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SCHEDA  

ABBATTIMENTO 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………. nato/a a …………………………………………. il ……………….... 

residente a …………………………………………………………………(……) via  …………………………………………………. n°…...……………. 

telefono………………………………………………………………………e-mail ………………………………………………………………………….... 

 

DICHIARA 

- Di essere il proprietario* dell’immobile sito in via……………………… n°……………………………… Foglio…………… 

Mappale………………….(immobile sul quale insiste l’albero oggetto di richiesta). 

- Di voler richiedere l'abbattimento dell'albero ricadente all'interno del terreno di sua proprietà per le motivazioni esposte nelle 

schede che seguono. 

- Di provvedere alla sostituzione dell’albero abbattuto con la seguente specie ………………………………………………………(da 

scegliere con piante appartenenti alle specie indicate all’Appendici B del Regolamento) – solo nel caso di Comunicazione 

d’abbattimento in assenza di Autorizzazione del Comune. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per effetti di cui al Decreto 101/2018 (che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

luogo data …………………………., lì …………………….. 

 

(Il/La dichiarante) …………………………………. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 

del/dei dichiarante/i, all’ufficio protocollo alla seguente PEC: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it oppure depositata personalmente.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

* in caso di più proprietari presentare la richiesta ed i documenti di tutti gli interessati 

 

La "SCHEDA DI ABBATTIMENTO" è da utilizzare in caso di  

• "Autorizzazione d'abbattimento" art 1.2.2 del Regolamento del verde urbano 

• "Comunicazione di abbattimento" art 1.2.3 del Regolamento del verde urbano 

mailto:protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it
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SCHEDA  

ABBATTIMENTO 
 

 

 

Lista di controllo (valutazione e diagnosi da compilare se presente valutazione di un tecnico) 

Dati identificativi  

 

Georeferenziazione 

Specie di appartenenza  

 

Altezza (metri)  

Circonferenza (cm)  

Valutazione del rischio di cedimento 0 1 2 3 4 5 

Pericolosità: grado di pericolosità associabile alle condizioni di stabilità dell’esemplare. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fattore di danno: il fattore di danno è, cioè, l’elemento che ci informa su “cosa” può cadere e dipende 

quindi, soprattutto, dalle dimensioni complessive del soggetto e/o delle sue porzioni (pianta intera, singoli 

rami) valutate come pericolose). 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fattore di contatto: il luogo dove un evento può verificarsi (o manifestare la sua azione) ha rilevanza, al 

fine del rischio, per i danni che esso può provocare. Questo evidenzia la natura del possibile bersaglio e 

quindi, in sostanza, il grado di “frequentazione” del sito in cui l’albero vegeta e l’entità dei danni materiali 

provocabili da un suo eventuale cedimento. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Diagnosi Sì No Motivo abbattimento  

Presenza carie ☐ ☐ 

 

Danneggiamento apparato radicale ☐ ☐ 

Presenza di altri esemplari nelle vicinanze di cui il soggetto impedisce la crescita ☐ ☐ 

Abbattimento Sì No 

Controllato ☐ ☐ 

Rimozione ceppaia ☐ ☐ 

La "SCHEDA DI ABBATTIMENTO" è da utilizzare in caso di  

• "Autorizzazione d'abbattimento" art 1.2.2 del Regolamento del verde urbano 

• "Comunicazione di abbattimento" art 1.2.3 del Regolamento del verde urbano 
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SCHEDA  

ABBATTIMENTO 
 

 

 

Rilievo fotografico  

 

 

 

  

La "SCHEDA DI ABBATTIMENTO" è da utilizzare in caso di: 

• "Autorizzazione d'abbattimento" art 1.2.2 del Regolamento del verde urbano 

• "Comunicazione di abbattimento" art 1.2.3 del Regolamento del verde urbano 


