
Comune di Crespina
Lorenzana 

(prov. Pisa)

TAGLIO 
ALBERI E PIANTE 
DI ALTO FUSTO

Allo sportello unico dell’Edilizia 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
INIZIO ATTIVITA’

ai sensi dell’art.19 legge 241/90

Il sottoscritto

Sig./srg.ra

C.F.

Nato a

il

residente/sede

via

Recapito 
telefonico

Indirizzo 
email

titolo

 PROPRIETÀ  ALTRO



VISTO
Il regolamento di polizia rurale modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 26 luglio 2016 ed in 
particolare:

Art. 14 - Abbattimento di piante lungo le strade
Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via,
a meno che l’albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 40 Norme relative alla protezione delle piante
1. Per i  boschi,  tutti  soggetti  a vincolo idrogeologico,  valgono le disposizioni  contenute nella L.R. n.  39/2000 con le

successive modifiche ed integrazioni - Legge Forestale della Toscana.

2. Per gli alberi sparsi ed i filari di specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) l'abbattimento è
consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e quando la
legge  lo  preveda  l’autorizzazione  della  provincia;  la  richiesta  di  autorizzazione  dovrà  contenere le  motivazioni
fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato
iscritto al relativo Albo professionale.

Considerato che le autorizzazioni generiche ai sensi della L.241/1990 sono sostituite ai sensi ai sensi dell’art.19
legge 241/90 con denuncia di inizio attività

SEGNALA
Che relativamente all’area di proprietà come sotto individuata saranno abbattute numero _______________ piante di alto
fusto delle seguenti essenze arboree:

Per il seguente motivo

 Motivazione fitosanitaria

 Pericolosità statica che giustifica l’abbattimento

Per le quali si allega la perizia a firma di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale


Altre motivazioni per le quali occorre adeguata motivazione da allegare alla presente segnalazione sotto forma
di relazione tecnica

Che nella medesima all’area di proprietà sarà reintegrato in numero di _____________ delle seguenti essenze arboree:


Non saranno reintegrate nuove essenze arboree a seguito dell’abbattimento per le seguenti motivazioni:
(l mancato reintegro della piantumazione è accompagnato da adeguata documentazione attestante )



UBICAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO DI ABBATTIMENTO 

LOCALIZZAZIONE

LOCALITÀ C.A.P.

VIA/PIAZZA N.C.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL’AREA

TIPO CATASTO FOGLIO DI 
MAPPA

NUMERO/I DI MAPPA SUBALTERNI

TIPO CATASTO FOGLIO DI 
MAPPA

NUMERO/I DI MAPPA SUBALTERNI

VINCOLI SULL’AREA

 NON vincolata  soggetta a vincolo di cui alla 
parte II del Dlgs 42/04 
(subordinato all’acquisizione 
dell’atto di assenso)

 soggetta a vincolo di cui alla parte
III del Dlgs 42/04 riguardo alla tutela
dei beni paesaggistici e ambientali

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e del
fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici conseguenti
dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente comunicazione.

SOLLEVA

Il Comune di Crespina Lorenzana (PI) da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

Crespina Lorenzana lì

FIRMA

ALLEGATI

 Planimetria con individuazione delle piante esistenti e di quelle da reimpiantare;

 Relazione del tecnico abilitato;

 Esauriente documentazione fotografica;

 Titolo in base al quale è stata presentata la segnalazione certificata di attività; 

 Documentazione attestante l’impossibilità tecnica al reintegro delle piantumazioni tagliate.

 Altro____________________________________________________________________



ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI 

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

CODICE FISCALE

 PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA

Residenza Anagrafica

COMUNE PROV.

FRAZIONE C.A.P.

VIA/PIAZZA N.C.

RECAPITO TELEFONICO

Dati anagrafici (se persona fisica)

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

TITOLO*  DATA DI NASCITA 

Firma

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

CODICE FISCALE

 PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA

Residenza Anagrafica

COMUNE PROV.

FRAZIONE C.A.P.

VIA/PIAZZA N.C.

RECAPITO TELEFONICO

Dati anagrafici (se persona fisica)

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

TITOLO*  DATA DI NASCITA 

Firma

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

CODICE FISCALE

 PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA

Residenza Anagrafica

COMUNE PROV.

FRAZIONE C.A.P.

VIA/PIAZZA N.C.

RECAPITO TELEFONICO

Dati anagrafici (se persona fisica)

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

TITOLO*  DATA DI NASCITA 

Firma

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

CODICE FISCALE

 PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA

Residenza Anagrafica

COMUNE PROV.

FRAZIONE C.A.P.

VIA/PIAZZA N.C.

RECAPITO TELEFONICO

Dati anagrafici (se persona fisica)

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

TITOLO* DATA DI NASCITA 

Firma

PER CIASCUN SOGGETTO DEVE ESSERE ALLEGATO, UNITAMENTE ALLA PRESENTE, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ AI SENSI DELL’ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445.

(*) TITOLO: INDICARE EVENTUALI COMPROPRIETARI, TECNICI INCARICATI E/O DITTE ESECUTRICI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I DATI PERSONALI RIPORTATI NELLA PRESENTE RICHIESTA SONO PRESCRITTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI AI FINI DEL PROCEDIMENTO IN

OGGETTO E VERRANNO UTILIZZATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE A TALE SCOPO.
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