
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

COMUNICAZIONE URGENTE PER ABBATTIMENTO ALBERI

PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della richiesta in oggetto.

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di proprietario e/o

avente titolo.

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

tel. ……………………….……… fax ……………………………….….. e-mail ……………………………….……………,

in qualità di proprietario e/o avente titolo, nella persona del Sig. …………………..……………………………………….,

in qualità di ................................................................…, nato a …………..…………………………. il ……..…………..

e residente in …………...…..........……....…………. Via/Piazza ……………….…………...……..…………… n.c. ……

CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

avendo rilevato le condizioni di URGENZA per i motivi sotto riportati, COMUNICA/NO

l’abbattimento di .....……....................……………………………….……………………………………………… ubicata/e

in via …………………………………..…………………………………….. n.c. ……… nel terreno / immobile individuato

al  Catasto Fabbricati Foglio n° …..… p.lla ……......…. Sub …..... -  Catasto Terreni Foglio n° ….… p.lla ...…...,

a tal fine specifica/no:

1) Che in data …………………………………., ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105 comma 2 bis e 2 ter del

Regolamento Edilizio vigente, sarà provveduto all’abbattimento di n. ……….. piante instabili che costituiscono

pericolo imminente per l’incolumità delle persone e delle cose, a tal fine specifica che:

 gli elementi che costituiscono immediato stato di pericolosità (ad esempio evidente sradicamento, progressivo

e rapido sollevamento della zolla, progressiva a rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi

atmosferici estremi) risultano evidenti dalla documentazione fotografica dettagliata allegata.

 gli elementi che costituiscono immediato stato di pericolosità non risultano evidenti e pertanto viene allegata

perizia redatta da tecnico abilitato che evidenzia in modo esplicito le cause dell’imminente pericolosità

corredata di documentazione fotografica dettagliata.



2) Che, nell’area di seguito indicata, si provvederà a mettere a dimora nuove piante in un numero uguale e/o

superiore a quelle abbattute, come previsto dall’art. 105 comma 6 del regolamento edilizio vigente :

 in area privata di proprietà ed a fine dei lavori verrà fornita specifica documentazione fotografica a

dimostrazione dell’avvenuta messa a dimora delle nuove piante.

 in area pubblica in quanto il resede di proprietà non ha le caratteristiche adeguate per il posizionamento di

nuove piante. A tal fine si impegna a concordare con gli uffici preposti della Amministrazione Comunale il

luogo e la specie della alberature da mettere a dimora, inoltre a fine dei lavori verrà fornita specifica

documentazione fotografica a dimostrazione dell’avvenuta ripiantumazione.

3) in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a cui

è rivolta la presente istanza.

data ……………..……………………… Firma 

………………………………………………….

………………………………………………….

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA PER OGNI RICHIEDENTE


