
--Modello Comunicazione  Potatura Straordinaria – EVENTO CLIMATICO DEL 09/07/2019 

 
Al Sindaco del Comune di Castelfidardo 

Piazza della Repubblica, 8 

60022 Castelfidardo (AN) 
comune.castelfidardo@pec.it 

 

Oggetto:    L.R. 6/2005 mod. L.R. 3/2014 “Legge Forestale” e relativo Regolamento Regionale 
     comunicazione di rimozione alberi secchi o schiantati. 
     comunicazione potatura straordinaria capitozzatura e/o taglio branche principali. 

 
 Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ___________________ il 
_________________, residente a________________________________________________ in via 
___________________________________n°__________tel.___________________________________, mail 
_________________________________________ in qualità di PROPRIETARIO del terreno/giardino sito a 
Castelfidardo in Via/C.da __________________________  

Ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento Regionale, consapevole delle sanzioni 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato/formato sulla 
base della dichiarazione non veritiera,  

 
VISTO IL MALTEMPO DI MARTEDÌ 09-07-2019 

 
COMUNICA ai sensi dell’art. 21 e 22 della L.R. 6/2005 

 
[ ]    La Potatura straordinaria (taglio branche principali/secondarie/capitozzatura) di n. _______________ 
pianta/e di _________________________________________________ in quanto nell’evento metereologico 
accaduto nella giornata di martedì 09 luglio l’essenza/e arborea/e ha subito gravi menomazioni e 
danneggiamenti con parti pericolanti che necessitano di interventi urgenti. 

 
[     ] La Rimozione di n. _______________ pianta/e di __________________________________________ in 
quanto nell’evento metereologico accaduto nella giornata di martedì 09 luglio l’essenza/e arborea/e è schiantata 
al suolo. 
 
 

 
ALBERO/I PROSPICIENTE/I AREE E STRADE PUBBLICHE/USO PUBBLICO 

 
DICHIARA che i lavori avranno inizio immediatamente dalla data presentazione al protocollo ed 
ultimati quanto prima. Gli stessi saranno eseguiti da ditta specializzata che dovrà occuparsi della relativa 
segnaletica di cantiere in ottemperanza alle disposizioni previste dal Codice della Strada e relativo 
regolamento di attuazione.  
 
 

ALBERO/I ALL’INTERNO DELLA PROPRIETA’ PRIVATA  
che non interessa aree e vie pubbliche 

 
DICHIARA che i lavori avranno inizio trascorsi due giorni dalla data di presentazione al protocollo della 
presente denuncia e saranno ultimati entro il mese di agosto 2019. 
 
Castelfidardo, lì _____________ Letto, confermato e sottoscritto: __________________________________ 
                                                                                                                                                       
 
Si allegano: □ Fotografia/e delle essenze arboree. 
 
 

LA PRESENTE RICHIESTA PUO’ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 09 AGOSTO 2019 


