
Modello Richiesta Abbattimento Potatura Piante Protette  2019 

 

 

Al Sindaco del Comune di Castelfidardo 

Piazza della Repubblica, 8 

60022 Castelfidardo (AN) 
 

Oggetto: Legge Forestale Regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento Regionale 

    - richiesta abbattimento alberi e/o siepi -  

 

 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 __________________________ avente i seguenti riferimenti catastali: Fg. 

_________________ Mappale _________________________: 

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 6/2005 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 sulla base 

della dichiarazione non veritiera, CHIEDE un sopralluogo per l’accertamento delle condizioni e della natura 

delle piante radicate nei terreni sopra specificati, al fine di eseguire i seguenti interventi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Abbattimento n. _____ piante della specie di ______________________________________________ in quanto 

rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera) indicate dall’art 21 della L.R. n. 6/2005:  

 a) realizzazione di opere pubbliche. 

b) realizzazione di opere di pubblica utilità. 

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie (in tal caso presentare attestazione di inesistenza di 

soluzione alternative all’abbattimento degli stessi).  

d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria (il Comune individua sul posto 

contrassegnando gli alberi da abbattere).  

e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo 

strutturale e vegetativo (il Comune individua sul posto contrassegnando gli alberi da abbattere);  

f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;  

g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche (il danno cagionato dovrà essere 

superiore al valore ornamentale della pianta); 

h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;  

i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità 

Si precisa che l’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui 

alle lettere a), h) e i) previa verifica sul posto. 

2 Taglio raso di n. _____ siepe/i o “frattone” (gruppi di piante principalmente arbustive non costituenti bosco 

aventi prevalente sviluppo lineare e larghezza media non superiore a ml.20) costituita/e dalle specie di 

____________________________________ della lunghezza di ml. ________, in quanto 

___________________________________________________________________________________; 

 

 

3 Sfoltimento di n.____ filare/i di piante arboree della lunghezza di ml. ________ costituito/i dalle specie di 

____________________________________ in quanto ____________________________________; 

 
 

4 Diradamento e ripulitura n._____ “spalo/i” (gruppi di piante arboree e arbustive non costituenti bosco, 

sup.<mq.2.000) della lunghezza di ml. ________ costituito/i da polloni delle seguenti 

specie:__________________________________ in quanto___________________________________; 

 

 

5 Ripulitura vegetazione ripariale non costituente bosco (sup.< mq.2.000) costituita dalla specie di 

____________________________________ in quanto ______________________________________; 

 
 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

Euro 16,00 
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Allegati Obbligatori:  

□ ricevuta diritti segreteria per sopralluoguo Euro 25,00 da eseguire mediante: 

1.  Tramite pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca – Sita in Piazza Don Minzoni – Castelfidardo (AN). 

2.  Dalla Home Page del Sito Comune di Castelfidardo https://www.comune.castelfidardo.an.it, selezionando la pagina “Servizi 

OnLine” ed accedendo al servizio “PagoPa” – Sistema di pagamenti elettronici” Quindi entrare in: ACCEDI Portale dei 

Pagamenti Elettronici inserendo poi i dati richiesti ovvero accedendo direttamente al link 

https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/00123220428/439BA00E1FB4/index.do.  

Procedere con Pagamento Spontaneo – diritti Segreteria Euro 25,00  

  □ Fotocopia documento d’identità del richiedente (proprietario) 

□ Documentazione fotografica delle essenze da abbattere. 

 

Allegati in base alla tipologia di intervento: 

□ Planimetria catastale e/o stralcio foto area con indicato precisamente l’ubicazione delle piante-siepe; 

□ Planimetria di progetto redatta da un tecnico dove saranno evidenziate le piante protette interessate 

dai lavori (due copie). solo nei casi di cui al punto 1, lett. a) b) c) d),  con relativa relazione in seno al 

quale dovrà essere comprovata l’effettiva necessità all’esecuzione dei lavori predetti e dichiarato che, per 

la realizzazione degli stessi, non esistono ulteriori soluzioni, tecnicamente valide, diverse da quella 

comportante l’abbattimento di piante protette (da specificare nel numero e nella specie). 

 

 
In caso di esito positivo e rilascio di autorizzazione sarà necessario consegnare una marca da bollo di Euro 16,00 da 

apporre sulla stessa. 

 

____________, lì _____________ Letto, confermato e sottoscritto:__________________________________ 
                                                                                                                                                                 (firma autenticata) (1) 

 

(1)  La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia (non autenticata) 

di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

DICHIARAZIONE PER  LA 

COMPENSAZIONE ART. 23 L.R. 6/2005 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nel caso di esito positivo al rilascio 

dell’autorizzazione per l’abbattimento da parte di codesto Ente, relativamente ai casi di cui al punto 1, lettere: 

a) realizzazione di opere pubbliche. 

b) realizzazione di opere di pubblica utilità. 

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie. 

d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria. 

  

CHIEDE 

 

di eseguire la compensazione degli alberi abbattuti, provvedendo alla piantagione di due alberi 

appartenenti alle specie elencate di cui all’articolo 20, comma 1 della L.R. 6/2005, che codesto 

Ente indicherà sull’autorizzazione. 

 

di poter effettuare il versamento dell’indennizzo previsto dal comma 3-bis dell’art. 23 e che lo 

stesso sarà versato prima del rilascio dell’autorizzazione. 

 
 

A 

B 

https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/00123220428/439BA00E1FB4/index.do
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____________, lì _____________ Letto, confermato e sottoscritto:__________________________________ 
                                                                                                                                                                 (firma autenticata) (1) 

 

(1)  La firma non va autenticata nei seguenti casi: alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia (non autenticata) 

di un valido documento di riconoscimento; 


