
 

 
AL RESPONSABILE DEL 
SETTORE TECNICO 
COMUNE DI BARLASSINA 

 
 
  

Io sottoscritto/a …........................................................……………………………………………......  

nato/a……………………………………………………………il.......................……………....(......)  

e residente a…………….……………..………………………………………..…….………..  (..….) 

in Via...................................…………............……………………………............    n.……......,  

in qualità di 1............…......……………………………………………… del terreno sito in 

Vi……………………………………………………n.….., 

 
CHIEDE AUTORIZZAZIONE AD ABBATTERE  

 

n° ..…; specie 2………..................……….......……   .; altezza m........; diametro tronco cm........ 

n° ..…; specie 2……….....................…….......……....; altezza m........; diametro tronco cm........ 

n° ..…; specie 2……….....................…….......……....; altezza m........; diametro tronco cm........ 

n° ..…; specie 2……….....................…….......……....; altezza m........; diametro tronco cm........ 

 

per i motivi di seguito esposti:  

� morti     � deperenti per malattia      � soprannumerari    � sradicati  � troppo vicini ad 

abitazioni    � a distanza non legale dai confini altrui      � pericolo di caduta. 

Altro: 

.......................................................….................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
Dichiaro inoltre che l’abbattimento degli alberi : 
 
� non viene richiesto per eseguire opere o lavori edili. 
� viene richiesto per eseguire opere o lavori edili, che saranno oggetto di D.I.A. o Permesso di 

Costruire  



                                                                                                     
Allego i seguenti documenti per dare inizio all'esame della mia richiesta: 
 

�  fotografie a stampa nitide a colori, riportanti tutti gli alberi da abbattere;  
 
�  fotocopia dell’autorizzazione del Servizio Fitopatologico Regionale (necessaria solo per i platani) 
    [ Il base al D. M. 17.04.1998, tutti gli interventi di abbattimento, potatura dei platani devono essere autorizzati dal 

Servizio Fitopatologico Regionale, che in Lombardia ha sede in via Antonio da Recanate,1; 20124 Milano. 
L’autorizzazione regionale, che è soggetta a silenzio assenso entro 30 giorni, è indispensabile per il rilascio 
dell’autorizzazione comunale e va richiesta a cura del cittadino al S.F.R. ]. 

 
�  delega da parte del proprietario del terreno 1; 
 
�  perizia tecnica firmata e timbrata da un Dott. For. o Agronomo iscritto all’Albo   

(obbligatoria solo nei casi ove le piante sono vive ma gravemente affette da malattie parassitarie, virali e 
crittogamiche o con tronco pari o superiore a 67 cm di diametro); 

 

Per il sopralluogo da parte dei tecnici comunali, contattare il 

Sig………......……………………………………………...…...tel……….……… 

 

Restando in attesa di comunicazioni invio distinti saluti 

 
 
data..............................                            Firma .................................................… 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI 

1) Il richiedente deve essere proprietario o amministratore del terreno o comunque avere titolo legale per usufruire 
del terreno stesso e denunciare l’abbattimento degli alberi. Se il richiedente non è proprietario o amministratore o 
non ha titolo (es. un  giardiniere o custode), deve presentare una delega scritta dal proprietario che lo autorizza a 
presentare al suo posto la denuncia di abbattimento. In caso contrario, la richiesta di abbattimento non potrà 
essere accolta. 

2) L’indicazione della specie arborea e delle dimensioni (altezza in metri e diametro del tronco misurato a 130 cm 
di altezza da terra ) è per approssimazione. 

 


