
 

Al Comune di APRILIA 

Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” 

Piazza dei Bersaglieri, n. 30 

04010 Aprilia (LT) 

ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di abbattimento di alberature ad alto fusto in area privata non sottoposta 
a vincoli 
 
Rif “Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Aprilia” – art. 35  

 

 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) ____________________________ 

nato a ________________________ il _______________________ residente in ________________________________ 

in Via/Piazza___________________________________ tel. _______________________________________________ 

mail________________________________________    PEC________________________________________________ 

in qualità di: 

□ Proprietario / Comproprietario dell’area 

□ Amministratore del Condominio proprietario dell’area 

□ Legale rappresentante della società _____________________ proprietaria dell’area 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 38, 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, con la presente 

COMUNICA 

che in data _________________ procederà all’abbattimento di n. ______ albero/i delle seguenti specie 

_______________________________ di dimensioni: altezza cm _________ diametro misurato a 1,30 m da terra 

cm _______ al di sotto delle dimensioni riportate tabella E riportata all’art. 35 del “Regolamento del verde pubblico 

e privato del Comune di Aprilia” insistenti sul lotto di proprietà sito in Aprilia, Via____________________________ 

n. ____, in area non sottoposta a vincoli, identificata al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio ________ 

Particella_________________ per i seguenti motivi: 

□ Albero pericolante 

□ Presenza di patologia 

□ Privo di attività vegetativa 

□ Danni alla proprietà 

□ Danni ad altre proprietà limitrofe 

 

□ Scollettamento apparato radicale 

□ Radici invadenti le fondazioni 

□ Ingombro sulla carreggiata stradale 

□ Densità elevata 

□ Altro ________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

▪ Che l’area interessata non è assoggettata ai vincoli di cui alla Parte III Titolo I Capo II del D.lgs. 42/2004 

(Individuazione dei beni paesaggistici) e che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 2 del D.P.R. 31/2017; 
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▪ Che l’albero non è inserito nell’elenco nazionale degli Alberi Monumentali approvato dal Decreto del 

MiPAAF n. n. 5450 del 19/12/2017; 

▪ Che i rifiuti dell’intervento saranno conferiti presso un impianto di recupero o di smaltimento autorizzato 

ai sensi della normativa vigente; 

▪ Che l’intervento sarà effettuato a proprie spese e cura, tramite una ditta specializzata; 

▪ Che saranno rispettate tutte le disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro; 

 

Si allega: 

▪ Documento di identità del richiedente in corso di validità; 

▪ Planimetria con individuazione dell’area e delle alberature da abbattere; 

▪ Documentazione fotografica; 

▪ Copia del verbale di condominio (se previsto) 

 

Data ______________________ 

 

FIRMA ___________________________ 

 


