ALLEGATO E

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SETTORE 4. SERVIZI TECNICI –INFRASTRUTTURE E VERDE
Telefono 0331.471.318 Fax 0331.471.300 e-mail: servizio.strade@legnano.org

AL COMUNE DI LEGNANO
Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/471111 - P.I. 00807960158
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

COMUNICAZIONE INTERVENTO D’URGENZA POTATURA STRAORDINARIA O
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON CONNESSE AD OPERE EDILIZIE E
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SANATORIA
(Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune di Legnano approvato con deliberazione n. 12 del 25/10/2019)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome

Nome

codice fiscale
in qualità di

con

codice

(1)

fiscale

nato a

della ditta / società / condominio

partita

(1

prov.

IVA

(1)

(1)

stato

nato il
residente in
indirizzo

prov.
n.

stato
C.A.P.

PEC
posta elettronica
Telefono fisso / cellulare
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società o condominio
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OGGETTO: INTERVENTO DI

POTATURA STRAORDINARIA
ABBATTIMENTO ALBERATURA

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base del la dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a) Titolarità dell’intervento
di avere titolo alla presentazione della richiesta in quanto
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,concessionario, ecc.)

del terreno interessato dall’intervento e di
a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2
non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della
dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
a.3

essere concessionario di area del Comune di Legnano munito di assenso dell’Area concessionaria

b) Opere su parti comuni
che le opere oggetto della presente richiesta
b.1

non riguardano parti comuni

b.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

b.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio

c) Pratiche edilizie
che per le aree oggetto della presente richiesta non sono state presentate pratiche edilizie o Comunicazioni di
Inizio Lavori Asseverata ancora efficaci
d) Rispetto del Regolamento
che l’intervento è conforme al Regolamento
e) Alberi monumentali
che non si tratta di albero monumentale
f) Aree vincolate o protette
di avere adempiuto a quanto previsto dal regolamento nella sezione dedicata alle aree vincolate o protette art.
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g) Rispetto della normativa sulla protezione dei dati
di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati (REGOLAMENTO UE 2016/679) posta al termine
del presente modulo

DICHIARA
h) Inizio lavori e presentazione di eventuali atti di assenso
che il giorno

è iniziato l’intervento

h.1
per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione
paesaggistica, nulla osta regionale, ecc.) (2)
h.2
per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti
amministrazioni (2)
Tipologia di atto
Tipologia di atto

Autorità Competente
Autorità Competente

Prot. N.
Prot. N.

Data di rilascio
Data di rilascio

.
.

A

(2) vedere “Elenco dei possibili atti di assenso” riportato in appendice.

i) Localizzazione dell’intervento (3)
che l’intervento interessa l’immobile sito nel Comune di Legnano in (via, piazza, ecc.)

scala

piano

Censito al catasto:

interno
fabbricati

nome del Comune censuario

n.

C.A.P.
terreni
codice del Comune censuario

foglio n.
map.

(se presenti) sub.

sez.

sez. urb.

(3) Se l’intervento è ubicato su più mappali, scale, piani , ecc.. duplicare i campi che servono

j) Descrizione sintetica delle cause dell’urgenza, dell’intervento di abbattimento e compensazione
Ai sensi del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art

l’urgenza era dovuta a:

3

e l’intervento è consistito in:
_

Ai fini della compensazione l’autorizzazione è subordinata all’inserimento di un numero di esemplari adulti in
relazione alla specie e all’età della pianta rimossa, calcolati secondo le indicazioni dell’Area cui compete la
gestione del verde e riportati nella relazione agronomica; le nuove alberature saranno piantumate:
j.1

nel terreno privato oggetto della rimozione

j.2
in un’area pubblica vicina (da indicare nella relazione botanica fitosanitaria) individuata
congiuntamente con il Comune, in quanto non è possibile ripiantumare nel terreno privato
n.b. nel caso di scelta della soluzione j.2 l’intervento compete all’ente comunale e pertanto l’opzione comporta il
versamento corrispondente al valore stimato di ripiantumazione riportato nella relazione agronomica e
convalidata dal servizio tecnico di competenza.
h) descrizione sintetica delle cause dell’urgenza, dell’intervento di potatura straordinaria
Ai sensi del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art

l’urgenza era dovuta a:

e l’intervento è consistito in:

Ai sensi dell’art.
mi impegno a presentare entro 30 gg. dall’ inizio dell’ intervento la relazione
botanica fitosanitaria per il completamento della Richiesta di Autorizzazione a sanatoria, indicante anche la
località ove effettuare la compensazione.
Ai sensi dell’art.
mi impegno inoltre a conservare parte del tronco ammalorato per la verifica da
parte degli uffici competenti.

Data e luogo
Il/I Dichiarante/i
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Decorsi 30 giorni dalla presentazione della relazione botanica fitosanitaria o delle integrazioni richieste
dall’Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l’autorizzazione si intende
positivamente rilasciata.

Per le domande riguardanti alberi monumentali, di cui all’art.
specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione.

del Regolamento, necessita

Per le domande riguardanti le alberature poste in aree oggetto di tutela paesaggistica, decorsi 30 giorni
dalla presentazione della relazione botanica fitosanitaria e di eventuali atti di assenso di altri Enti, o delle
integrazioni richieste dall’Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l’autorizzazione si
intende positivamente rilasciata.
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALLEGATO



Copia del documento di identità del/i titolare/i

CASI IN CUI E’
PREVISTO L’ALLEGATO
Sempre obbligatoria



Soggetti coinvolti

Compilare solo in caso di più di un titolare



Documentazione fotografica

Sempre obbligatoria



Relazione Botanica fitosanitaria
( a firma di un tecnico abilitato)



Planimetria a scala adeguata

Sempre obbligatoria, da consegnare entro 30 gg dall’inizio
dell’intervento, con indicata la località per la
compensazione
Sempre obbligatoria



Copia dei documenti d’identità
dei comproprietari
Altro (specificare)



Se gli eventuali comproprietari dell’immobile
Hanno sottoscritto gli elaborati allegati

Il/I dichiarante/i

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331471111 Indirizzo PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@legnano.org
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;


potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;



sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;



possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
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SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI

(compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome

Nome

codice fiscale

in

qualità

di

(1)

con codice fiscale (1

nato a

della

ditta

/

società

/

condominio

(1)

partita IVA (1)

prov.

stato

nato il

residente in

indirizzo

PEC

prov.

n.

stato

C.A.P.

posta elettronica

Telefono fisso / cellulare
(1) Da compilare solo nel caso in cui trattasi di contitolare/i della ditta o della società o del condominio
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ELENCO DEI POSSIBILI ATTI DI ASSENSO

ATTI DI ASSENSO

Autorizzazione paesaggistica semplificata
in caso di interventi di lieve entità, elencati nell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona
tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le
opere comportino alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore
degli edifici e non siano incluse nell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017

Parere/nullaosta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
Per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004

Parere/nullaosta Regione per prevenzione diffusione fitopatologie/ parassiti vegetali ( specificare,
es:
Regione Lombardia Agricoltura - D.d.u.o. 330 del 22 gennaio 2014 - Modalità di applicazione in
Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione del cancro colorato causato da Ceratocystis Fimbriata”)

Altro (specificare, es: Area concessionaria del Comune)
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