
COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Spettabile

COMUNE DI CARATE BRIANZA

Settore Lavori Pubblici

alla c.a. Responsabile del 

SERVIZIO VERDE PUBBLICO

via C.Battisti 2

20841 CARATE BRIANZA

RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome

residente a
Città via/viale/piazza/corso civico

recapito
telefono fax cellulare

in qualità di  

(Proprietario,  Legale Rappresentante, Amministratore, altro)

proprietà catastalmente contraddistinta al Foglio mappale di via 

autorizzazione a procedere all'

(abbattimento,  estirpazione, ecc. )

delle seguenti essenze classe grandezza A B C

(specificare specie)

classe grandezza A B C

(specificare specie)

classe grandezza A B C

(specificare specie)

esistenti sulla proprietà sopra specificata, per i seguenti motivi:

Dichiara inoltre che procederà all'esecuzione dell'abbattimento in data 

Addì IL RICHIEDENTE

ALLEGATI:

 - n. 02 marche da bollo da €. 16,00

 - estratto P.R.G.

 - relazione fotografica 

 - verbale di assemblea condominale attestante l'approvazione di quanto richiesto nella presente istanza (in caso di richiesta da parte di 

  amministratore)

 - dichiarazione di assenso all'effettuazione dei lavori (in caso di più proprietari)

 - planimetrie indicanti sottoservizi (in caso di interferenza degli stessi con i previsti reimpianti)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

 - estratto mappa

CHIEDE 

della

N°

OGGETTO : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE MANUTENZIONE ESSENZE VEGETALI  (art. 32 del Regolamento del verde)



RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO DEL VERDE: 

Articolo 07 – Oggetto della salvaguardia e norme di esclusione

Il presente regolamento si applica a tutela:

1.       di tutto il patrimonio botanico di proprietà pubblica,

2.       degli alberi presenti entro i confini comunali su suolo privato.

PROPRIETA’ PRIVATE

a)       trattasi di alberi appartenenti alle seguenti specie:

-          ailanto  (Ailanthus altissima  Mill.)

-          ciliegio tardivo  (Prunus serotina Ehrh.)

-          gelso della Cina  (Broussonetia papyrifera  Vent.)

-          robinia 

a)    interventi ordinati da sentenze giudiziarie;

b)    interventi imposti da procedure di lotta obbligatoria;

Per quanto riguarda gli alberi di proprietà privata, premesso che per circonferenza del fusto si intenderà sempre, in questo regolamento, quella misurata a 

100 cm da terra, sono oggetto di tutela:

a)       gli alberi con circonferenza del fusto uguale o maggiore di 100 cm,

Oggetto della salvaguardia - ai sensi dell'art. 7 e 8 del vigente Regolamento del verde

b)      gli alberi che, pur avendo circonferenza del fusto minore di 100 cm, hanno altezza uguale o maggiore di 15 m,

c)       nel caso di alberi con più fusti, quei soggetti che hanno almeno un fusto con circonferenza uguale o maggiore di 90 cm, e/o altezza uguale o 

maggiore di 15 m,

d)      tutti gli alberi appartenenti al genere “Platanus” (platani) indipendentemente dalle loro dimensioni,

e)       tutti gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi tutelati abbattuti a seguito di autorizzazione e non,

f)       gli alberi che sono segnalati e riconosciuti dall’Amministrazione comunale come meritevoli di conservazione con delibera di Giunta Comunale; 

questo principio si estende anche alle aree boscate soggette a legislazione regionale e a tutte le altre aree eventualmente soggette ad altre forme di tutela.

g)      l’Amministrazione comunale potrà estendere la tutela anche ad altre tipologie vegetali quali arbusti, macchie arbustive, siepi, siepi boscate, ritenute 

meritevoli di conservazione con delibera di Giunta Comunale; questo principio si estende anche alle aree boscate soggette a legislazione regionale e a tutte 

le altre aree eventualmente soggette ad altre forme di tutela.

Gli alberi di cui ai precedenti punti non sono oggetto di tutela e, quindi, esulano dall’applicazione del presente regolamento e non comportano obblighi 

compensativi quando:

b)      trattasi di interventi rientranti nella normale pratica vivaistica, agricola o selvicolturale e gli alberi sono di proprietà di aziende dei rispettivi settori 

con posizioni regolarizzate a fini normativi, su terreni la cui  finalità  produttiva  sia ufficialmente e formalmente riconosciuta e documentabile e di  cui  il 

vivaista, l’agricoltore o il selvicoltore sia proprietario o affittuario con regolare contratto;

c)       trattasi di alberi facenti parte di impianti destinati al “rapido accrescimento” per la produzione di legna, legname, carta, biomassa ecc. purché non 

rientranti nelle fattispecie di valenza forestale ai sensi della normativa regionale;

d)      trattasi di interventi eseguiti in ambito forestale nel rispetto della normativa nazionale e regionale;

Nei casi di seguito elencati, gli alberi oggetto di tutela non necessitano di autorizzazione per essere abbattuti. Tuttavia vige l’obbligo per il proprietario di 

darne comunicazione preventiva agli uffici comunali competenti e permangono tutti gli obblighi compensativi. La comunicazione dovrà essere corredata 

da relazione che espliciti le motivazioni per le quali si eseguiranno gli abbattimenti, corredata da fotografie a colori e dalla documentazione comprovante il 

caso. Si ricade nella fattispecie descritta quando trattasi di:

c)    interventi facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento 

ambientale, estetico-culturale formalmente riconosciuto.

Qualora si verifichino evidenti e documentabili ragioni di pericolo immediato per persone, animali o cose, è possibile procedere “in sanatoria”. Nel caso di 

intervento in sanatoria vige l’obbligo per il proprietario di darne comunicazione agli uffici comunali competenti nei tempi strettamente necessari, in ogni 

caso non oltre le successive 48 ore. La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione che espliciti le motivazioni per le quali si è proceduto 

all’abbattimento in sanatoria, corredata da fotografie a colori e dalla documentazione comprovante il caso; dovranno essere lasciate sul posto parti di 

albero al fine di poter effettuare i necessari accertamenti.



Articolo 08 - Abbattimenti

Articolo 13 – Scelta delle specie

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti è stabilito che:

Nome italiano Nome scientifico habitus

Acero bianco americano Acer negundo L. albero

Ailanto o albero del paradiso Ailanthus glandulosa Desf. = A. altissima Mill. albero

Albero delle farfalle o Buddleja Buddleja davidii Franchet arbusto

Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano Prunus serotina Ehrh albero

Gelso da carta Brussonetia papyrifera L albero

Indaco bastardo Amorpha fruticosa L. arbusto

Quercia rossa Quercus rubra L. albero

3)      Sono sempre vietate le specie ospiti di parassiti da quarantena quando il divieto sia previsto da norme nazionali o regionali di lotta obbligatoria, nei 

limiti e alle condizioni stabilite dalle norme stesse.

1      Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dall’Amministrazione Comunale o non assegnati dalla 

stessa ad imprese terze nell’ambito di appalti di lavori o servizi o comunque non facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale. La 

procedura di autorizzazione all’abbattimento di alberi su aree verdi private è normata all’art. 32 del presente Regolamento.

2      Gli abbattimenti di alberi da eseguire nell’ambito di pratiche edilizie sono disciplinati dal vigente PGT, Piano dei Servizi, art. 10, secondo capoverso.

3      Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui 

avviene la riproduzione dell’avifauna.

1)      nelle aree interne al perimetro di competenza territoriale del Parco Regionale della Valle del Lambro (P.V.L.) si dovranno rispettare le prescrizioni 

previste dal  P.V.L.,

2)      nelle aree esterne al perimetro di competenza del P.V.L. potranno essere utilizzate sia le specie autoctone sia le specie naturalizzate sia le specie 

alloctone, purché adatte al clima di Carate Brianza. A titolo esemplificativo non sono consentite le seguenti specie:  canfora (Cinnamomum camphora) 


