Al Comune di Cossato
P.zza Angiono 14
13836 Cossato (BI)
OGGETTO: RICHIESTA DI ABBATTIMENTO ALBERI - ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER LA
TUTELA DELLA VEGETAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
il _________________ residente in ____________________________________ Provincia_______
Via ___________________________________ n° ________ Telefono n._____________________
Richiede la possibilità di abbattere i seguenti alberi ubicati presso: (via e nr. civico / estremi
catastali)________________________________________________________________________________

o

Nr. ___________alberi di 1° grandezza [quali acero platanoide, e pseudoplatano, cedro, platano,
ippocastano, tiglio, quercia, pino, liriodendro, olmo, castagno, ecc. - diametro del tronco a petto
d’uomo 50 cm o altezza maggiore di 16 metri] della specie:
__________________________________________________________________________________

o

Nr. ____________alberi di 2° grandezza [quali acero campestre, betulla, magnolia, robinia, sofora,
palma, liquidambar, ecc. - diametro del tronco a petto d’uomo 40 cm o altezza maggiore di 12 metri]
della specie:
__________________________________________________________________________________

o

Nr._____________alberi di 3° grandezza [quali cipresso, lagerstroemia, ibisco, prunus, Koelreuteria,
meli da fiore, sorbo, Crataegus (biancospino), ecc. - diametro a petto d’uomo 30 cm o altezza
maggiore di 10 metri] della specie:
__________________________________________________________________________________

L'abbattimento può essere consentito solo (crociare secondi necessità)
o

per gravi problemi fitosanitari: specificare quali________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

o

per evitare danneggiamenti alle strutture pubbliche e private; la minaccia di danneggiamento
dovrà

essere

evidente

e

dimostrata:

specificare

quali_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o

altro:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Qualora il Comune non ritenga evidente la problematica potrà richiedere che venga integrata la domanda di
abbattimento con relazione di professionista in materia.
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Nel caso in cui lo spazio sia sufficiente, gli alberi abbattuti o compromessi in modo irreparabile da lesioni
dovranno essere sostituiti preferibilmente con altri della stessa specie; non si provvede a tale sostituzione nel
caso in cui il nuovo albero possa provocare danni alla stabilità di fabbricati o di infrastrutture.
L’autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Data ________________ Firma______________________________________________________

Si allega:
- documentazione fotografica.
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