – Beni Paesaggistici del D.Lgs. 42/2004) 

   
 
AL RESPONSABILE  
del Servizio Programmazione Ambientale ed Energia 
dell’Unione della Romagna Faentina 
 
 

Il/la sottoscritto/a ..............  C.F. ..............  
 
residente in ..... ......................... via ........................................... n° .............. 
 
città  
 
tel./cell. . ..................... e-mail  .................................................................................... . 
 
in qualità di ... .(proprietario o amministratore condominiale)  
 
o in qualità di delegato legalmente dalla proprietà (allegare la delega): 
 
Sig.re/Sig.ra . 
 
residente in ..... .......................... via ........................................... n° ............. 
 
città  
 

C H I E D E 
 

L’autorizzazione all’abbattimento di n° . esemplare/i arboreo/i ( . ..), 

ubicato/i in via .. ... .. n° ..  - Comune di . . .  (RA)  

(Estremi catastali: Foglio .  Particella .  sub. ... . ) 

 

D I C H I A R A 

 

 che l’esemplare arboreo da abbattere appartiene al genere Platanus e di aver chiesto mediante 
comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna (D.M. 29 febbraio 
2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del 
platano causato da Ceratocystis platani”); 

 che l’esemplare arboreo da abbattere non appartiene al genere Platanus; 

 che verrà messa a dimora n.° .. esemplare/i arboreo/i in sostituzione dell’essenza abbattuta 
(Specie arborea ..), come previsto dal RUE,  
in via ........ n. ...– Comune di .. (RA) 
(Estremi catastali: Foglio .  Particella ...  sub. . ) 

 
altro: 

 
 



Allegare alla presente: 
 

1) relazione tecnica contente i dati relativi all’albero/i interessato/i indicando: specie, altezza in ml, 
circonferenza tronco in cm, motivazioni della richiesta di abbattimento e stato vegetativo dell’albero; 

2) fotografia a colori per ogni albero/i interessato/i in formato adeguato, attestante l’inserimento della pianta 
nel contesto del lotto e la motivazione per la quale si ritiene necessario abbattere la/e pianta/e; 

3) planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione del/degli esemplare/i arboreo/i 
interessato/i; 

4) autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati 
monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’art. 6 della L.R. n° 2/77 e 
s.m.i., 

5) copia del documento di identità; 
6) Altro 

..................................................................................................................................................................... 
 
La sopraelencata documentazione è obbligatoria ai fini della valutazione della presente istanza, in mancanza 
della quale la presente istanza sarà archiviata. 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art.76, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e 
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e dichiara altresì di 
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

 
 

         
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Luogo e data . . 
 

Si riportano per estratto le norme contenute nella Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" del RUE 
 
“Art. 45 Interventi sugli alberi 
 […] 

3. Abbattimento di alberi 
L’abbattimento di alberi di alto fusto o la loro capitozzatura (effettuata su branche superiori a 50 cm di circonferenza nel punto del taglio) non 
connessi ad interventi edilizi, deve riguardare esemplari che determinano condizioni di pericolo (per motivi di stabilità, condizioni fitosanitarie, ecc.) 
ed è soggetta ad autorizzazione con le seguenti modalità: 
- per l’abbattimento di alberi ricadenti nelle zone tutelate dalla Parte III del DLgs 42/2004, deve essere richiesta l’Autorizzazione amministrativa di 
cui all’art. 9, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela paesaggistica e la necessità di acquisire il parere degli Enti e uffici 
competenti; 
- negli altri casi, la richiesta di abbattimento deve essere inoltrata al SUE, che provvede direttamente ad autorizzare -eventualmente in sede di 
sopralluogo- prescrivendo le condizioni per la piantumazione di alberi compensativi. 
Sono considerati abbattimenti anche i danneggiamenti che compromettono la vita di un albero. 
Non sono considerati ai fini del presente articolo i tagli selettivi di vegetazione che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, 
autorizzati per finalità di sicurezza idraulica o di sicurezza per la viabilità nell'ambito delle pertinenze stradali da parte delle autorità competenti. 
Per ogni albero abbattuto -sia nell’ambito di pratiche edilizie, sia al di fuori di esse- ne devono essere piantati tre, anche in aree diverse dalla 
proprietà privata, secondo le indicazioni del SUE. Nel territorio rurale dei Comuni di collina, qualora gli alberi non siano di pregio per varietà e/o 
posizione e/o dimensioni, il SUE può valutare la sostituzione di ogni albero abbattuto con un minimo di nuovi alberi pari al numero di quelli 
abbattuti. 
I nuovi alberi devono essere piantati con dimensioni e caratteristiche tali da garantirne l’attecchimento. 
Il SUE può valutare l’opportunità di monetizzare il corrispondente valore degli alberi da piantare, comprensivo di fornitura, posa in opera e 
manutenzione per 2 anni, al fine di provvedere direttamente alla piantumazione degli alberi nella stagione, nel luogo e nei modi più adatti; può 
inoltre, in relazione a particolari caratteristiche degli alberi da abbattere e/o piantare, assumere determinazioni diverse dalle presenti norme, 
sempre con l’obiettivo di preservare e/o potenziare le dotazioni di verde. […]”. 

firma della proprietà 
(se diversa dal richiedente) 

 
 
 

......................................... 

firma del richiedente 
 
 
 
 

........................................ 


