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Ufficio Tecnico Lavori pubblici 

* COMUNICAZIONE D’INTERVENTO SU PIANTE * 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………….………….……………C.F. ………………………………….. 

residente a ………………………………… in via/piazza ……………………………………………. 

proprietario/a dell’area sita in via ……………………………………………tel ………………………. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per la tutela 
del verde pubblico e privato; 

CHIEDE 
 

� ai sensi dell’art. 8 comma B AUTORIZZAZIONE ALLA POTATURA di n. …… pianta/e 
con circonferenza maggiore di 120 cm a 1,30 m di altezza dal suolo sita/e nell’area sopra 
indicata: 
- n. …… specie ………………………….. 

- n. …… specie ………………………….. 

- n. …… specie ………………………….. 

� ai sensi dell’art. 9 comma B AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO  di n. …… 
pianta/e con circonferenza compresa tra 80 e 120 cm a 1,30 m di altezza dal suolo sita/e 
nell’area sopra indicata 

� ai sensi dell’art. 9 comma C AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO  di n. …… 
pianta/e con circonferenza superiore a 120 cm a 1,30 m di altezza dal suolo sita/e nell’area 
sopra indicata (attendere sopralluogo del tecnico incaricato al rilascio dell’autorizzazione) 
- n. …… specie ………………………….. 

- n. …… specie ………………………….. 

- n. …… specie ………………………….. 

Motivi per i quali si intende richiedere l’abbattimento: 
� sostituzione graduale di alberi in un popolamento costituito da alberi molto vecchi; 
� eliminazione di specie estranee all’ecosistema del Comune di Tradate per interventi di 

rinaturalizzazione; 
� pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà e da edifici; 
� reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la 

pianta; 
� pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa; 
� pianta morta o deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature; 
� mancato rispetto Articolo 892 del Codice Civile (Distanze per gli alberi) 
� mancato rispetto Articolo 893 del Codice Civile(Alberi su strade, canali e sul bordo boschi) 
� altro (specificare): ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...... 
� Dichiara inoltre di essere disponibile ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi. 

 

Allegare:  
• fotocopia documento d’identità del richiedente 
• fotocopia codice fiscale del richiedente 

 
Tradate, …………………                                           Il richiedente ……………………………………    

 
Città di Tradate 


