
Al Sig. Sindaco del Comune di Montottone 
C.so Vittorio Emanuele II, n. 34 

63843 - MONTOTTONE (FM) 
 
 

OGGETTO: Richiesta taglio e/o potatura alberi e/o siepi ai sensi della L.R. n. 7/1985 e L.R. n. 6/2005 e s.m.i. “ Legge 
Forestale. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………. nato a …..…………………………….. il …………………………………. residente 
a ………………………………………………………….. in via …………………………………..n. ………… tel. ……………………………….... in qualità 
di …………………………...……. del terreno sito in località ………………………………………………... avente i seguenti riferimenti 
catastali: 
Foglio n……………. Mappale………………………. 
Foglio n……………. Mappale………………………. 
Foglio n……………. Mappale………………………. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.lo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere sotto riportate con la presente CHIEDE e 
DICHIARA: 
 

QUADRO A (Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 6/2005 e s.m.i. specie arboree radicate all’esterno delle aree 
individuate dal PRG COME ZONE A-B-C-D-F) PER: 
ABBATTIMENTO N……… PIANTE DELLA SPECIE……………………………… DIAMETRO a ml. 1,30 da terra ……………... 
ABBATTIMENTO N……… PIANTE DELLA SPECIE……………………………… DIAMETRO a ml. 1,30 da terra ……………... 
ABBATTIMENTO N……… PIANTE DELLA SPECIE……………………………… DIAMETRO a ml. 1,30 da terra ……………... 
in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera di riferimento) indicate dall’art.lo 21 della L.R. n 
6/05: 
d) Realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria (il Comune individua sul posto, 
contrassegnandoli, gli alberi da abbattere); 
e) Diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso arboreo un più equilibrato sviluppo 
strutturale e vegetativo (il Comune individua sul posto, contrassegnandoli, gli alberi da abbattere); 
f) Utilizzazione turnaria di un filare o gruppi di piante; 
g) Alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche (solo per quelli radicati all’esterno del 
perimetro urbano); 
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 di alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle 
lettere h) e i) oltre che per la realizzazione di opere pubbliche. 
NB. PER LE RICHIESTE RELATIVE ALLE LETTERE e) - f) - g) - h) - i) NON E' PREVISTA LA COMPENSAZIONE DI CUI 
ALL'ART.LO 23 DELLA l.r. 6/2005 CHE PREVEDE CHE PER OGNI LBERO ABBATTUTTO AI SENSI DELL'ART.LO 21, COMMA 
2 LETTERE a) - b) - c) e d) E' PREVISTA LA PIANTAGIONE DI DUE ALBERI DI SPECIE PROTETTA O IN ALTERNATIVA 
(comma 3 bis) IL PAGAMENTO DI UN INDENNIZZO CALCOLATO AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 
813 DEL 07.07.2014. 

 
 

QUADRO B (Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 7/1985 specie arboree radicate all’interno delle aree individuate dal 
PRG COME ZONE A-B-C-D-F) PER: 
ABBATTIMENTO N……… PIANTE DELLA SPECIE……………………………… DIAMETRO a ml. 1,30 da terra ……………... 
ABBATTIMENTO N……… PIANTE DELLA SPECIE……………………………… DIAMETRO a ml. 1,30 da terra ……………... 
ABBATTIMENTO N……… PIANTE DELLA SPECIE……………………………… DIAMETRO a ml. 1,30 da terra ……………... 
in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera di riferimento) indicate dall’art.lo 3 della L.R. n 
7/85: 
c) Realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria; 
d) Di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o gruppi quando sia reso necessario o opportuno per 
consentire alle singole piante ed al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo; 
e) Abbattimento di piante il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi i cm. 15, quando per la loro conformazione o 
per la posizione del terreno non diano garanzie di raggiungere la conformazione di alto fusto; 
f) Di consistenza di piante di alto fusto delle specie tutelate, nel complesso delle particelle catastali costituenti un 
fondo rustico, tale da consentire una utilizzazione ternaria. 



Si precisa che l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle 
lettere h) e i) oltre che per la realizzazione di opere pubbliche; 
in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera) indicate dall’art.lo 6 della L.R. 7/85: 
a) Alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti; 
b) Alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità. 

 
 

QUADRO C (Richiesta Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 6/05 specie arboree radicate all’esterno delle aree 
individuate dal PRG COME ZONE A-B-C-D-F) PER: 
1 ) Estirpazione di siepe formata dalle seguenti specie: …………………………………………………………………………… 
(solo per quelle radicate all’esterno del perimetro urbano); 
in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera) indicate dall’art. 24 della L.R. n. 6/05: 
 
d) Siepi che arrecano danno alle costruzioni, manufatti reti tecnologiche; 
e) Siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti. 
f) Siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

 
 

QUADRO D – DENUNCIA INIZIO LAVORI 
COMUNICA L’INIZIO DEI LAVORI DI: 
TAGLIO di n. …………. pianta/e d’alto fusto di ………………………………………………………………. posta/e in: 

- filare     
- gruppo 
- isolata/e 

del/dei seguente/i diametro/i da cm …………………………… a cm ………………………………….. in quanto risultano: 
- secche in piedi per esaurimento del ciclo vegetativo o per cause naturali; 
- esecuzione di sentenze passate in giudicato; 
- mantenimento  delle  distanze  di  sicurezza  previste  da  leggi  e  da  regolamenti  a  tutela  di       
  determinati beni o impianti; 

POTATURA delle branche principali di n……….. pianta/e di………………………….. del/dei seguente/i diametro/i da cm…….. a 
cm………, in quanto non è possibile ricorrere ad altre modalità di taglio; 
CAPITOZZATURA di n……….. pianta/e di………………………….. del/dei seguente/i diametro/i da cm…….. a cm, in quanto 
seccagginose da rivitalizzare; 
DIRADAMENTO E RIPOLITURA di n. ……… “spalo/i” (gruppi di piante arboree e arbustive non costituenti 
bosco, minore a mq. 2.000) della lunghezza di ml……………. costituito/i da polloni delle seguenti 
specie: ………………………………………………………. in quanto ……………………………………………………………..; 
SFOLTIMENTO di n……… filare/i piante arboree della lunghezza di ml……………………… costituito/i dalle specie 
di………………………………………………………. in quanto………………………………………………………… 
RIPULITURA vegetazione ripariale non costituente bosco (area minore a mq. 2.000 ) costituita dalle  specie di 
…………………………………………………………… in quanto …………………………………………. 
RIMOZIONE di n………… pianta/e ………………………………………….. abbattuta/e da avversità atmosferiche o cause naturali, 
poste in: 

- bosco 
- gruppo 
- isolata/e 

DICHIARA che: 
- i lavori avranno inizio non prima di 30 gg dalla data di arrivo al protocollo della presente denuncia salvo diversa 
indicazione che il vostro Ufficio vorrà comunicarvi e che gli stessi termineranno entro un anno; 
- la potatura o capitozzatura verrà eseguita con modalità tali da non portare menomazione alla pianta; 
- i lavori verranno eseguiti in periodi idonei alla salvaguardia della flora e della fauna. 

 
Si allegano: 
- Planimetria Catastale, stralcio del PRG con l’indicazione della ubicazione delle piante/siepi; 
- Documentazione fotografica delle singole piante/siepi; 
- Fotocopia documento di identità. 
 
Montottone, lì ………………………. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto …………………………………………………………. 


